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SENATO ACCADEMICO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 21.06.2021 

  
 

Il giorno 21 giugno 2021 alle ore 9:30, il Senato Accademico dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”, a causa delle prescrizioni normative contingenti emanate dal 
Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in via 
telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del "Regolamento per lo svolgimento delle 
sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica". 

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

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

 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente 

Presente 
 

 

Prof. Gianluca AIMARETTI 
Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale 

Presente 

Prof. Emanuele ALBANO 
Dipartimento di Scienze della Salute 

Presente 

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

Presente 

Prof. Armando GENAZZANI 
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Assente giustificato 

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

Presente 

Prof. Michele MASTROIANNI 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

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

Presente 

+ 
 

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

Presente 

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

Presente 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 
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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 

Prof. Ferruccio PONZANO 
Afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali 

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 

Assente 

Sig.ra Camilla Sofia BIROLI 
Rappresentante degli studenti 

Presente 

Sig.ra Sara NOVARESE 
Rappresentante degli studenti 

Presente 

 
 

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. 
 
  



 

3 
 
 
 
 

6/2021/3.1 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 711/2021 
Prot. n. 50669 del 18.05.2021 
 
Oggetto: approvazione sottoscrizione atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 
per l’attuazione del progetto “GENERA - Genoma mEdiciNa pERsonalizzatA”. 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica (CIPE) 28/02/2018, n. 15, è stato approvato il Piano Operativo 
Salute, di competenza del Ministero della Salute, cui sono state assegnate 
risorse complessivamente pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020; 

 
CONSIDERATO il suddetto Piano operativo Salute è articolato in cinque Traiettorie di 

sviluppo cui corrispondono specifici Avvisi pubblici nell’ambito delle relative 
Linee di azione: Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per 
l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”, Traiettoria 2 “eHealth, 
diagnostica avanzata, medical device e mini invasività”, Traiettoria 
3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”, Traiettoria 
4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”, Traiettoria 
5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”; 

 
CONSIDERATO gli Avvisi definiscono le condizioni e le modalità per il riconoscimento di un 

contributo pubblico alla realizzazione di progetti presentati Amministrazioni 
pubbliche e Enti del Servizio sanitario nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico – IRCCS, Università, Enti di ricerca pubblici; 

 
CONSIDERATO che i progetti possono essere realizzati congiuntamente dai soggetti 

ammissibili individuati dagli Avvisi, attraverso forme di collaborazione 
previste dalla normativa vigente; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Ateneo partecipa alla 

presentazione del progetto “GENERA - Genoma mEdiciNa pERsonalizzatA ” in 
risposta all’Avviso per la Traiettoria 3, capofila Università di Catania, partner 
Università Tor Vergata, Università di Siena, Università di Torino, Università di 
pavia, Università di Bari, Università Gabriele d’Annunzio di Chieti, Università 
del Piemonte Orientale, Università di Genova, Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna – IRCCS, Istituto Neurologico Mediterraneo 
Neuromed S.p.A.,  Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza,  Ospedale San 
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Raffaele S.R.L. IRCCS, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS, IRCCS 
materno infantile Burlo Garofolo, Fondazione Santa Lucia IRCCS, Fondazione 
Istituto Italiano di Tecnologia; 

 
CONSUDERATO che il progetto prevede un costo complessivo per l’Università del Piemonte 

orientale di euro 150.000,00, un contributo ministeriale di euro 120.000,00 e 
un cofinanziamento garantito con proprie risorse di euro 30.000,00; 

 
CONSIDERATO che, in caso di approvazione e finanziamento del progetto, il contributo 

verrà gestito e rendicontato dal Dipartimento di Scienze della Salute; 
 
PRESO ATTO che il cofinanziamento previsto riguarda la valorizzazione del tempo 

dedicato al progetto dal personale strutturato dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che il capofila e i partner del progetto intendono costituire un'Associazione 

Temporanea di Scopo (ATS) per l'esecuzione del progetto; 
 
CONSIDERATO che le parti intendono, con la stipula dell’ATS, regolare nel dettaglio alcuni 

aspetti della reciproca collaborazione e tutelare il pieno raggiungimento 
degli obiettivi del progetto, conferendo al capofila mandato speciale con 
rappresentanza, autorizzandolo al compimento di tutti gli atti contrattuali e 
di coordinamento necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare la sottoscrizione dell’ATS entro la scadenza 

dell’Avviso, il 25/05/2021; 
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo da 

parte dei competenti Organi accademici;  
 

VISTA  la legge n. 240 del 30/12/2010; 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 444 del 14/11/2011 e, in particolare, 
l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di necessità e indifferibile 
urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici 
collegiali da lui presieduti; 

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

vigore 
 

DECRETA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo 
per la realizzazione del progetto “GENERA - Genoma mEdiciNa pERsonalizzatA”; 
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2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del suddetto atto anche tramite procura ad altro 
soggetto; 

 
3) il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi 

accademici. 
 

Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 

 
 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 

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

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 712/2021 
Prot. n. 50670 del 18.05.2021 
 
Oggetto: approvazione sottoscrizione atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 
per l’attuazione del progetto “Pharma-HUB - Hub per il riposizionamento di farmaci nelle malattie 
rare del sistema nervoso in età pediatrica”. 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica (CIPE) 28/02/2018, n. 15, è stato approvato il Piano Operativo 
Salute, di competenza del Ministero della Salute, cui sono state assegnate 
risorse complessivamente pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020; 

 
CONSIDERATO il suddetto Piano operativo Salute è articolato in cinque Traiettorie di 

sviluppo cui corrispondono specifici Avvisi pubblici nell’ambito delle relative 
Linee di azione: Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per 
l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”, Traiettoria 2 “eHealth, 
diagnostica avanzata, medical device e mini invasività”, Traiettoria 
3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”, Traiettoria 
4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”, Traiettoria 
5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”; 

 
CONSIDERATO gli Avvisi definiscono le condizioni e le modalità per il riconoscimento di un 

contributo pubblico alla realizzazione di progetti presentati da 
Amministrazioni pubbliche e Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS, Università, Enti di ricerca 
pubblici; 

 
CONSIDERATO che i progetti possono essere realizzati congiuntamente dai soggetti 

ammissibili individuati dagli Avvisi, attraverso forme di collaborazione 
previste dalla normativa vigente; 

 
CONSIDERATO che i Dipartimenti di Scienze del Farmaco, Scienze della Salute e Scienze e 

Innovazione Tecnologica dell’Ateneo partecipano alla presentazione del 
progetto “Pharma-HUB - Hub per il riposizionamento di farmaci nelle 
malattie rare del sistema nervoso in età pediatrica” in risposta all’Avviso per 
la Traiettoria 4, capofila Università di Messina, partner Università di Catania, 
Università del Piemonte Orientale, IRCCS "Associazione Oasi Maria SS. 
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Onlus", "Istituto Superiore di Sanità", “Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico Materno-Infantile Burlo Garofolo - Ospedale di Alta 
specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del 
bambino”; 

 
CONSUDERATO che il progetto prevede un costo complessivo per l’Università del Piemonte 

Orientale di euro 2.250.000,00, un contributo ministeriale di euro 
1.687.500,00 e un cofinanziamento garantito con proprie risorse di euro 
562.500,00; 

 
CONSIDERATO che, in caso di approvazione e finanziamento del progetto, il contributo 

verrà gestito e rendicontato dai Dipartimenti di Scienze del Farmaco, Scienze 
della Salute e Scienze e Innovazione Tecnologica; 

 
PRESO ATTO che il cofinanziamento previsto riguarda la valorizzazione del tempo 

dedicato al progetto dal personale strutturato dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che il capofila e i partner del progetto intendono costituire un'Associazione 

Temporanea di Scopo (ATS) per l'esecuzione del progetto; 
 
CONSIDERATO che le parti intendono, con la stipula dell’ATS, regolare nel dettaglio alcuni 

aspetti della reciproca collaborazione e tutelare il pieno raggiungimento 
degli obiettivi del progetto, conferendo al capofila mandato speciale con 
rappresentanza, autorizzandolo al compimento di tutti gli atti contrattuali e 
di coordinamento necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare la sottoscrizione dell’ATS entro la scadenza 

dell’Avviso, il 24/05/2021; 
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo da 

parte dei competenti Organi accademici;  
 

VISTA  la legge n. 240 del 30/12/2010; 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 444 del 14/11/2011 e, in particolare, 
l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di necessità e indifferibile 
urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici 
collegiali da lui presieduti; 

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

vigore 
 

DECRETA 
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1) di approvare la sottoscrizione dell’atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo 
per la realizzazione del progetto “Pharma-HUB - Hub per il riposizionamento di farmaci 
nelle malattie rare del sistema nervoso in età pediatrica”; 
 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del suddetto atto anche tramite procura ad altro 
soggetto; 

 
3) il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi 

accademici. 
 

Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 

 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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6/2021/3.3 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 772/2021 
Prot. n. 51578 del 25.05.2021 
 
Oggetto: approvazione sottoscrizione atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 
per l’attuazione del progetto “Epidemiology and development of a new eHEaLth Platform for the 
management of Acute Kidney Injury (Acronimo: HELP-AKI project)”. 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica (CIPE) 28/02/2018, n. 15, è stato approvato il Piano Operativo 
Salute, di competenza del Ministero della Salute, cui sono state assegnate 
risorse complessivamente pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse del 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020; 

 
CONSIDERATO il suddetto Piano operativo Salute è articolato in cinque Traiettorie di 

sviluppo cui corrispondono specifici Avvisi pubblici nell’ambito delle relative 
Linee di azione: Traiettoria 1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per 
l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”, Traiettoria 2 “eHealth, 
diagnostica avanzata, medical device e mini invasività”, Traiettoria 
3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”, Traiettoria 
4 “Biotecnologia, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”, Traiettoria 
5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”; 

 
CONSIDERATO gli Avvisi definiscono le condizioni e le modalità per il riconoscimento di un 

contributo pubblico alla realizzazione di progetti presentati Amministrazioni 
pubbliche e Enti del Servizio sanitario nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico – IRCCS, Università, Enti di ricerca pubblici; 

 
CONSIDERATO che i progetti possono essere realizzati congiuntamente dai soggetti 

ammissibili individuati dagli Avvisi, attraverso forme di collaborazione 
previste dalla normativa vigente; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Ateneo partecipa alla 

presentazione del progetto ““Epidemiology and development of a new 
eHEaLth Platform for the management of Acute Kidney Injury (Acronimo: 
HELP-AKI project)” in risposta all’Avviso per la Traiettoria 2, capofila 
Università di Foggia, partner Università del Piemonte Orientale, Politecnico 
di Torino, Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, Ospedale di Brindisi; 

 



 

10 
 
 
 
 

CONSIDERATO che il progetto prevede un costo complessivo per l’Università del Piemonte 
Orientale di euro 527.500,00, un contributo ministeriale di euro 422.000,00 
e un cofinanziamento garantito con proprie risorse di euro 105.500; 

 
CONSIDERATO che, in caso di approvazione e finanziamento del progetto, il contributo 

verrà gestito e rendicontato dal Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
 
PRESO ATTO che il cofinanziamento previsto riguarda la valorizzazione del tempo 

dedicato al progetto dal personale strutturato dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che il capofila e i partner del progetto intendono costituire un'Associazione 

Temporanea di Scopo (ATS) per l'esecuzione del progetto; 
 
CONSIDERATO che le parti intendono, con la stipula dell’ATS, regolare nel dettaglio alcuni 

aspetti della reciproca collaborazione e tutelare il pieno raggiungimento 
degli obiettivi del progetto, conferendo al capofila mandato speciale con 
rappresentanza, autorizzandolo al compimento di tutti gli atti contrattuali e 
di coordinamento necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare la sottoscrizione dell’ATS entro la scadenza 

dell’Avviso, il 25/05/2021; 
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo da 

parte dei competenti Organi accademici;  
 

VISTA  la legge n. 240 del 30/12/2010; 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 444 del 14/11/2011 e, in particolare, 
l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di necessità e indifferibile 
urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici 
collegiali da lui presieduti; 

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

vigore 
 

DECRETA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo 
per la realizzazione del progetto “Epidemiology and development of a new eHEaLth 
Platform for the management of Acute Kidney Injury (Acronimo: HELP-AKI project)”; 
 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del suddetto atto anche tramite procura ad altro 
soggetto; 
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3) il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi 
accademici. 

 
Il Rettore 

Prof. Gian Carlo Avanzi 
 
 
 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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6/2021/3.4 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 773/2021 
Prot. n. 51645 del 26.05.2021 
 
Oggetto: convenzione tra l’A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per attività di ricerca e formazione – 

Prof. Marco Invernizzi. 

IL RETTORE 

Premesso che in data 16 ottobre 2019 è stata sottoscritta la convenzione quadro tra 

l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS Antonio e 

Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per lo svolgimento di attività didattiche, 

scientifiche ed assistenziali della Scuola di Medicina. 

Dato atto che la convenzione quadro di cui al punto precedente è parte integrate del presente 

accordo. 

Ricordato che, già nell’accordo quadro, le Parti hanno manifestato l’intenzione di rafforzare i 

processi di integrazione tra Università e Azienda, sviluppando metodi e strumenti di 

collaborazione tra il sistema sanitario e il sistema formativo tali da perseguire, in 

modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività rispetto alle esigenze 

assistenziali, alla formazione del personale medico e sanitario ed al potenziamento 

della ricerca biomedica, clinica, epidemiologica ed organizzativa. 

Dato atto che le Parti intendono altresì assicurare efficacemente l’inscindibilità, la coerenza e 

lo svolgimento delle attività assistenziali in relazione alle finalità e alle esigenze di 

didattica e ricerca. 

Considerato che il “Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “A. Avogadro” per la disciplina dell’integrazione fra attività 

didattiche, scientifiche e assistenziali della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze 

della Salute ai sensi degli artt. 9 e 21 della L.R. 6 agosto 2007 n. 18”, sottoscritto in 

data 6 novembre 2009, costituisce fonte giuridico-organizzativa della presente 
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convenzione in virtù dell’articolo 17 III° cpv. che prevede espressamente che: “La 

Regione e l’Università concordano che le disposizioni generali del presente 

Protocollo si applichino, per quanto compatibili, alle istituzioni pubbliche e private 

accreditate che erogano assistenza, con le quali vengano stipulate convenzioni con 

l’Università sulla base dei principi contenuti nel presente Protocollo e nei commi 4 e 

5 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 517/1999, limitatamente alle strutture organizzative 

oggetto del rapporto convenzionale”. 

Preso atto che il protocollo d’intesa di cui al punto precedente ha l’obiettivo di rafforzare i 

processi di integrazione tra l’Università e il Servizio Sanitario Regionale sviluppando 

metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario e il sistema formativo 

tali da rispecchiare la comune volontà di perseguire, in modo congiunto, obiettivi di 

qualità, efficienza e competitività rispetto alle esigenze assistenziali, alla formazione 

del personale medico e sanitario ed al potenziamento della ricerca biomedica, 

clinica, epidemiologica ed organizzativa ai sensi degli artt. 9 e 21 della L.R. 6 agosto 

2007 n. 18. 

Ricordato altresì che il protocollo d’intesa su menzionato ha l’obiettivo di assicurare 

l’inscindibilità e la coerenza tra l’attività assistenziale e le esigenze della formazione 

e della ricerca. 

Preso atto che l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria Santi Antonio e Biagio e 

Cesare Arrigo, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 

09/06/2020 prevede che l’Azienda “persegue inoltre la collaborazione stabile con 

Istituzioni didattiche e scientifiche, stipulando con Scuole Universitarie convenzioni 

che la riconoscono come sede di tirocinio per gli studenti dei corsi di laurea in 

medicina e nelle professioni sanitarie e per gli specializzandi delle Facoltà mediche e 

sanitarie”. 

Rilevato che il medesimo Atto Aziendale prevede altresì che l’Azienda “valorizza e sviluppa 

aree ad alto valore aggiunto per alta specialità, complessità e produttività”. 

Rilevato che la stessa Azienda “lavora in sinergia con le istituzioni del territorio per dare la 

migliore risposta di salute ai pazienti”. 
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Preso atto che l’Azienda “sostiene e potenzia l’attività di produzione e ricerca scientifica, anche 

attraverso l’integrazione con l’Università”. 

Ricordato che presso la Azienda Ospedaliera di Alessandria sono presenti le attività di tirocinio 

del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e dei Corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie dell’Università del Piemonte Orientale. 

Ricordato che l’Azienda ha manifestato piena disponibilità a sviluppare rapporti di 

collaborazione in diversi campi di ricerca, didattici e diagnostico-terapeutici, nonché 

a rafforzare rapporti di collaborazione di natura convenzionale, al fine di potenziare 

sinergie operative dirette al miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie. 

Dato atto che il prof. Marco Invernizzi è professore di seconda fascia all’Università del 

Piemonte Orientale, nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO 

LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA. 

Considerato che l’Azienda Ospedaliera di Alessandria ritiene di convenzionare il prof. Marco 

Invernizzi per lo svolgimento del programma “sviluppo della Riabilitazione nelle 

Patologie Ambientali”. 

Valutato di poter configurare, ai sensi dell’art. 17 della convenzione quadro 

Università/Regione richiamata in precedenza, un rapporto convenzionato per la 

gestione del programma “sviluppo della Riabilitazione nelle Patologie Ambientali” 

presso l’A.O. SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. 

Vista la concorde volontà dell’Università di avviare, anche attraverso tali modalità 

convenzionali, un rapporto di collaborazione assistenziale con l’Azienda Ospedaliera 

di Alessandria Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo. 

Visto il Decreto Legislativo 517/1999. 

Considerata l’urgenza di dover procedere con la sottoscrizione dell’accordo di convenzione 

affinché il Prof. Marco Invernizzi possa iniziare in breve tempo a lavorare sul 

programma “sviluppo della Riabilitazione nelle Patologie Ambientali”. 

Visto lo Statuto dell’Ateneo. 

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

Valutato ogni opportuno elemento. 
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DECRETA: 

1. di approvare la convenzione, riportata in allegato, tra l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS 

Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “A. Avogadro” per attività di ricerca e formazione da parte del Prof. Marco 

Invernizzi nell’ambito del programma “sviluppo della Riabilitazione nelle Patologie 

Ambientali”. 

2. La convenzione di che trattasi ha decorrenza dal 01/06/2021 e fino al 31/05/2024. 

3. Di sottoporre il presente Decreto Rettorale d’Urgenza alla ratifica del Senato Accademico e 

del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. 

IL RETTORE 

(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

Visto: il Direttore Generale Vicario 

(Dott. Paolo Pasquini) 

CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE 

ARRIGO DI ALESSANDRIA E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. 

AVOGADRO” PER ATTIVITA’ DI RICERCA E FORMAZIONE – PROF. MARCO INVERNIZZI. 

TRA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” con sede legale in 

Vercelli, Via Duomo 6, C.F. 94021400026, qui rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Gian Carlo 

Avanzi, domiciliato per la carica ove sopra munito degli occorrenti poteri giusta deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione d’ora in avanti, per brevità, denominata Università 

E 

l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria di seguito 

denominata “Azienda”, con sede legale in Alessandria – Via Venezia, 16, C.F. e P.IVA n. 

01640560064 - rappresentata dalla Dr.ssa Daniela Kozel, Direttore Generale f.f., nata a Novara il 

25/05/1971, domiciliata ai fini della seguente convenzione ad Alessandria, Via Venezia 16. 
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Nel seguito congiuntamente definite “le Parti”. 

Premesso che in data 16 ottobre 2019 si è concluso l’iter per la sottoscrizione della 

convenzione quadro tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda Ospedaliera 

Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per lo svolgimento di 

attività didattiche, scientifiche ed assistenziali della Scuola di Medicina. 

Dato atto che la convenzione quadro di cui al punto precedente è parte integrate del presente 

accordo. 

Premesso che, già nell’accordo quadro, le Parti hanno manifestato la necessità di rafforzare i 

processi di integrazione tra Università e Azienda, sviluppando metodi e strumenti di 

collaborazione tra il sistema sanitario e il sistema formativo tali da perseguire, in 

modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività rispetto alle esigenze 

assistenziali, alla formazione del personale medico e sanitario ed al potenziamento 

della ricerca biomedica, clinica, epidemiologica ed organizzativa. 

Premesso che le Parti intendono altresì assicurare efficacemente l’inscindibilità, la coerenza e 

lo svolgimento delle attività assistenziali in relazione alle finalità e alle esigenze di 

didattica e ricerca. 

Considerato che il “Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “A. Avogadro” per la disciplina dell’integrazione fra attività 

didattiche, scientifiche e assistenziali della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze 

della Salute ai sensi degli artt. 9 e 21 della L.R. 6 agosto 2007 n. 18” sottoscritto in 

data 6 novembre 2009, costituisce fonte giuridico-organizzativa della presente 

convenzione in virtù dell’articolo 17 III° cpv. che prevede espressamente che: 

“La Regione e l’Università concordano che le disposizioni generali del presente 

Protocollo si applichino, per quanto compatibili, alle istituzioni pubbliche e private 

accreditate che erogano assistenza, con le quali vengano stipulate convenzioni con 

l’Università sulla base dei principi contenuti nel presente Protocollo e nei commi 4 e 

5 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 517/1999, limitatamente alle strutture organizzative 

oggetto del rapporto convenzionale”. 

Preso atto che il protocollo d’intesa di cui al punto precedente ha altresì l’obiettivo di: 

a) rafforzare i processi di integrazione tra Università e Servizio Sanitario Regionale 
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sviluppando metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario e il 

sistema formativo tali da rispecchiare la comune volontà di perseguire, in modo 

congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività rispetto alle esigenze 

assistenziali, alla formazione del personale medico e sanitario ed al 

potenziamento della ricerca biomedica, clinica, epidemiologica ed organizzativa, 

ai sensi degli artt. 9 e 21 della L.R. 6 agosto 2007 n. 18; 

b) assicurare l’inscindibilità e la coerenza tra l’attività assistenziale e le esigenze 

della formazione e della ricerca. 

Preso atto che l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria Santi Antonio e Biagio e 

Cesare Arrigo, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 

09/06/2020 prevede che l’Azienda “persegue inoltre la collaborazione stabile con 

Istituzioni didattiche e scientifiche, stipulando con Scuole Universitarie convenzioni 

che la riconoscono come sede di tirocinio per gli studenti dei corsi di laurea in 

medicina e nelle professioni sanitarie e per gli specializzandi delle Facoltà mediche e 

sanitarie”. 

Rilevato che il medesimo Atto Aziendale prevede altresì che l’Azienda “valorizza e sviluppa 

aree ad alto valore aggiunto per alta specialità, complessità e produttività”. 

Rilevato che la stessa Azienda “lavora in sinergia con le istituzioni del territorio per dare la 

migliore risposta di salute ai pazienti”. 

Preso atto che l’Azienda “sostiene e potenzia l’attività di produzione e ricerca scientifica, anche 

attraverso l’integrazione con l’Università”. 

Ricordato che presso la Azienda Ospedaliera di Alessandria sono presenti le attività di tirocinio 

del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e dei Corsi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie dell’Università del Piemonte Orientale. 

Preso atto che l’Azienda ha manifestato piena disponibilità a sviluppare rapporti di 

collaborazione in diversi campi di ricerca, didattici e diagnostico-terapeutici, nonché 

a rafforzare rapporti di collaborazione di natura convenzionale, al fine di potenziare 

sinergie operative dirette al miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie. 

Dato atto che il prof. Marco Invernizzi è professore di seconda fascia all’Università del 

Piemonte Orientale, nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO 
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LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA  

Considerato che l’Azienda Ospedaliera di Alessandria ritiene di convenzionare il prof. Marco 

Invernizzi per lo svolgimento del programma “sviluppo della Riabilitazione nelle 

Patologie Ambientali”. 

Valutato di poter configurare, ai sensi dell’art. 17 della convenzione quadro 

Università/Regione richiamata in precedenza, un rapporto convenzionato per la 

gestione del programma “sviluppo della Riabilitazione nelle Patologie Ambientali” 

presso l’A.O. SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. 

Vista la concorde volontà dell’Università di avviare, anche attraverso tali modalità 

convenzionali, un rapporto di collaborazione assistenziale con l’Azienda Ospedaliera 

di Alessandria Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Le parti contraenti si impegnano a collaborare per garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie di 

livello adeguato nell’ambito delle attività inerenti alla gestione del progetto “sviluppo della 

Riabilitazione nelle Patologie Ambientali” presso la A.O. SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di 

Alessandria attraverso il convenzionamento, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 21/12/1999 n. 517, del 

Prof. Marco Invernizzi. 

La collaborazione risulta in linea con gli indirizzi del vigente Piano Sanitario Regionale e con le 

politiche e gli assetti organizzativi definiti nel nuovo piano di organizzazione dell’Atto Aziendale, 

che costituisce parte integrante del presente atto convenzionale. 

Art. 2 

Il Prof. Invernizzi, in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università del 

Piemonte Orientale, in qualità di Professore Associato nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE 

APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e SSD MED/34 – Medicina fisica e 

riabilitativa, concorre alla realizzazione degli obiettivi della presente convenzione assumendo, ai 

sensi dell’art. 5 c. 4 del D.Lgs. 21/12/1999 n. 517, la responsabilità e la gestione del programma 

“sviluppo della Riabilitazione nelle Patologie Ambientali” con riferimento agli ambiti di 

competenza della Medicina Fisica e Riabilitativa in cui è possibile individuare numerose aree di 

potenziale interazione con le patologie ambientali e modalità innovative di intervento: 
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− le disabilità neurologiche croniche con particolare riferimento allo stroke, prima causa di 

disabilità nel mondo occidentale. 

− le patologie oncologiche che hanno da sempre evidenziato una strettissima correlazione con 

i fattori ambientali e di cui il mesotelioma maligno, associato all’esposizione professionale 

all'amianto, è uno dei principali esempi. 

− Viste le limitazioni in essere legate all’emergenza COVID, l’utilizzo di nuovi interventi di 

teleriabilitazione e telemedicina che permettano una completa interazione tra medico e 

paziente. 

Tali aree di intervento potranno essere sviluppate in stretta collaborazione tra l’Università del 

Piemonte Orientale e l’Azienda Ospedaliera di Alessandria con le seguenti finalità:  

1. sviluppo di progettualità scientifiche cliniche focalizzate sui rapporti tra patologie ambientali 

e riabilitazione; 

2. implementazione in sinergia con lo sviluppo delle progettualità scientifiche di cui sopra, di 

interventi atti a sviluppare la telemedicina e la teleriabilitazione; 

3. sviluppo di progettualità legate alla didattica e della formazione riguardo la patologia 

ambientale e la telemedicina. 

Art. 3 

Il Prof. Invernizzi presterà la propria attività presso il Dipartimento delle Attività Integrate Ricerca e 

Innovazione, S.S.D. Medicina Traslazionale in qualità di responsabile del programma “sviluppo 

della Riabilitazione nelle Patologie Ambientali”. 

Il Prof. Invernizzi, nell’esercizio della propria funzione ricoperta, partecipa per quanto di 

competenza agli atti di programmazione aziendale ed al processo di budgeting annuale, come da 

procedure aziendali vigenti e risponde dei risultati conseguiti alla Direzione Aziendale. 

Le parti si danno atto che l’incarico di che trattasi avrà durata dal 1 giugno 2021 e fino al 31 

maggio 2024. 

Le parti si danno atto che l’incarico sopra indicato è soggetto alle procedure di valutazione 

previste dalle vigenti norme contrattuali nazionali ed aziendali. 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 517/1999 e delle indicazioni regionali in materia, il corrispettivo 
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dell’incarico affidato al Prof. Invernizzi, oltre al trattamento economico erogato dall'Università, 

prevede: 

1) un trattamento aggiuntivo commisurato all’incarico affidato in Azienda nonché ai risultati 

ottenuti nell'attività di ricerca e formazione in ambito clinico e gestionale del programma: 

“sviluppo della Riabilitazione nelle Patologie Ambientali”, come da procedure aziendali, 

valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza nonché all'efficacia nella 

realizzazione dell’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca; 

2) i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti; 

3) un trattamento economico integrativo finalizzato all'equiparazione al trattamento 

economico complessivo del personale del SSR; 

4) l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro; 

5) tutte le indennità accessorie eventualmente spettanti, previste dal vigente CCNL e non 

indicate nei punti precedenti. 

Al Prof. Invernizzi, oltre al trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti 

nell’attività di ricerca e formazione in ambito clinico e gestionale, come da procedure aziendali, e, 

ove spettanti, ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, viene riconosciuto il 

trattamento economico aggiuntivo di cui allo schema A, parte integrante della presente 

convenzione. 

Il trattamento economico aggiuntivo è suscettibile di aggiornamento in corrispondenza delle 

eventuali variazioni riguardanti le singole voci che costituiscono il trattamento economico previsto 

dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato, nonché degli avanzamenti di carriera del 

docente. 

Il Prof. Invernizzi è autorizzato dall’Azienda a svolgere attività di libera professione intramuraria. 

L’Azienda provvederà a rimborsare, entro 90 giorni dalla richiesta, gli importi del trattamento 

economico aggiuntivo spettante al Prof. Invernizzi. 

Art. 5 

Dell’osservanza dell’orario di lavoro nello svolgimento delle proprie mansioni di ricerca e 

formazione in ambito clinico e gestionale, il docente dovrà rispondere alle due Istituzioni per gli 

ambiti delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti. 

Dell’adempimento degli incarichi affidategli dall’Azienda Ospedaliera, il Prof. Invernizzi risponde al 
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Direttore Generale dell’Azienda stessa. Le attività relative alla presente convenzione, svolte dal 

Prof. Invernizzi, si integrano con i compiti accademici affidategli dall’Università. 

In ogni caso, secondo i principi contenuti nelle disposizioni vigenti in materia a livello nazionale e 

regionale, l’impegno lavorativo è globalmente considerato ai fini dello svolgimento delle mansioni 

previste in ambito di ricerca e formazione. 

Art. 6 

Al Prof. Invernizzi, in quanto personale medico universitario che svolge attività in regime 

convenzionale, è consentito di usufruire di tutti i servizi accessori di cui usufruisce il personale 

dipendente dall’Azienda, alle medesime condizioni, compreso il servizio mensa e quello di 

parcheggio auto. 

Art. 7 

La presente convenzione ha durata a decorrere dal 1 giugno 2021 e fino al 31 maggio 2024, fatto 

salvo l’esito positivo delle procedure di valutazione e verifica degli incarichi svolti ai sensi delle 

norme e delle disposizioni contrattuali vigenti e secondo le procedure previste dalle stesse entro le 

scadenze pure previste. 

E’ facoltà alle parti contraenti di procedere al rinnovo ovvero alla rescissione anticipata previa 

disdetta, in tutto o in parte, da comunicarsi almeno un mese prima della scadenza, mediante PEC. 

E’ in ogni caso fatta salva la possibilità di apportare, su proposta di entrambi i contraenti, ogni 

eventuale integrazione e modifica che le parti contraenti medesime ritengano utili o necessarie al 

perseguimento dell’obiettivo di collaborazione di cui all’art. 1 ed in particolare, qualora a livello 

regionale, venga nuovamente disciplinata la materia dei rapporti tra Università e Sanità ai sensi e 

per gli effetti del recepimento dello Schema d'Intesa Università-Regione ex dell'articolo 6 comma 

13 della legge 240/2010. 

Art. 8 

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

interpretazione o esecuzione della presente convenzione.  

In caso contrario, le parti indicano come competente in via esclusiva per qualunque controversia 

inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione il 

Foro di Alessandria. 
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Art. 9 

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma 

D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.  

Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che la richiede. 

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Università del Piemonte Orientale. Autorizzazione 

dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20 

marzo 2014 e del 12 maggio 2015. 

Art. 10 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si applicano le 

disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 

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) 

 

Azienda Ospedaliera Nazionale 

SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo 

di Alessandria 

Il Direttore Generale f.f. 

(Dr.ssa Daniela Kozel) 
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      Schema A      
dal 01/06/2021           
parte universitaria: Professore Associato L. 240/2010 tempo pieno classe 0      
parte ospedaliera: CCNL triennio 2016-2018  
            
             
BLOCCO  Stipendio base  2.650,81  Tabellare  3.481,60     
A  I.I.S.  904,84         
 Assegno Aggiuntivo 559,51  R.I.A.  0,00     

  
Assegno personale l. 
537/93 0,00   Indennità Specificità Medica (ISM) 652,03  Differenza a carico dell'Azienda 

           

    4.115,16    4.133,63  18,47 euro A1 

                      

 Retribuzione Universitaria   Retribuzione Ospedaliera      
             
BLOCCO    euro     euro     
B             
     Retrib. Posizione fissa (ex RPU) 0,00     
     Retrib. posizione variabile (ex RPA) 0,00     
     Indennità Rapporto esclusivo  246,10     
          Ind. Strutt. Complessa 0,00   Differenza a carico dell'Azienda 

    0,00    246,10  246,10 euro B1 

        euro     

Totale del T.E.AG. a carico dell'AO Alessandria     A1+B1 264,57 
importo in € della voce 05001 
presente  

         sul cedolino stipendiale mensile 
Acc. Ind. 761/79          

           



 

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

 
 

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 

 
 
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. 

 

6/2021/3.5 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 774/2021 
Prot. n. 51647 del 26.05.2021 
 
Oggetto: convenzione tra l’azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara e 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per attività di collaborazione 
farmacologica da parte del Prof. Armando Genazzani. 

IL RETTORE 

Premesso che l’AOU Maggiore della Carità di Novara è un Ente Pubblico del Servizio Sanitario 
Nazionale, integrato con l’Università ai sensi del D.Lgs. 517/1999. 

Premesso che con deliberazione n. 445 adottata in data 14/5/2018 della sopra citata AOU è 
stata formalizzata una collaborazione in tema di appropriatezza terapeutica e 
prescrittiva da parte del Prof. Armando Genazzani, docente di Farmacologia 
particolarmente esperto nelle tematiche scientifiche, regolatorie e di accesso al 
mercato, legate all’utilizzo dei farmaci. 

Rilevato che la suddetta AOU ha aderito, con delibera n. 513 del 31/5/2018 del Direttore 
Generale, al bando di ricerca sanitaria finalizzata promosso dal Ministero della 
Salute sezione C, programmi di rete (NET) anno 2016. 

Preso atto che il progetto è incentrato sulle attività di gestione del progetto della ricerca 
sanitaria NET-2016-02361805, di cui il Prof. Genazzani è il responsabile scientifico. 

Rilevato che il progetto si articola nell’utilizzo di una serie di strategie sperimentali e si 
propone di individuare strumenti appropriati per descrivere lo stato della 
politerapia nei pazienti della Regione Piemonte, della Provincia di Novara e 
dell’AOU Maggiore della Carità di Novara. 

Considerato che lo stesso progetto si propone anche di migliorare l’utilizzo dei farmaci nei 
pazienti anziani attraverso la costituzione di gruppi di lavoro multidisciplinari 
nonché sviluppare ricerca clinica attiva che si concentri su classi di farmaci di vasto 
interesse, quali ad esempio i farmaci antidiabetici e gli anticoaugulanti. 

Considerato che per poter attuare il progetto risulta necessario avviare una collaborazione tra 
UPO e AOU in modo che il Prof. Genazzani possa fornire una consulenza in tema di 
appropriatezza terapeutica e prescrittiva e gestire il progetto in oggetto. 

Preso atto che l’attività di collaborazione si articola in supporto farmacologico nell’utilizzo di 
farmaci all’esordio della loro commercializzazione, supporto farmacologico al 
percorso di accreditamento delle sperimentazioni di fase 1 in accordo con quanto 
stabilito dalla Determina AIFA del 16 giugno 2015 e supporto farmacologico nella 
valutazione dell’interazione dei farmaci. 

Rilevato che l’AOU ha designato il Direttore della Struttura Complessa Direzione Sanitaria dei 
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Presidi Ospedalieri quale soggetto incaricato di “gestire” il coordinamento 
dell’attività resa attraverso la collaborazione oggetto di convenzione. 

Preso atto che l’attività di collaborazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile, con 
scadenza al 9/5/2022. 

Rilevato che per l’attività di collaborazione da parte del Prof. Genazzani è previsto un 
impegno settimanale pari a 16 ore. 

Preso atto che per l’attività di consulenza svolta dal Prof. Genazzani è previsto un compenso 
mensile omnicomprensivo di euro 1.000,00 ed il cui costo risulta essere a carico 
dell’AOU Maggiore della Carità di Novara. 

Dato atto che è stata verificata la compatibilità dell’incarico, in termini economici, con il lmite 
retributivo complessivo di cui al D.L. n. 66/2014 art. 13, c. 1. 

Rilevata l’urgenza di dover procedere con la sottoscrizione dell’accordo tra Università e AOU 
Maggiore della Carità di Novara affinché il Prof. Genazzani possa iniziare l’attività di 
collaborazione per il progetto di farmacologia in tema di appropriatezza terapeutica 
e prescrittiva. 

Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 

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

Valutato ogni opportuno elemento. 

DECRETA 

1. Di approvare la convenzione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di 
Novara e l’Università del Piemonte Orientale per una collaborazione in tema di 
appropriatezza terapeutica e prescrittiva da parte del Prof. Armando Genazzani. 

2. Di sottoporre il presente Decreto Rettorale d’Urgenza alla ratifica del Senato Accademico e 
del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile 

IL RETTORE 

(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

Visto: il Direttore Generale Vicario 

 (Dott. Paolo Pasquini) 

 
 
 

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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6/2021/3.6 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 813/2021 
Prot. n. 52323 del 01.06.2021 
 
Oggetto: convenzione tra ASL di Vercelli e UPO per il funzionamento della S.C.D.U. 

Odontostomatologia dell’ASL di Vercelli. 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il Decreto Legislativo 517/1999. 

PRESO ATTO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale partecipa al processo di 
programmazione socio sanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla 
convenzione con la Regione, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 
6/8/2007 n. 18. 

VISTO l’art. 6 dello Statuto dell’Ateneo, emanato con DR rep. n. 300 del 
27/05/2014, nel quale è previsto che, al fine di garantire la necessaria 
integrazione dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la 
formazione, la specializzazione e l’aggiornamento permanente dei medici e 
degli operatori delle professioni sanitarie, “l’Ateneo predispone specifiche 
convenzioni per la disciplina dei rapporti con le amministrazioni nazionali, 
regionali e locali preposte al Servizio Sanitario Nazionale e con le aziende 
ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.” 

VISTO il “Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro” per la disciplina dell’integrazione fra 
attività didattiche, scientifiche e assistenziali della Facoltà di Medicina, 
Chirurgia e Scienze della Salute, oggi Scuola di Medicina, approvato dal 
Senato Accademico in data 18 dicembre 2009, nel quale viene stabilito 
all’articolo 17 II° cpv. che “La Regione e l’Università concordano che le 
disposizioni generali del presente Protocollo si applichino, per quanto 
compatibili, alle istituzioni pubbliche e private accreditate che erogano 
assistenza, con le quali vengano stipulate convenzioni con l’Università sulla 
base dei principi contenuti nel presente Protocollo e nei commi 4 e 5 dell’art. 
2 del d.lgs. n. 517/1999, limitatamente alle strutture organizzative oggetto 
del rapporto convenzionale”. 

VISTO il protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’offerta ospedaliera/assistenziale e 
della formazione sanitaria di livello universitario nel territorio vercellese, 
sottoscritto dal Comune di Vercelli, dall’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e 
dall’Università del Piemonte Orientale in data 16/09/2016. 

RICORDATO che in data 28/11/2016 è stata sottoscritta la convenzione tra l’Azienda 
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Sanitaria Locale di Vercelli e l’Università del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro” per l’attuazione del protocollo d’intesa per lo sviluppo 
dell’offerta formativa ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria 
di livello universitario nel territorio vercellese, con il convenzionamento di 
tre docenti universitari ed il funzionamento delle relative strutture 
richiamate nel medesimo accordo. 

RICORDATO che nella convenzione di cui al punto precedente una delle strutture 
aziendali oggetto di convenzionamento è la Struttura Semplice a valenza 
Dipartimentale Odotostomatologia, la cui gestione è stata affidata al Prof. 
Vincenzo Rocchetti. 

RICORDATO che la durata della convenzione di cui sopra scade al 30/11/2021. 

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 24-2704 del 29/12/2020 la Regione Piemonte ha preso 
atto dell’adozione da parte del Direttore Generale dell’ASL di Vercelli della 
deliberazione n. 540 del 29/5/2020 avente ad oggetto “Approvazione della 
proposta di modifica dell’Atto Aziendale di cui all’art. 3, c. 1 bis del D.Lgs. n. 
502/1992 e s.m.i., adottato con deliberazione n. 817 del 29/10/2015, 
recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 53-2487 del 23/11/2015, 
successivamente modificato ed integrato con deliberazioni n. 1222 del 
22/12/2017e n. 171 del 14/3/2018, recepite con D.G.R. n. 18-6742 del 
13/04/2018”, come modificata con deliberazione n. 1120 del 20/11/2020 ad 
oggetto “Riapprovazione della proposta di modifica all’Atto Aziendale, 
adottato con deliberazione n. 540 del 29/5/2020, in adeguamento alle 
indicazioni formulate dalla Regione Piemonte”. 

CONSIDERATO che le modifiche apportate all’Atto Aziendale prevedono la riclassificazione 
della Struttura Semplice a valenza Dipartimentale Odontostomatologia, 
afferente al Dipartimento Area Chirurgica, in Struttura Complessa a 
Direzione Universitaria Odontostomatologia. 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 1160 del 2/12/2019 del Direttore Generale 
dell’ASL di Vercelli è stato rinnovato l’incarico di Direttore di Struttura 
Semplice a valenza Dipartimentale Odontostomatologia a far data dal 
1/12/2019 e fino al 30/11/2021. 

RITENUTO necessario dover adeguare di parte dell’accordo già sottoscritto nel mese di 
novembre 2016 con le nuove disposizioni dettate dall’Atto Aziendale, 
adottato dall’ASL di Vercelli con deliberazione n. 540 del 29/05/2020. 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 573 del 07/05/2021 del Direttore Generale 
dell’ASL di Vercelli è stata disposta la riclassificazione della Struttura 
Semplice a valenza Dipartimentale Odontostomatologia in Struttura 
Complessa a Direzione Universitaria Odontostomatologia. 

PRESO ATTO che la riclassificazione di cui al punto precedente decorre dal 1/06/2021. 

CONSIDERATO che in data 11/05/2021 l’ASL di Vercelli ha informato lo scrivente Ateneo 
trasmettendo via e-mail la deliberazione n. 573/2021 di cui sopra, per cui 
non è stato possibile predisporre le relative delibere da presentare negli 
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Organi di Ateneo del mese di maggio 2021. 

VALUTATA l’urgenza di provvedere affinché sia garantita la continuità nell’attività di 
funzionamento della Struttura Semplice a valenza Dipartimentale 
riclassificata in Struttura Complessa a Direzione Universitaria 
Odontostomatologia a far data dal 1/06/2021. 

VALUTATO ogni opportuno elemento. 

 
DECRETA: 

 

1. di approvare la convenzione riportata in allegato tra l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” per l’attuazione del protocollo 
d’intesa per lo sviluppo dell’offerta ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria di 
livello universitario nel territorio vercellese relativa al funzionamento della SCDU 
Odontostomatologia. 

2. La convenzione di che trattasi decorrerà dal 01/06/2021 e fino al 31/05/2026. 

3. Il Prof. Vincenzo Rocchetti, a far data dalla decorrenza della convenzione di cui sopra, 
assumerà l’incarico di Direttore della Struttura Complessa a Direzione Universitaria 
Odontostomatologia. 

4. Con successivo atto le parti sottoscriveranno lo schema relativo alle differenze retributive 
spettanti al Prof. Vincenzo Rocchetti. 

5. Di sottoporre, nella prima seduta utile, il presente Decreto Rettorale d’Urgenza alla ratifica 
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 

 
 
Visto: il Direttore Generale Vicario 

Dott. Paolo Pasquini 
 

 

                         

CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” - ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER LO 
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SVILUPPO DELL’OFFERTA OSPEDALIERA/ASSISTENZIALE E DELLA FORMAZIONE SANITARIA DI 

LIVELLO UNIVERSITARIO NEL TERRITORIO VERCELLESE – FUNZIONAMENTO S.C.D.U. 

ODONTOSTOMATOLOGIA. 

TRA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” con sede legale in 

Vercelli, Via Duomo 6, C.F. 94021400026, qui rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Gian 

Carlo Avanzi, domiciliato per la carica ove sopra munito degli occorrenti poteri giusta 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione d’ora in avanti denominata, per brevità, Università 

E 

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI, con sede legale in Vercelli, Via Mario Abbiate n. 21, 

nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Angelo Penna, domiciliato 

per la carica presso la sede legale dell’ente, d’ora in avanti denominata, per brevità, Azienda. 

PREMESSO 

1. che il “Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “A. Avogadro” per la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, scientifiche 

e assistenziali della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute ai sensi degli artt. 9 

e 21 della L.R. 6 agosto 2007 n. 18” sottoscritto in data 6 novembre 2009, costituisce fonte 

giuridico-organizzativa della presente convenzione in virtù dell’articolo 17 II° cpv. che 

prevede espressamente  che: 

“La Regione e l’Università concordano che le disposizioni generali del presente Protocollo si 

applichino, per quanto compatibili, alle istituzioni pubbliche e private accreditate che 

erogano assistenza, con le quali vengano stipulate convenzioni con l’Università sulla base 

dei principi contenuti nel presente Protocollo e nei commi 4 e 5 dell’art. 2 del d.lgs. n. 

517/1999, limitatamente alle strutture organizzative oggetto del rapporto convenzionale”; 

• che l’Ateneo per gli anni di vigenza della presente convenzione continuerà a detenere nel 

proprio organico il docente universitario chiamato alla direzione della struttura aziendale, in 

forza dell’art. 17 del Protocollo di Intesa sopracitato, trattandosi di un rapporto 

convenzionato per tutta la durata dell’incarico medesimo ex D.Lgs. 517/1999; 
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• che, il Comune di Vercelli, l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e l’Università del Piemonte 

Orientale, in data 16/09/2016 hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per lo sviluppo 

dell’offerta ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria di livello universitario nel 

territorio vercellese. 

RICORDATO 

• che l’Azienda manifesta piena disponibilità a sviluppare rapporti di collaborazione in diversi 

campi di ricerca, didattici e diagnostico-terapeutici, nonché a rafforzare rapporti di 

collaborazione di natura convenzionale, al fine di potenziare sinergie operative dirette al 

miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie; 

• che in data 28/11/2016 si è concluso l’iter per la sottoscrizione della convenzione tra 

l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” per 

l’attuazione del protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’offerta formativa 

ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria di livello universitario nel territorio 

vercellese, con il convenzionamento di tre docenti universitari ed il funzionamento delle 

relative strutture richiamate nell’accordo; 

• che nella convenzione di cui al punto precedente una delle strutture aziendali oggetto di 

convenzionamento è la Struttura Semplice a valenza Dipartimentale di Odotostomatologia, 

la cui gestione è stata affidata al Prof. Vincenzo Rocchetti; 

• che la durata della convenzione, sottoscritta in data 28/11/2016, scade al 30/11/2021. 

RILEVATO 

• che con D.G.R. n. 24-2704 del 29/12/2020 la Regione Piemonte ha preso atto dell’adozione 

da parte del Direttore Generale dell’ASL di Vercelli della deliberazione n. 540 del 29/5/2020 

avente ad oggetto “Approvazione della proposta di modifica dell’Atto Aziendale di cui all’art. 

3, c. 1 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., adottato con deliberazione n. 817 del 29/10/2015, 

recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 53-2487 del 23/11/2015, successivamente 

modificato ed integrato con deliberazioni n. 1222 del 22/12/2017e n. 171 del 14/3/2018, 

recepite con D.G.R. n. 18-6742 del 13/04/2018”, come modificata con deliberazione n. 1120 

del 20/11/2020 ad oggetto “Riapprovazione della proposta di modifica all’Atto Aziendale, 

adottato con deliberazione n. 540 del 29/5/2020, in adeguamento alle indicazioni formulate 
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dalla Regione Piemonte”; 

• che le modifiche apportate all’Atto Aziendale prevedono la riclassificazione della Struttura 

Semplice a valenza Dipartimentale Odontostomatologia, afferente al Dipartimento Area 

Chirurgica, a Struttura Complessa a Direzione Universitaria Odontostomatologia. 

PRESO ATTO 

• che con deliberazione n. 1160 del 2/12/2019 del Direttore Generale dell’ASL di Vercelli è 

stato rinnovato l’incarico di Direttore di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale 

Odontostomatologia a far data dal 1/12/2019 e fino al 30/11/2021; 

• che con deliberazione n. 573 del 07/05/2021 del Direttore Generale dell’ASL di Vercelli è 

stata disposta la riclassificazione della Struttura Semplice a valenza Dipartimentale di 

Odontostomatologia in Struttura Complessa a Direzione Universitaria Odontostomatologia 

a far data dal 1/06/2021. 

RITENUTO 

• necessario dover procedere con l’adeguamento di parte dell’accordo già sottoscritto nel 

mese di novembre 2016 con le nuove disposizioni dettate dall’Atto Aziendale adottato 

dall’ASL di Vercelli con deliberazione n. 540 del 29/05/2020. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

In applicazione di quanto previsto dal “Protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’offerta 

ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria di livello universitario nel territorio 

vercellese”, le parti contraenti si impegnano alla collaborazione per la gestione della Struttura 

Complessa a Direzione Universitaria Odontostomatologia. 

La collaborazione risulta in linea con gli indirizzi del vigente Piano Sanitario Regionale e con le 

politiche e gli assetti organizzativi definiti nel nuovo piano di organizzazione dell’Atto Aziendale, 

che costituisce parte integrante del presente atto convenzionale. 

Art. 2 

Il Prof. Vincenzo Rocchetti, in servizio presso l’Università - Scuola di Medicina, Dipartimento di 

Scienze della Salute in qualità di professore universitario di Malattie odontostomatologiche, SSD 

MED/28 e già Direttore della Struttura Semplice a valenza Dipartimentale Odontostomatologia, 



 

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

 

concorre alla realizzazione degli obiettivi della presente convenzione assumendo l’incarico di 

Direttore della Struttura Complessa a Direzione Universitaria Odontostomatologia. 

Art 3 

Nell’ambito della presente convenzione, l’Università utilizza le strutture, i servizi, le attrezzature 

ed il personale, messi a disposizione dall’Azienda per i fini istituzionali della ricerca e della 

didattica universitaria in tutte le sue forme istituzionali.  

Gli studenti, gli specializzandi e in genere i soggetti che frequenteranno la Struttura 

convenzionata per l’espletamento delle attività didattiche di tirocinio, aggiornamento, di 

perfezionamento e di ricerca, espleteranno tali attività secondo le modalità che saranno stabilite 

dagli Organi universitari a ciò preposti, d’intesa con il Direttore della Struttura convenzionata. 

L’Università dà atto che nell’espletamento dell’attività il personale docente e gli specializzandi 

(per attività relativa alla didattica) e gli studenti ed in genere i soggetti che frequenteranno la 

Struttura Operativa convenzionata (per l’espletamento delle attività didattiche e di 

aggiornamento), sono coperti da assicurazione contro gli infortuni ed i rischi derivanti da 

responsabilità civile verso terzi. 

Gli specializzandi, la cui formazione specialistica a tempo pieno, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 

D.Lgs. 368/99, implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della Struttura 

presso la quale sono assegnati, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e 

l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con 

la direzione sanitaria e con i Dirigenti responsabili, devono essere assicurati con oneri a carico 

della Azienda in forza dell’art. 41, comma 3 del D.Lgs. 368/99 per i rischi professionali, per la 

responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale.  

L’Azienda concede agli specializzandi di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello 

studio, di accedere alla mensa e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino 

personale. 

Art. 4 

Per ciò che attiene gli aspetti assistenziali il Prof. Rocchetti è tenuto a prestare la propria attività 

nell’ambito del Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli, in qualità di Direttore di Struttura 

Complessa a Direzione Universitaria Odontostomatologia. 



 

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

 

Il su indicato docente, nell’esercizio della propria funzione ricoperta, partecipa agli atti di 

programmazione aziendale ed al processo di budgeting annuale, come da procedure aziendali 

vigenti e risponde dei risultati conseguiti alla Direzione Aziendale. Le parti si danno atto che 

l’incarico di che trattasi avrà durate dal 01/06/2021 al 31/05/2026. 

Le parti si danno atto altresì che l’incarico sopra indicato è soggetto alle procedure di valutazione 

previste dalle vigenti norme contrattuali nazionali ed aziendali in materia per il personale 

Dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 517/1999 e delle indicazioni regionali in materia, il corrispettivo 

dell’incarico affidato al Prof. Vincenzo Rocchetti, oltre al trattamento economico erogato 

dall'Università, prevede: 

1) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse all’incarico 

affidato dall'azienda; 

2) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività 

assistenziale e gestionale e come da procedure aziendali, valutati secondo parametri di 

efficacia, appropriatezza ed efficienza nonché all'efficacia nella realizzazione 

dell’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca; 

3) i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio 

radiologico, di turno, pronta disponibilità, etc.); 

4) l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL dell’area 

della dirigenza medica e sanitaria; 

5) al Prof. Vincenzo Rocchetti spettano, altresì, tutte le indennità accessorie previste dal 

vigente CCNL e non indicate nei punti precedenti, quali ad esempio la retribuzione di 

risultato, ecc. 

Al Prof. Vincenzo Rocchetti è comunque garantito un trattamento economico integrativo 

finalizzato all'equiparazione al trattamento economico complessivo del personale del SSR. 

Con successivo atto le parti sottoscriveranno lo schema relativo alle differenze retributive 

spettanti al Prof. Vincenzo Rocchetti. 

Le differenze delle componenti stipendiali sono comunque suscettibili di aggiornamento in 

corrispondenza delle eventuali variazioni riguardanti le singole voci che costituiscono il 
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trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato, nonché degli 

avanzamenti di carriera del Docente. 

L’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli provvederà a rimborsare, entro 90 giorni dalla richiesta, gli 

importi del trattamento economico aggiuntivo spettante al Prof. Rocchetti. 

L’Università, in quanto sostituito d’imposta, effettuerà il trattamento fiscale degli emolumenti 

corrisposti all’interessato. 

Art. 6 

Dell’osservanza dell’orario di lavoro nello svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di 

ricerca ed assistenziali, il Prof. Rocchetti dovrà rispondere alle due Istituzioni per gli ambiti delle 

rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti. 

In ogni caso, secondo i principi contenuti nelle disposizioni vigenti in materia a livello nazionale e 

regionale, l’orario settimanale è di 38 ore ed è globalmente considerato ai fini dello svolgimento 

delle mansioni didattiche, di ricerca ed assistenziali. 

Art. 7 

Al Prof. Vincenzo Rocchetti, in quanto personale medico universitario svolgente attività 

assistenziale in regime convenzionale è consentito di usufruire di tutti i servizi accessori di cui 

usufruisce il personale dipendente dall’Azienda, alle medesime condizioni, compreso il servizio 

mensa e quello di parcheggio auto. 

Art. 8 

La presente convenzione ha durata a decorrere dal 01/06/2021 al 31/05/2026, fatto salvo l’esito 

positivo delle procedure di valutazione e verifica dell’incarico svolto ai sensi delle norme e delle 

disposizioni contrattuali vigenti e secondo le procedure previste dalle stesse entro le scadenze 

pure previste.  

E’ facoltà alle parti contraenti di procedere al rinnovo ovvero alla rescissione anticipata previa 

disdetta, in tutto o in parte, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, mediante 

lettera raccomandata A/R. 

E’ in ogni caso fatta salva la possibilità di apportare, su proposta di entrambi i contraenti, ogni 

eventuale integrazione e modifica che le parti contraenti medesime ritengano utili o necessarie al 

perseguimento dell’obiettivo di collaborazione di cui all’art. 1 ed in particolare, qualora a livello 

regionale, venga nuovamente disciplinata la materia dei rapporti tra Università e Sanità ai sensi e 
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per gli effetti del recepimento dello Schema d'Intesa Università-Regione ex  dell'articolo 6 comma 

13 della legge 240/2010. 

Art. 9 

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

interpretazione o esecuzione della presente convenzione.  

In caso contrario, le parti indicano come competente in via esclusiva per qualunque controversia 

inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione il 

Foro di Vercelli. 

Art. 10 

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma 

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

relative alla registrazione sono a carico della parte che la richiede. 

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Università del Piemonte Orientale. Autorizzazione 

dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni. 

Art. 11 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si applicano le 

disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.  

 

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) 

 

Azienda Sanitaria Locale VC di Vercelli 
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Il Direttore Generale 

(Dott. Angelo Penna) 

 
 
 

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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6/2021/3.7 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 841/2021 
Prot. n. 53508 del 07.06.2021 
 
Oggetto: approvazione sottoscrizione dell’accordo di cooperazione e del regolamento interno del 
Gruppo di cooperazione per l’attuazione del progetto “Nuove Colture Sostenibili per la 
Funzionalizzazione di Alimenti (Acronimo: CROPS4PROTEIN) 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che con Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n° 

212/A1706B/2021 del 09/03/2021, è stato approvato il bando n. 1/2021 per 
la presentazione delle domande di sostegno nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 16 – Operazione 
16.2.1, Azione 2: “Piattaforma tecnologica bioeconomia” la cui dotazione 
finanziaria è di € 2.000.000,00; 

 
CONSIDERATO che il bando incentiva forme di cooperazione tra almeno due soggetti diversi 

per la realizzazione di Progetti Pilota nelle filiere agricole volti a promuovere 
l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la 
riduzione delle emissioni, il rispetto del l'ambiente e la resilienza climatica 
nelle filiere agricole; migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione 
dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, promuovendo la gestione 
sostenibile delle risorse; 

 
CONSIDERATO che sono ammessi a partecipare al presente bando Gruppi di cooperazione 

composti da proprietari di terreni agricoli, operatori del comparto 
agroalimentare (ad esempio le imprese agricole), enti locali, organismi di 
ricerca, poli e reti di imprese; 

  
CONSIDERATO che la costituzione del Gruppo di cooperazione, di nuova istituzione o che 

intraprenda l’attività prevista dalla presente Operazione, deve risultare da 
un accordo di cooperazione, redatto conformemente allo schema di cui al 
Modello 2 allegato al Bando e riferito alla presente Operazione; 

 
CONSIDERATO che i rapporti interni al Gruppo devono essere disciplinati da uno specifico 

regolamento, recante i contenuti minimi previsti dal Modello 3 allegato al 
Bando; 

 
CONSIDERATO che l’accordo di cooperazione e il regolamento interno del Gruppo di 

cooperazione, da redigere sulla base, rispettivamente, dei Modelli 2 e 3 sono 
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allegati obbligatori della domanda di sostegno come precisato all’art. 10 del 
bando; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Ateneo partecipa in qualità di 

partner alla presentazione del progetto “Nuove Colture Sostenibili per la 
Funzionalizzazione di Alimenti (Acronimo: CROPS4PROTEIN)” in risposta al 
suddetto bando, di cui capofila è l’Università degli Studi di Torino; 

  
CONSUDERATO che il progetto prevede un costo complessivo per l’Università del Piemonte 

Orientale di euro 38.000,00, un contributo pubblico di euro 30.400,00 e un 
cofinanziamento garantito con proprie risorse di euro 7.600; 

 
CONSIDERATO che, in caso di approvazione e finanziamento del progetto, il contributo 

verrà gestito e rendicontato dal Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
 
PRESO ATTO che il cofinanziamento previsto riguarda la valorizzazione del tempo 

dedicato al progetto dal personale strutturato dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che il capofila e i partner del progetto hanno predisposto l’accordo di 

cooperazione e il regolamento interno sulla base dei Modelli allegati al 
bando;  

 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare la sottoscrizione dell’accordo di cooperazione e del 

regolamento entro la scadenza del bando, il 15/06/2021; 
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo del 

regolamento interno del Gruppo di cooperazione da parte dei competenti 
Organi accademici;  

 
VISTA  la legge n. 240 del 30/12/2010; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 444 del 14/11/2011 e, in particolare, 
l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di necessità e indifferibile 
urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici 
collegiali da lui presieduti; 

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

in vigore 
 

DECRETA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’accordo di cooperazione (Modello 2) e del regolamento 
interno del Gruppo di cooperazione (Modello 3) per la realizzazione del progetto “Nuove 
Colture Sostenibili per la Funzionalizzazione di Alimenti (Acronimo: CROPS4PROTEIN)”; 
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2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’accordo e del regolamento interno del 

Gruppo di cooperazione anche in presenza di eventuali modifiche richieste dalla Regione 
Piemonte, dal capofila o dai partner del progetto, previo controllo degli uffici competenti; 

 
3) il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi 

accademici. 
 

Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 

 
 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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6/2021/3.8 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 842/2021 
Prot. n. 53509 del 07.06.2021 

 
Oggetto: approvazione sottoscrizione dell’accordo di cooperazione e del regolamento interno 
del Gruppo di cooperazione per l’attuazione del progetto “Innovazione nella produzione dei 
piccoli frutti piemontesi: valorizzazione della qualità di prodotto e degli scarti/sottoprodotti 
(Acronimo INNO.PI.FRUT)” 

 
 

IL RETTORE 
 
PREMESSO che con Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n° 

212/A1706B/2021 del 09/03/2021, è stato approvato il bando n. 1/2021 per 
la presentazione delle domande di sostegno nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 16 – Operazione 
16.2.1, Azione 2: “Piattaforma tecnologica bioeconomia” la cui dotazione 
finanziaria è di € 2.000.000,00; 

 
CONSIDERATO che il bando incentiva forme di cooperazione tra almeno due soggetti diversi 

per la realizzazione di Progetti Pilota nelle filiere agricole volti a promuovere 
l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la 
riduzione delle emissioni, il rispetto del l'ambiente e la resilienza climatica 
nelle filiere agricole; migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione 
dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, promuovendo la gestione 
sostenibile delle risorse; 

 
CONSIDERATO che sono ammessi a partecipare al presente bando Gruppi di cooperazione 

composti da proprietari di terreni agricoli, operatori del comparto 
agroalimentare (ad esempio le imprese agricole), enti locali, organismi di 
ricerca, poli e reti di imprese; 

  
CONSIDERATO che la costituzione del Gruppo di cooperazione, di nuova istituzione o che 

intraprenda l’attività prevista dalla presente Operazione, deve risultare da 
un accordo di cooperazione, redatto conformemente allo schema di cui al 
Modello 2 allegato al Bando e riferito alla presente Operazione; 

 
CONSIDERATO che i rapporti interni al Gruppo devono essere disciplinati da uno specifico 

regolamento, recante i contenuti minimi previsti dal Modello 3 allegato al 
Bando; 
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CONSIDERATO che l’accordo di cooperazione e il regolamento interno del Gruppo di 
cooperazione, da redigere sulla base, rispettivamente, dei Modelli 2 e 3 sono 
allegati obbligatori della domanda di sostegno come precisato all’ art. 10 del 
bando; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Ateneo partecipa in qualità di 

partner alla presentazione del progetto “Innovazione nella produzione dei 
piccoli frutti piemontesi: valorizzazione della qualità di prodotto e degli 
scarti/sottoprodotti” (Acronimo INNO.PI.FRUT)” in risposta al suddetto 
bando, di cui capofila è AGRION – FONDAZIONE PER LA RICERCA 
L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL’AGRICOLTURA 
PIEMONTESE; 

  
CONSUDERATO che il progetto prevede un costo complessivo per l’Università del Piemonte 

Orientale di euro 37.000,00, un contributo pubblico di euro 29.600,00 e un 
cofinanziamento garantito con proprie risorse di euro 7.400; 

 
CONSIDERATO che, in caso di approvazione e finanziamento del progetto, il contributo 

verrà gestito e rendicontato dal Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
 
PRESO ATTO che il cofinanziamento previsto riguarda la valorizzazione del tempo 

dedicato al progetto dal personale strutturato dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che il capofila e i partner del progetto hanno predisposto l’accordo di 

cooperazione e il regolamento interno sulla base dei Modelli allegati al 
bando;  

 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare la sottoscrizione dell’accordo di cooperazione e del 

regolamento entro la scadenza del bando, il 15/06/2021; 
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo del 

regolamento interno del Gruppo di cooperazione da parte dei competenti 
Organi accademici;  

 
VISTA  la legge n. 240 del 30/12/2010; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 444 del 14/11/2011 e, in particolare, 
l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di necessità e indifferibile 
urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici 
collegiali da lui presieduti; 

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

in vigore 
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DECRETA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’accordo di cooperazione (Modello 2) e del regolamento 
interno del Gruppo di cooperazione (Modello 3) per la realizzazione del progetto 
“Innovazione nella produzione dei piccoli frutti piemontesi: valorizzazione della qualità di 
prodotto e degli scarti/sottoprodotti” (Acronimo INNO.PI.FRUT)”; 
 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’accordo e del regolamento interno del 
Gruppo di cooperazione anche in presenza di eventuali modifiche richieste dalla Regione 
Piemonte, dal capofila o dai partner del progetto, previo controllo degli uffici competenti; 

 
3) il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi 

accademici. 
 

Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 

 
 

Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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4.  Richiesta di parere in merito alla proposta di conferimento dell’incarico di Direttore Generale  
6/2021/4. 
Il Rettore 

 
(La Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI, dirigente della Divisione Risorse Finanziarie e Vice Direttore 
Generale, in assenza del Prof. Andrea TUROLLA, assume le funzioni di Segretario Verbalizzante) 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO  
 

VISTA la Legge n. 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 2 recante “Organi e articolazione 
interna delle università”; 
VISTO lo Statuto di Ateneo e in particolare gli art. 12 comma 2 lettera c) e l’art. 16;  
VISTO il D.R. Rep. n. 270/2021 del 01/03/2021 con il quale è stato emanato l’avviso pubblico per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di nuovo Direttore Generale 
dell’Università del Piemonte Orientale;  
TENUTO CONTO che, con D.R. rep. n. 569/2021 del 22/04/2021, è stata nominata una 
Commissione di esperti per coadiuvare il Rettore nella valutazione dei candidati, tenuto conto 
dell’elevato numero di candidature pervenute; 
VISTI i lavori svolti dalla Commissione succitata, all’esito dei quali è stata individuata una rosa di 
candidati i cui profili sono risultati maggiormente corrispondenti alla professionalità ricercata; 
CONSIDERATO che il Rettore, all’interno della suddetta rosa di candidati, ha individuato la Dott.ssa 
Loredana SEGRETO quale candidata dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata 
esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali svolte nell’ambito della direzione di strutture 
organizzative complesse, a cui attribuire l’incarico di Direttore Generale; 
ESAMINATO ogni ulteriore elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di esprimere, tenuto conto di quanto illustrato in premessa, parere favorevole al conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Loredana SEGRETO quale candidata individuata dal 
Rettore. 
 
2. L’incarico ha durata triennale, è rinnovabile ed è regolato con un contratto di lavoro a tempo 
determinato di diritto privato. Come indicato nell’avviso pubblico la Dott.ssa Loredana SEGRETO 
dovrà rendersi disponibile per lo svolgimento dell’incarico dal 5 novembre 2021. 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)           (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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5.  Parere sulla Relazione della Performance - anno 2020 
6/2021/5. 
Il Direttore Generale 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

CONSIDERATO che con delibera n. 103 del 20 luglio 2015, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR 
ha approvato in via definitiva le Linee Guida per la gestione integrata del 
Ciclo della Performance delle università statali; 

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

CONSIDERATO che a ulteriore integrazione alle Linee Guida a novembre del 2018 ANVUR ha 
approvato le “Linee Guida per la gestione integrata del ciclo della 
performance e del Bilancio delle università statali italiane”; 

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

CONSIDERATO che la Relazione sulla Performance 2020 è il documento di rendicontazione 
dei risultati ottenuti dalle strutture tecnico-amministrative nel corso del 
2020 in relazione agli obiettivi di performance definitivi dal Piano Integrato 
della Performance 2020-2022; 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo vigente, in particolare l’art. 16 comma 3 secondo il 

quale “il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di 
Amministrazione, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione una 
relazione sull’attività svolta”; 

VISTA   la relazione del Direttore Generale; 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921&Itemid=650&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921&Itemid=650&lang=it
http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf
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CONSIDERATO che la relazione del Direttore Generale costituisce parte integrante della 
Relazione sulla Performance di Ateneo 2020; 

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione non ha ancora espresso la valutazione del 
Direttore Generale, pertanto la scheda di valutazione del Direttore Generale 
sarà allegata successivamente; 

VISTO  il documento “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
2020” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 12/2019/5; 

VISTO il documento “Piano Integrato della Performance 2020-2022” approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione 1/2020/5; 

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

VISTO   lo Statuto di Ateneo vigente; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 
Di esprimere parere favorevole sulla Relazione della Performance anno 2020 allegata alla 
presente delibera 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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6.1 Relazione Annuale 2021 del Presidio di Qualità dell'Ateneo 
6/2021/6.1 
Il Presidio di Qualità di Ateneo 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA  la Relazione annuale 2021 del Presidio di Qualità dell'Ateneo, approvata dal Presidio 

nella seduta del 5 maggio 2021; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
di prendere atto della Relazione Annuale 2021 del Presidio di Qualità dell'Ateneo allegata. 

 
 
 

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

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

   
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, e, in particolare l’art. 4, comma 2 e successive 

modifiche; 
VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 94; 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente; 
PRESO ATTO che dall’anno accademico 2020/2021, il dottorato di ricerca in Filosofia, in 

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

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

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

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

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole nella 
seduta del 14 maggio 2021 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

Di approvare la modifica del comma 8, dell’art. 6, del “Regolamento di Ateneo in materia di 
dottorato di ricerca”, come di seguito riportata: 
 

TESTO VIGENTE  
 

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

PROPOSTA DI MODIFICA 
 

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

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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7.2 Approvazione Regolamento della Biobanca di Ateneo (UPO Biobank) 
6/2021/7.2 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dell’Università procederà a fornire il proprio parere su tale documento, come 
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previsto dall’articolo 35 del GDPR e dalle linee guida sulla valutazione di 
impatto del Comitato Europeo per la protezione dei dati"; 

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

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

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

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

 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14/5/2021 ha espresso 

parere favorevole al testo apportando modifiche all’art. 6, riguardanti la 
sostenibilità della Biobanca e le risorse dedicate   

 

 

con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 

DELIBERA 

 
1. di approvare il Regolamento della Biobanca di Ateneo (UPO Biobank) sottoriportato. 
 
2. Il Regolamento verrà emanato con Decreto del Rettore ed entrerà in vigore il giorno 

successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo. 
 

 
REGOLAMENTO della UPO Biobank 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IX. perseguire le opportunità di finanziamento della struttura e razionalizzare i costi di raccolta, 
trattamento, conservazione e distribuzione del materiale; 

X. operare in rete, a livello regionale, nazionale e internazionale secondo le linee guida 
nazionali ed internazionali di riferimento attraverso la partecipazione all’infrastruttura 
europea BBMRI-ERIC e al Nodo Nazionale BBMRI.it;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 5.1.2  Responsabile del sistema della gestione della qualità (SGQ) 

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

‒ controlla la funzionalità della strumentazione per il processamento e la crioconservazione 
dei campioni biologici e verifica che vengano effettuati i controlli periodici; 
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‒ supervisiona, con la collaborazione del Responsabile Tecnico, la raccolta, conservazione, 
manipolazione, caratterizzazione e il rilascio dei campioni biologici e dei dati associati: 

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

‒ definisce gli indicatori di qualità della biobanca sentito il parere del Direttore e del 
Responsabile Tecnico; 

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

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

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

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

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

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

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

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

‒ su mandato del CTS esegue specifiche analisi dei dati. 
 

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

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

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

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

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

a) gli introiti relativi alle attività della biobanca, specificate nel regolamento, compresi i 
costi di utilizzo della Biobanca presenti nei progetti di ricerca;  
b) eventuali contributi dell’Ateneo e dei Dipartimenti coinvolti nei progetti che 
prevedono l’utilizzo di UPO Biobank;  
c) eventuali donazioni liberali di Fondazioni e ONLUS.  

6.3  Gli adeguamenti strutturali e l’acquisto di materiale inventariabile sono a carico di UPO 
Biobank.  

 

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

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



 

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

 

sarà possibile utilizzare strumenti informativi differenziati, per un consenso informato 
dinamico, rispettoso delle circostanze e personalizzabile. 

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

7.3 Copia del consenso informato cartaceo e/o elettronico deve essere opportunamente 
archiviata e conservata in luogo accessibile solo al personale a ciò debitamente incaricato, e 
trattato in conformità alla normativa vigente in materia di dati personali. 

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

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

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

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

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

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

 
8. Raccolta e gestione dei campioni biologici 

8.1 I campioni biologici devono essere processati e conservati nei locali di UPO Biobank con 
modalità adeguate alle varie tipologie di materiale, in conformità alle procedure operative 
standard (SOP) e nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dal Codice della Privacy e dai 
Provvedimenti del Garante della Privacy. 
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8.2 I campioni biologici sono identificati con un codice di riferimento univoco (un’etichetta con 
caratteri alfanumerici e/o codice a barre), registrati nel sistema informatico di UPO Biobank 
e associati alla scheda anagrafica dei partecipanti secondo le SOP di tracciabilità e 
pseudonimizzazione  

8.3 UPO Biobank è dotata di apposito database che consente la tracciabilità del materiale e la 
verifica dei quantitativi di campioni biologici di volta in volta presenti, in conformità alle 
relative SOP. 

8.4 Le attrezzature di UPO Biobank ed il relativo sistema informatico garantiscono la possibilità 
di effettuare in qualsiasi momento l’inventario fisico e la riconciliazione numerica di tutti i 
campioni biologici presenti, in conformità a quanto previsto nelle relative SOP e solo da 
personale a ciò debitamente autorizzato. 

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

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

- la conformità delle procedure di raccolta dei campioni e dei dati con quelle di UPO Biobank 
- le modalità di identificazione del materiale nel software di gestione 
- le modalità di distribuzione dei campioni 
- le modalità di recupero dei costi per il trasporto e la conservazione. 

 
9. Raccolta e gestione dei dati associati ai campioni 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
10. Modalità di conferimento di materiale a UPO Biobank 

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

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

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

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

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

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

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

‒ azienda o ente richiedente (se applicabile) e lo Sperimentatore 
Responsabile 

‒ ricercatori, unità operative o enti differenti dal richiedente che faranno uso 
dei campioni 

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

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

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

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

https://www.uniupo.it/upobiobank


 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.12 I proventi derivanti da tali rimborsi sono destinati a finanziare il funzionamento di UPO 
Biobank 

11.13 Resta inteso che UPO Biobank non fornisce in nessun caso campioni ad enti esterni per 
alimentare biobanche diverse da UPO Biobank.  

 
12. Estrazione di componenti (DNA, RNA, proteine) 

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

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

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

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

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

 
14. Controllo di qualità 

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

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

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

criopreservazione 
 

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

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

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

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

 
16. Costo di gestione campioni 

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

- Allegato 1. Documenti di Riferimento 

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

− Autorizzazione n. 8_2016 – Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici – 15 
dicembre 2016 
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− Autorizzazione n. 9_2016 – Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali 
effettuato per scopi di ricerca scientifica – 15 dicembre 2016  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-taipei/


 

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

 

7.3 Modifica del Regolamento per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri 
6/2021/7.3 
Ufficio Internazionalizzazione 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

 
CONSIDERATO che su iniziativa della Commissione Relazioni Internazionali si sottopone a 

codesto spettabile Senato Accademico un testo aggiornato del sopracitato 
Regolamento; 

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

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

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

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

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTA la consultazione della Commissione Relazioni Internazionali; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione, con 

deliberazione n 6/2021/7.3 del 14/05/2021, in merito alle modifiche 
proposte; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare le modifiche proposte secondo il sottoriportato testo; 
 

2) il “Regolamento per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri” verrà emanato con 
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Decreto del Rettore. 
 

 
Regolamento per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri 
 

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

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

 
 

Art. 2 – Definizioni  
1. Il Visiting Professor è un professore 
universitario appartenente a istituzioni 
universitarie straniere ovvero uno studioso di 
elevata qualificazione scientifica e 
professionale, documentata da pubblicazioni e 
incarichi, a cui è assegnato un corso ufficiale 
dell’Ateneo o che svolge attività didattica per 
un periodo di almeno un mese documentato. 
In ogni caso l’attività didattica deve prevedere 
un impegno pari ad almeno 16 ore 
complessive in un anno accademico. 
 
 
2. Il Visiting Scholar o Visiting Scientist è uno 
studioso di elevata qualificazione scientifica e 
professionale, documentata da pubblicazioni e 
incarichi, appartenente a istituzioni 
universitarie, di ricerca o di alta formazione 
non italiane, che è invitato a svolgere presso 
l’Ateneo, anche nell’ambito di accordi stipulati, 
attività di ricerca o di collaborazione e scambio 
scientifico e che contribuisce in via occasionale 
ad erogare attività formative certificate 
nell’ambito dei corsi di laurea, dei corsi di 
laurea magistrale, dei corsi di dottorato di 
ricerca e/o dei corsi di specializzazione, 
indipendentemente dalla misura dell’impegno. 
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misura dell’impegno. 
3. Il Visiting Fellow è uno studente e/o un 
ricercatore, straniero o italiano, proveniente 
da istituzioni universitarie, di ricerca o di alta 
formazione non italiane, con esperienza 
inferiore ai quattro anni la cui presenza presso 
le strutture dell’Ateneo è prevalentemente 
legata ad attività di collaborazione alla ricerca 
scientifica.  
 
 
 
 
Art. 3 – Visiting Professor 
 
1. La proposta di attribuire il titolo di Visiting 
Professor a uno studioso straniero viene 
avanzata dal competente organo della 
struttura ospitante o dalla Scuola di Alta 
Formazione.  
 
 
2. La delibera dovrà contenere le seguenti 
informazioni:  
− Generalità dello studioso;  
− Indicazione dell’istituzione straniera a cui il 
visitatore appartiene e eventuale 
accordo/convenzione di riferimento (se 
stipulato);  
− Descrizione delle attività formative che lo 
studioso dovrà svolgere, nonché riferimento al 
settore scientifico-disciplinare, al corso di 
studio in cui tali attività si collocano e al 
periodo durante il quale verranno erogate tali 
attività;  
− Periodo di permanenza presso l’Ateneo;  
− Struttura ospitante e nominativo del docente 
dell’Università del Piemonte Orientale di 
riferimento;  
− Dettaglio dei costi connessi alla presenza del 
Visiting Professor e relativa copertura.  
Alla delibera dovrà essere allegato il 
curriculum vitae del visitatore. 
 
3. La delibera con i suddetti allegati dovrà 

3. Il Visiting Fellow è un esperto della materia 
di elevata qualificazione scientifica e 
professionale, documentata da pubblicazioni e 
incarichi, la cui presenza presso le strutture 
dell’Ateneo è prevalentemente legata ad 
attività di ricerca. 
4. È riconosciuta la figura del Visiting PhD 
Student, per studenti iscritti ad un corso di 
dottorato presso istituzioni universitarie, di 
ricerca e di alta formazione non italiane che 
frequentino le strutture dell’Ateneo per un 
periodo di almeno 6 mesi. 
 
Art. 3 – Rilascio dei titoli di Visiting Professor e 
Visiting Scholar/Scientist 
1. La proposta di attribuire il titolo di Visiting 
Professor, Visiting Scholar e Visiting Scientist di 
cui all’articolo 2, comma 1 e 2, viene avanzata 
dal competente organo della struttura 
ospitante, dalla Scuola di Alta Formazione o 
dalla Commissione Relazioni Internazionali di 
Ateneo.  
2. La delibera deve contenere le seguenti 
informazioni:  
o Generalità dello studioso; 
o Evidenza della qualificazione scientifica o 

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

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

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

docente dell’Università del Piemonte 
Orientale di riferimento;  

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

Alla delibera deve essere allegato il curriculum 
vitae dello studioso.  
3. La delibera con i suddetti allegati deve 
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essere trasmessa al competente ufficio 
dell’Amministrazione centrale che provvederà, 
previa verifica formale della completezza della 
documentazione prodotta e del possesso dei 
requisiti necessari, ad attribuire formalmente, 
con provvedimento del Rettore, il titolo di 
Visiting Professor all’ospite straniero.  
 
 
 
 
Art. 4 – Visiting Scholar o Visiting Scientist  
La presenza del Visiting Scholar o Visiting 
Scientist deve essere notificata al Rettore, e 
per conoscenza al competente ufficio 
dell’Amministrazione centrale, con 
comunicazione del responsabile della struttura 
presso cui opera. Nella comunicazione, alla 
quale deve essere allegato il curriculum vitae 
dell’ospite, devono essere indicate anche le 
attività formative che verranno svolte presso 
l’Ateneo.  
 
Art. 5 – Agevolazioni e trattamento economico  
L’Università del Piemonte Orientale garantisce 
ai visitatori stranieri:  
− Assistenza e supporto ai fini delle procedure 
di ingesso in Italia e di richiesta di permesso di 
soggiorno;  
− Accesso alle risorse informatiche e 
bibliotecarie dell’Ateneo;  
− Copertura assicurativa per infortuni.  
2. L’eventuale compenso economico è 
regolamentato da contratti specifici e la 
relativa copertura economica ricade 
nell’ambito delle risorse a disposizione delle 
strutture proponenti. Sempre a tali strutture 
spetta l’individuazione di eventuali 
agevolazioni e benefit (quali servizio mensa, 
serviio di foresteria…).  
 
Art. 6 – Adempimenti dei visitatori  
3. I visitatori stranieri sono tenuti a adempiere 
alle attività didattiche come concordate, ad 
attenersi a tutte le disposizioni interne 

essere trasmessa al competente ufficio 
dell’Amministrazione centrale che provvede 
alla verifica formale della completezza della 
documentazione prodotta. 
Trascorsi 20 giorni dall’invio della 
documentazione, salvo diversa comunicazione 
scritta, la proposta è considerata accolta e la 
struttura richiedente può procedere con le 
pratiche di accoglienza del Visiting 
Professor/Scholar/Scientist. 
 
Art. 4 – Visiting Fellow e Visiting Ph.D. Student 
La presenza del Visiting Fellow e del Visiting 
Ph.D. Student deve essere notificata al Rettore, 
e per conoscenza al competente ufficio 
dell’Amministrazione centrale, attraverso 
apposito strumento informatico di rilevazione. 
 
 
 
 
 
 
Art. 5 – Agevolazioni e trattamento economico  
1. L’Università del Piemonte Orientale 
garantisce ai visitatori:  
o Assistenza e supporto ai fini delle 

procedure di ingresso in Italia e di richiesta 
di permesso di soggiorno;  

o Accesso alle risorse informatiche e 
bibliotecarie dell’Ateneo; 

o Copertura assicurativa per infortuni e 
responsabilità civile 

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

in materia di sicurezza dei posti di lavoro. Al 
termine del periodo di permanenza presso 
l’Ateneo, la struttura proponente deve 
redigere una relazione illustrativa e, ove 
richiesto, stilare un rendiconto delle spese 
effettuate. 

 
 

 VISITING PROFESSOR VISITING SCHOLAR e 
VISITING SCIENTIST 

VISITING FELLOW 

CHI Professore universitario 
oppure studioso di elevata 
qualificazione scientifica e 
professionale 

Esperto della materia con 
elevata qualificazione 
scientifica e professionale 
 

Esperto della materia 
con elevata 
qualificazione 
scientifica e 
professionale 

COSA 
 

Corso ufficiale o presenza per 
almeno un mese documentato 

Ricerca o partecipazione 
all’attività didattica 
 

Ricerca 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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7.4 Regolamento per l'attivazione e la gestione delle carriere alias per studenti in transizione di 
genere 

6/2021/7.4 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento per gli Studenti; 
VISTO il Codice etico e di comportamento della comunità universitaria dell’Università del 
Piemonte Orientale; 
VISTE le Linee Guida per gli Atenei Italiani sull’implementazione della Carriera Alias (veicolato 
tramite il CUG e la CRUI), redatte in seno al gruppo di lavoro istituito a tal fine; 
CONSIDERATO che il testo del regolamento per l’attivazione e la gestione del le carriere alias per 
studenti in transizione di genere e dell’allegato schema di accordo confidenziale sono stati 
sottoposti al Comitato Unico di Garanzia in data 29 aprile 2021; 
VISTA la delibera in data 14 maggio 2021 n. n. 6/2021/7.4 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento in oggetto; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il regolamento per l’attivazione e la gestione del le carriere alias per studenti 
in transizione di genere e l’allegato schema di accordo confidenziale, di seguito riportati. 
 

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

 
 
Regolamento per l’attivazione e la gestione della carriera alias per studenti in 
transizione di genere (D.R. n. __________ del _________)  
 
ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO e AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il Regolamento per l’attivazione e la gestione della identità alias, è finalizzato a 
promuovere condizioni di benessere psicofisico e un ambiente di studio inclusivo con 
particolare riferimento alla situazione di studenti e studentesse in transizione di genere, 
nel perseguimento dei principi enunciati nello Statuto dell'Università degli Studi del 
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Piemonte Orientale (di seguito semplicemente Università o Ateneo) e nel Codice etico e di 
comportamento della stessa comunità universitaria. 
Il presente Regolamento, accogliendo principio di autodeterminazione di genere, disciplina 
pertanto i casi in cui uno studente o una studentessa richieda di utilizzare un nome diverso 
da quello anagrafico nelle interazioni all’interno della comunità universitaria, mediante 
l’attivazione e la gestione della identità alias.  
 
ART. 2 DESTINATARI/IE 
Gli studenti, nella accezione più ampia, compresi gli iscritti ai corsi singoli, ai corsi di alta 
formazione e di formazione continua e permanente nonché i partecipanti a programmi di 
mobilità anche internazionale presso l’Ateneo, che intendono richiedere l’attivazione di 
una carriera alias dovranno rivolgersi al CUG – Comitato Unico di Garanzia, presentando 
la richiesta secondo uno schema predisposto dall’Università e reso disponibile mediante 
pubblicazione sul sito. 
 
ART. 3 ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLA CARRIERA ALIAS  
L’attivazione della carriera alias avviene mediante la sottoscrizione congiunta, da parte 
del/della richiedente e del Rettore o Suo Delegato/Delegata, di un Accordo confidenziale, 
rispondente a uno schema tipo approvato unitamente al presente regolamento. 
Detto schema tipo, potrà essere modificato qualora se ne rilevi la necessità o l’opportunità, 
con la medesima procedura di prima adozione. 
Nel caso si rendessero necessari eccezioni o deroghe al contenuto in accoglimento di 
particolari esigenze individuali, supportate dal CUG (Comitato Unico di Garanzia), detto 
Accordo dovrà ottenere la specifica approvazione con la procedura di cui sopra, salvo che 
si tratti di modifiche ritenute non sostanziali in base alla valutazione del Dirigente 
competente.   
L’accordo riporterà l’indicazione del Tutor accademico e del Tutor amministrativo, quali 
referenti del singolo accordo. 
L’Università in applicazione dell’accordo di cui sopra si impegna ad attivare la carriera 
alias, mediante l’assegnazione di un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile 
nell’applicativo di gestione delle carriere degli studenti e a rilasciare al/alla richiedente una 
nuova tessera di riconoscimento indicante il cognome e il nome scelto dallo/dalla stesso/a 
e la matricola universitaria.  
La carriera alias nasce dalla modifica della carriera effettiva e avente rilevanza legale, 
anche nel caso in cui la richiesta di attivazione sia concomitante all’immatricolazione. 
Detta carriera alias sarà inscindibilmente associata a quella già attivata per il/la richiedente 
e resterà attiva fintantoché proseguirà la carriera effettiva, fatte salve le richieste di 
interruzione avanzate dal/dalla richiedente o le cause di interruzione di cui al seguente art. 
6, dipendenti da fatti del richiedente.  
La tessera universitaria connessa alla carriera alias potrà essere utilizzata esclusivamente 
all’interno dell’Università e non potrà essere esibita per alcuno scopo all’esterno 
dell’Ateneo; nel caso di tessere rilasciata dalla Banca in convenzione con l’Ateneo, tale 
tessera non potrà in ogni caso essere attivata per l’uso sei servizi bancari.  
 
ART. 4 RILASCIO CERTIFICAZIONI  
L’Università potrà fornire al/alla richiedente, nel rispetto della normativa di riferimento, 
certificazioni e attestazioni riferite esclusivamente alla carriera effettiva connessa 
all’identità legalmente attribuita. L’Università non produrrà alcuna attestazione o 
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certificazione concernente la carriera alias.  
Per parte sua, il/la richiedente potrà rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di 
atto notorio, legate alla carriera universitaria presso questa Università, ai sensi del DPR 
445/2000 da utilizzarsi all’esterno esclusivamente con riferimento alla propria identità 
legalmente riconosciuta.  
Il/la richiedente dovrà informare di eventuali necessità relative ad esigenze di 
documentazione della propria carriera, non ricomprese nel presente articolo, i soggetti 
universitari individuati dall’accordo confidenziale di cui all’art. 3.  
 
ART. 5 OBBLIGHI DEL/DELLA RICHIEDENTE 
 Il/la richiedente si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente ai/alle 
referenti di cui all’art. 3 l’intenzione di compiere atti all’interno dell’Università che abbiano 
rilevanza esterna (a titolo esemplificativo svolgimento di tirocini o  frequenza di laboratori o 
altre attività esterne anche finalizzate alla prova finale, adesione a progetti di mobilità 
internazionale, richiesta di borse di studio), impegnandosi a verificare e concordare con 
gli/le stessi/e se e come sia possibile dare seguito alle proprie intenzioni continuando a 
utilizzare la propria identità alias. 
 Il/la richiedente si impegna ad informare l’Ateneo di qualunque situazione che possa 
influire sui contenuti e sulla validità dell’Accordo confidenziale, oltre a quanto disposto 
all’ultimo comma dell’art. precedente.  
In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente ai/alle referenti l’emissione della 
sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del Tribunale.  
 
ART. 6 VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO  
Qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che il/la richiedente violi quanto disposto dal 
presente Regolamento e dall’Accordo confidenziale, la carriera alias sarà immediatamente 
bloccata in via cautelare con disposizione del/della Dirigente Competente e il/la 
richiedente sarà deferito/a all’organo di disciplina competente.  
In caso di effettivo accertamento della violazione, la carriera alias sarà disattivata e il/la 
richiedente dovrà restituire la tessera rilasciata con riferimento a tale identità. L’organo di 
disciplina potrà disporre l’applicazione di sanzioni disciplinari a valere sulla carriera 
effettiva.  
 
ART. 7 RINNOVO DELL’ACCORDO CONFIDENZIALE  
L’Accordo confidenziale ha efficacia a far data dalla sottoscrizione e si intende rinnovato 
tacitamente all’inizio di ogni anno accademico a seguito dell’iscrizione all’anno di corso 
successivo, salvo diversa indicazione del richiedente.  
L’efficacia dell’accordo cessa immediatamente al momento della produzione della 
sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di sesso emessa dal Tribunale di cui alla 
legge 14 aprile 1982 n. 64.   
Nel caso in cui il/la richiedente consegua il titolo finale senza che sia intervenuta sentenza 
del Tribunale, tutti gli atti di carriera si intenderanno riferiti ai dati anagrafici effettivi 
del/della richiedente e conseguentemente saranno emesse le certificazioni e redatto 
l’attestato del titolo conseguito.  
 
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
L’Ateneo tratterà i dati raccolti ai fini dell’attivazione della carriera alias esclusivamente per 
le finalità connesse alla procedura specificata nel rispetto della normativa vigente e dei 
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regolamenti universitari. 
 
ART. 9 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ  
Il presente Regolamento, preventivamente sottoposto alla valutazione del CUG, è adottato 
dai competenti organi accademici; entra in vigore dal giorno successivo all’emanazione 
con Decreto del Rettore o in altra data eventualmente ivi indicata.  
L’Università, una volta adottato il Regolamento, dispone la pubblicazione e eventuali 
ulteriori modalità di divulgazione. 
 
 
Allegato al Regolamento:   ACCORDO DI RISERVATEZZA  

(Decreto Rettorale n. _____ del_______) 
 
• Considerato che  ______________________________, nato/a a _______________, il ____________,  chiede l’attivazione 

di una carriera alias, mediante attribuzione di una identità provvisoria avente validità unicamente 
all’interno dell’Ateneo, al fine di consentirgli/le il concreto esercizio della propria 
autodeterminazione di genere, ai sensi del vigente Regolamento in materia;  

• Preso atto che _____________________ dichiara, per i soli effetti del presente accordo, di aver individuato 
come nominativo alias __________________________________ ;  

tra 
L’Università del Piemonte Orientale, rappresentata da _______________________ Prof./Prof.ssa 
_______________________, nato/a a ________________ il _____________e domiciliato/a per la carica in 
__________________, di seguito indicata come Università, 

e 
______________________________, nata/o a ____________________, il _______________, domiciliato/a per il presente 
atto a ____________________, _____________________________, n. ____, studente 
presso__________________________________ , iscritto/a al corso  _________________________________ sede/polo di 
____________  matricola _____________  
ovvero 
_______________________________________________________________________________________ di seguito denominato 
“il/la richiedente”,  

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 
1. l’Università si impegna ad attivare per il/la richiedente una carriera alias, mediante 

l’assegnazione di un’identità provvisoria, transitoria e non consolidabile e a rilasciare al/la 
richiedente una nuova tessera universitaria, indicanti il nominativo scelto dallo/a stesso/a e il 
numero di matricola universitaria assegnato. 

2. La carriera alias sarà inscindibilmente associata a quella contenente i dati anagrafici della persona 
richiedente e resterà attiva per tutta la durata di quest’ultima, salve eventuali richieste 
dell’interessato/a o ipotesi di violazione del “Regolamento per l’attivazione e la gestione delle 
carriere alias” e del presente Accordo. 

3. Nella gestione della carriera alias la persona richiedente sarà supportato/a dal tutor accademico 
per la suddetta carriera, che viene individuato nella persona di _____________________  e da un 
referente amministrativo individuato nella persona di ____________________;  

4. I documenti di riconoscimento relativi alla carriera alias potranno essere utilizzati ed esibiti 
esclusivamente all’interno dell’Università. 

5. L’Università si impegna a fornire alla persona richiedente, ogni volta che si rende necessario e la 
normativa lo consenta, idonea certificazione per uso esterno della carriera universitaria riferita 
all’identità anagrafica. Le attestazioni o le certificazioni per uso esterno riguardanti la carriera 
alias, prodotte dall’Università, faranno esclusivo riferimento all’identità legalmente riconosciuta. 

6. Il/la richiedente è consapevole che ogni dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto 
notorio, relativamente a stati, fatti e qualità personali legati alla carriera universitaria, sottoscritta 
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ai sensi del DPR 445/2000 e utilizzata all’esterno dell’Università, non potrà che essere riferita alla 
sua identità anagrafica.  

7. Il/la richiedente si impegna a comunicare all’Ateneo ogni mutamento in grado di influire sui 
contenuti e sulla validità del presente Accordo. In particolare, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, lo/a stesso/a si impegna a comunicare tempestivamente il provvedimento di rettifica di 
attribuzione di sesso.  

8. La persona richiedente si impegna a segnalare preventivamente al/alla alle figure di riferimento 
di cui al precedente punto 3 l’intenzione di compiere attività formative che abbiano rilevanza 
esterna, con le quali dovranno essere valutata e verificata la possibilità di utilizzo della propria 
identità elettiva: 

9. Il/la richiedente è consapevole che, qualora consegua il titolo di studio senza l’intervento di un 
provvedimento di cambiamento di genere o di identità, gli atti di carriera saranno riferiti ai suoi 
dati anagrafici effettivi e, conseguentemente, i titoli e le relative certificazioni rilasciati 
dall’Università riporteranno i dati anagrafici indicati nei documenti di identità.  

10. Qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che il/la richiedente violi il “Regolamento per 
l’attivazione e la gestione delle carriere alias” e il presente Accordo di riservatezza, all’esito di 
un’istruttoria preliminare, la carriera alias potrà essere sospesa, in via cautelare, con disposizione 
del/della Dirigente competente. Qualora risulti accertata l’effettiva violazione, il Rettore, con 
proprio provvedimento, disattiva la carriera alias (con conseguente obbligo di restituzione della 
tessera universitaria), fatta salva l’irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari e/o etiche. 

11. Ad integrazione delle informazioni sul trattamento dei dati personali già ricevute dallo 
studente/studentessa in sede di immatricolazione, l’Università in qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali, informa il/la richiedente che i dati richiesti per la compilazione 
dell’accordo di confidenzialità saranno trattati al fine di gestire correttamente la richiesta di 
attivazione della carriera alias e al fine di tutelare il benessere psico-fisico del/della richiedente e 
di garantire un ambiente di studio e di lavoro inclusivo. La base giuridica che autorizza tali 
trattamenti si rinviene nell’articolo 6 (1) (b) del GDPR per quanto riguarda i dati comuni e 
nell’articolo 2-sexies bb) e dd) in quanto il trattamento è effettuato dall’Università per motivi di 
interesse pubblico rilevante, e cioè per la tutela delle minoranze e delle pari opportunità in 
ambito lavorativo e scolastico con riferimento ad istruzione e formazione in ambito scolastico, 
professionale, superiore o universitario per quanto riguarda i dati particolari o le informazioni 
che indirettamente possano a rilevare tali dati. I dati saranno conservati per tutta la durata del 
piano di studi dello studente richiedente la carriera alias. Qualora intervenga una sentenza del 
tribunale di rettificazione di attribuzione di sesso, passata in giudicato, si procederà alla 
conservazione dei dati relativa all’identità alias attribuita per la successiva ristampa dei 
documenti rilevanti inerenti alla carriera dello studente. I dati non saranno oggetto di diffusione e 
di trasferimento al di fuori dello Spazio Economico Europeo. I dati saranno comunicati 
esclusivamente a soggetti, responsabili del trattamento o titolari autonomi, che debbano venire a 
conoscenza dell’informazione relativa alla creazione della carriera alias per motivi legati alla 
corretta gestione del piano di studi dello studente richiedente (ad esempio la società Cineca che 
gestisce il portale S3 per la creazione dell’identità alias). Per esercitare i diritti di cui agli articoli 
da 15 a 22 del GDPR o per ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali, è 
possibile contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo email affarigiuridici@uniupo.it avendo 
cura di specificare i dettagli della richiesta formulata. 

12. l’Università tratta i dati indicati nel presente Accordo secondo quanto disposto dalla normativa 
vigente e il personale dell’Ateneo che interviene nel procedimento relativo alla carriera alias è 
tenuto alla segretezza delle informazioni acquisite.  

13. Il presente Accordo di riservatezza ha efficacia dalla data della sottoscrizione, fatti salvi i casi di 
violazione sopra indicati. Il presente Accordo di riservatezza cessa immediatamente al venir meno 
dei presupposti che lo hanno determinato.  

14. Per qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro 
Erariale.  



 

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

 

 
Vercelli, li _____________ 
 
 Il Rettore o Suo Delegato Il/la richiedente  
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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7.5 Verifica amministrativo contabile – Osservazione su attività conto terzi a tariffa modifica 
Regolamento attività conto terzi 

6/2021/7.5 
Settore Risorse Umane 

 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Preso atto che l’art. 66 del D.P.R. 11/07/1980 n. 382 disciplina le attività commerciali in conto 

terzi e che la materia è stata inoltre regolata dal Regolamento di Ateneo per la gestione delle 

prestazioni, dei progetti, dei contratti e delle convenzioni di ricerca emanato con DR prot. 20382 

del 23/12/2013 e poi modificato con delibera del Senato Accademico del 30/11/2018 n. 

10/2018/5.2. 

 

Preso atto che nella relazione sulla verifica amministrativo contabile eseguita nei mesi di 

ottobre novembre e dicembre da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 

Ispettorato Generale di Finanza Pubblica è stato formulato il seguente rilievo  

“A tale riguardo, pur avendo come riferimento disciplinare il citato Regolamento del 

28/12/2018, gli Ispettori segnalano la mancanza di una regolamentazione da parte del Consiglio 

di amministrazione, che disciplini la tipologia delle attività a “tariffa” espletate dai Dipartimenti, 

compresa la destinazione delle entrate che ne derivano.” 

 

 In merito al rilievo formulato si ritiene necessario evidenziare quanto segue. 

 

Considerato che l’attuale Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle 

attività assimilate, emanato con DR prot. 20382 del 23/12/2013 e poi modificato con delibera del 

Senato Accademico del 30/11/2018 n. 10/2018/5.2, prevede quanto segue: 

a) rientrano tra le attività in conto terzi tutte le attività di ricerca, analisi, consulenza, 

formazione e tutte le prestazioni di servizi (art. 1 comma 2); 

b) la competenza all’approvazione delle attività in conto terzi spetta al Consiglio di 

Dipartimento per le attività da svolgere in Dipartimento, ovvero al Consiglio di 

Amministrazione per le attività che coinvolgono l’Amministrazione Centrale (art. 2 comma 

1). 

c) l’art. 5 disciplina la ripartizione e l’utilizzo del corrispettivo; 

d) il responsabile della prestazione destina le eventuali quote non utilizzate a propri fondi di 

ricerca o a favore del Dipartimento (art. 6 comma 3). 

 
Ritenuto pertanto che nelle attività in conto terzi come sopra individuate (lett. a) rientrano 

anche le attività di diagnostica per conto terzi e le attività “a tariffa” (“tutte le attività di analisi, 

consulenza e tutte le prestazioni di servizi”) e che la competenza all’approvazione delle attività in 
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conto terzi e quindi all’approvazione dei prezzi delle prestazioni o dei “tariffari” è stata demandata 

ai Consigli di Dipartimento che eseguono tali attività. 

 

Ritenuto per quanto concerne la destinazione delle entrate che derivano dalle attività a 

“tariffa”, che sono applicabili gli art. 5 e 6 comma 3 del Regolamento dove viene disciplinata la 

destinazione delle entrate concernenti tutte le attività in conto terzi, comprese le attività a 

“tariffa”, con la sola eccezione relativa all’utilizzo da parte di terzi di spazi universitari. 

 

Considerato che in questo modo da un lato è stata data la massima autonomia ai Dipartimenti 
nella gestione delle attività in conto terzi, comprese le attività a “tariffa”, dall’altro i Dipartimenti 
sono stati “responsabilizzati” in ordine alla gestione delle attività di cui trattasi in quanto l’art. 6 
comma 3 del predetto regolamento stabilisce che “Eventuali perdite finanziarie derivanti dal 
contratto o dall’iniziativa, non imputabili a specifiche responsabilità del responsabile della 
prestazione e dei soggetti coinvolti, sono poste a carico della struttura presso la quale l’attività è 
stata svolta.” 
 
Ritenuto comunque necessario apportare alcune modifiche all’attuale Regolamento per la 
gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate al fine di assicurare la giusta 
evidenza anche alle attività “tariffa”. 
 
 Le modifiche proposte riguardano (in rosso le modifiche e le aggiunte): 

 

Art. 1 comma 2: Rientrano tra le attività di cui al comma precedente tutte le attività di ricerca, 

analisi, consulenza, formazione e tutte le prestazioni di servizi, compresi i servizi a tariffa che 

prevedono il rilascio di certificazioni o documentazioni tecniche (analisi, controlli, prove, tarature, 

prestazioni tecniche, ecc.). 

Art. 1 comma 6 (nuovo comma) Le prestazioni a tariffario, così come sopra definite, sono svolte di 

norma dalle strutture universitarie attraverso i laboratori accreditati o qualificati. 

Art. 2 comma 4 (nuovo comma) Relativamente ai servizi a tariffa, il tariffario è approvato dal 

Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio del Centro 

Interdipartimentale interessato. Le relative delibere devono essere allegate alla relazione annuale 

di cui all’art. 9. 

Art. 5 comma 1 Nella ripartizione del corrispettivo delle attività di cui al presente regolamento, 

compresi i servizi a tariffa, al netto di IVA, devono essere rispettati i seguenti criteri: 

 

Visto lo Statuto dell’Ateneo 

 

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

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
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1. Di condividere le sotto riportate modifiche al Regolamento per la gestione delle prestazioni in 

conto terzi e delle attività assimilate. 

 

Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi 

e delle attività assimilate 

 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE 
DELLE PRESTAZIONI IN CONTO TERZI E 
DELLE ATTIVITA’ ASSIMILATE  
Art. 1 - Norma generale (testo proposto)  
1. Il presente Regolamento disciplina le attività 
aventi natura commerciale che l’Università 
svolge nell’interesse prevalente di soggetti 
pubblici e privati, in qualità di operatore 
economico e a fronte di un adeguato 
corrispettivo, nel rispetto delle proprie primarie 
funzioni scientifiche e didattiche.  
2. Rientrano tra le attività di cui al comma 
precedente tutte le attività di ricerca, analisi, 
consulenza, formazione e tutte le prestazioni di 
servizi:  
 
 
 
a) su commissione di altri Enti pubblici o privati, 
in cui l’interesse del committente sia prevalente.  
b) su iniziativa delle strutture dell’Ateneo, a 
favore di soggetti terzi, in assenza di apposita 
commessa.  
3. Non sono disciplinati dal presente 
Regolamento:  
a) i contratti relativi a programmi di didattica e 
ricerca finanziati dall’Unione Europea;  

b) la partecipazione ai programmi dell’Unione 
europea tramite gare d’appalto (call for tender);  

c) la partecipazione a programmi di cui alle lett. 
a) e b) in qualità di subcontraenti.  
 
4. La concessione e l’utilizzo a favore di terzi di 
spazi universitari interni ed esterni sono 
regolamentati da specifiche disposizioni.  
5. Tutte le attività oggetto del presente 
Regolamento devono essere svolte dalle 
strutture universitarie in modo e in misura 
comunque compatibile con le attività primarie 
dell’Università.  

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE 
DELLE PRESTAZIONI IN CONTO TERZI E 
DELLE ATTIVITA’ ASSIMILATE  
Art. 1 - Norma generale (testo proposto)  
1. Il presente Regolamento disciplina le attività 
aventi natura commerciale che l’Università 
svolge nell’interesse prevalente di soggetti 
pubblici e privati, in qualità di operatore 
economico e a fronte di un adeguato 
corrispettivo, nel rispetto delle proprie primarie 
funzioni scientifiche e didattiche.  
2. Rientrano tra le attività di cui al comma 
precedente tutte le attività di ricerca, analisi, 
consulenza, formazione e tutte le prestazioni di 
servizi, compresi i servizi a tariffa che prevedono 
il rilascio di certificazioni o documentazioni 

tecniche (analisi, controlli, prove, tarature, 
prestazioni tecniche, ecc.):  
a) su commissione di altri Enti pubblici o privati, 
in cui l’interesse del committente sia prevalente.  
b) su iniziativa delle strutture dell’Ateneo, a 
favore di soggetti terzi, in assenza di apposita 
commessa.  
3. Non sono disciplinati dal presente 
Regolamento:  
a) i contratti relativi a programmi di didattica e 
ricerca finanziati dall’Unione Europea;  

b) la partecipazione ai programmi dell’Unione 
europea tramite gare d’appalto (call for tender);  

c) la partecipazione a programmi di cui alle lett. 
a) e b) in qualità di subcontraenti.  
 
4. La concessione e l’utilizzo a favore di terzi di 
spazi universitari interni ed esterni sono 
regolamentati da specifiche disposizioni.  
5. Tutte le attività oggetto del presente 
Regolamento devono essere svolte dalle 
strutture universitarie in modo e in misura 
comunque compatibile con le attività primarie 
dell’Università.  
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Art. 2 - Approvazione delle proposte  
1. La competenza all’approvazione delle attività 
di cui all’art. 1 spetta al Consiglio di Dipartimento 
per le attività da svolgere in Dipartimento, 
ovvero al Consiglio di Amministrazione per le 
attività che coinvolgono l’Amministrazione 
Centrale.  
2. Il provvedimento deve contenere:  
a) il testo del contratto o la descrizione 
dell’iniziativa ed i soggetti a cui è rivolta;  
b) l’indicazione del responsabile della 
prestazione;  
c) i locali/laboratori e le attrezzature necessarie 
per lo svolgimento della prestazione;  
d) il corrispettivo richiesto al committente;  
e) la ripartizione del corrispettivo e l’elenco 
nominativo dei compensi previsti;  
f) la previsione di attivare contratti per personale 
a tempo determinato, collaborazioni a progetto, 
borse di studio, contratti di lavoro autonomo, 
prestazioni occasionali, ecc.  
3. Una copia del provvedimento deve essere 
trasmessa all’Amministrazione entro 15 giorni 
dalla data della sua assunzione.  
 
 
 
 
 
 
Art. 3 - Il responsabile della prestazione  
1. Il responsabile della prestazione:  
a) definisce, di concerto con il committente 
qualora si tratti di commessa conto terzi (art. 1.2 
lettera a), l’attività da svolgere e segue la fase 
della negoziazione e della definizione del 
contratto;  
b) presenta al competente organo deliberante la 
proposta ai sensi dell’art. 2;  
c) mantiene i rapporti con l’Ente contraente in 
una logica di complessiva responsabilizzazione di 
tipo commerciale governando la qualità e 
l’efficacia delle prestazioni rese e il rapporto 

6. Le prestazioni a tariffario, così come sopra 
definite, sono svolte di norma dalle strutture 
universitarie attraverso i laboratori accreditati 
o qualificati. 
Art. 2 - Approvazione delle proposte  
1. La competenza all’approvazione delle attività 
di cui all’art. 1 spetta al Consiglio di Dipartimento 
per le attività da svolgere in Dipartimento, 
ovvero al Consiglio di Amministrazione per le 
attività che coinvolgono l’Amministrazione 
Centrale.  
2. Il provvedimento deve contenere:  
a) il testo del contratto o la descrizione 
dell’iniziativa ed i soggetti a cui è rivolta;  
b) l’indicazione del responsabile della 
prestazione;  
c) i locali/laboratori e le attrezzature necessarie 
per lo svolgimento della prestazione;  
d) il corrispettivo richiesto al committente;  
e) la ripartizione del corrispettivo e l’elenco 
nominativo dei compensi previsti;  
f) la previsione di attivare contratti per personale 
a tempo determinato, collaborazioni a progetto, 
borse di studio, contratti di lavoro autonomo, 
prestazioni occasionali, ecc.  
3. Una copia del provvedimento deve essere 
trasmessa all’Amministrazione entro 15 giorni 
dalla data della sua assunzione.  

4. Relativamente ai servizi a tariffa, il tariffario 
è approvata dal Consiglio di Amministrazione o 
dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio 
del Centro Interdipartimentale interessato. Le 
relative delibere devono essere allegate alla 
relazione annuale di cui all’art. 9. 
Art. 3 - Il responsabile della prestazione  
1. Il responsabile della prestazione:  
a) definisce, di concerto con il committente 
qualora si tratti di commessa conto terzi (art. 1.2 
lettera a), l’attività da svolgere e segue la fase 
della negoziazione e della definizione del 
contratto;  
b) presenta al competente organo deliberante la 
proposta ai sensi dell’art. 2;  
c) mantiene i rapporti con l’Ente contraente in 
una logica di complessiva responsabilizzazione di 
tipo commerciale governando la qualità e 
l’efficacia delle prestazioni rese e il rapporto 
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costo/valore aggiunto della convenzione;  
d) definisce e organizza il gruppo di lavoro;  
e) gestisce le attività nella loro interezza e 
complessità e cura l’esatto adempimento degli 
obblighi previsti dal contratto;  
f) svolge le funzioni di referente per le diverse 
fasi di realizzazione;  
g) entro 60 giorni dalla conclusione del contratto 
o dell’iniziativa dispone la relazione conclusiva 
ed il rendiconto consuntivo secondo quanto 
previsto dal successivo art. 6 commi 3, 4 e 6;  
h) è responsabile, per quanto di sua 
competenza, di eventuali perdite finanziarie 
derivanti dalla non corretta gestione 
dell’iniziativa o del contratto. Si ha una perdita 
finanziaria quando le spese vive superano la 
quota di cui all’art. 5 comma 1 lett. c) riscossa.  
2. In caso di perdita finanziaria il Consiglio del 
Dipartimento trasmette apposita relazione al 
Rettore, il quale la sottopone al Consiglio di 
Amministrazione per gli opportuni 
provvedimenti.  
3. Il responsabile della prestazione è supportato, 
nell’esecuzione dei compiti del presente articolo, 
dal personale tecnico-amministrativo della 
struttura e dell’amministrazione centrale.  
Art. 4 - Contenuto del contratto  
1. Per tutte le attività su commissione di Enti 
pubblici o privati, in cui l’interesse del 
committente sia prevalente (art. 1.2 lettera a), è 
necessaria la stipula di un contratto con il 
committente.  
2. Il contratto deve contenere:  
a) l’oggetto e il programma delle attività;  
b) l’indicazione del responsabile della 
prestazione;  
c) una sintetica indicazione delle principali 
scadenze operative;  
d) l’indicazione della proprietà dei risultati e le 
relative modalità di utilizzazione e pubblicazione, 
fermo restando che deve essere in ogni modo 
garantita, salvo casi eccezionali da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione e/o del Consiglio di 
Dipartimento, la possibilità per l’Università di 
utilizzare i risultati medesimi per i propri fini 
scientifici e didattici istituzionali, nonché di 

costo/valore aggiunto della convenzione;  
d) definisce e organizza il gruppo di lavoro;  
e) gestisce le attività nella loro interezza e 
complessità e cura l’esatto adempimento degli 
obblighi previsti dal contratto;  
f) svolge le funzioni di referente per le diverse 
fasi di realizzazione;  
g) entro 60 giorni dalla conclusione del contratto 
o dell’iniziativa dispone la relazione conclusiva 
ed il rendiconto consuntivo secondo quanto 
previsto dal successivo art. 6 commi 3, 4 e 6;  
h) è responsabile, per quanto di sua 
competenza, di eventuali perdite finanziarie 
derivanti dalla non corretta gestione 
dell’iniziativa o del contratto. Si ha una perdita 
finanziaria quando le spese vive superano la 
quota di cui all’art. 5 comma 1 lett. c) riscossa.  
2. In caso di perdita finanziaria il Consiglio del 
Dipartimento trasmette apposita relazione al 
Rettore, il quale la sottopone al Consiglio di 
Amministrazione per gli opportuni 
provvedimenti.  
3. Il responsabile della prestazione è supportato, 
nell’esecuzione dei compiti del presente articolo, 
dal personale tecnico-amministrativo della 
struttura e dell’amministrazione centrale.  
Art. 4 - Contenuto del contratto  
1. Per tutte le attività su commissione di Enti 
pubblici o privati, in cui l’interesse del 
committente sia prevalente (art. 1.2 lettera a), è 
necessaria la stipula di un contratto con il 
committente.  
2. Il contratto deve contenere:  
a) l’oggetto e il programma delle attività;  
b) l’indicazione del responsabile della 
prestazione;  
c) una sintetica indicazione delle principali 
scadenze operative;  
d) l’indicazione della proprietà dei risultati e le 
relative modalità di utilizzazione e pubblicazione, 
fermo restando che deve essere in ogni modo 
garantita, salvo casi eccezionali da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione e/o del Consiglio di 
Dipartimento, la possibilità per l’Università di 
utilizzare i risultati medesimi per i propri fini 
scientifici e didattici istituzionali, nonché di 
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pubblicarli e/o comunicarli in convegni, 
congressi, seminari, ecc.;  
e) l’indicazione delle modalità di pagamento del 
corrispettivo previsto dal contratto;  
f) l’indicazione del Foro competente in caso di 
controversia.  
3. Il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di 
Dipartimento, in caso di motivata esigenza, può 
stabilire con propria delibera una percentuale di 
acconto da richiedere in fase di sottoscrizione 
del contratto, da indicare nelle modalità di 
pagamento di cui al precedente punto 2 lett. e).  
4. La stipula di un contratto in assenza o in 
difformità di uno o più contenuti definiti al punto 
precedente deve essere preventivamente 
autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.  
Art. 5 – Ripartizione e utilizzo del corrispettivo  
1. Nella ripartizione del corrispettivo, al netto di 
IVA, devono essere rispettati i seguenti criteri:  
 
 
a) una quota pari al 18% del corrispettivo è 
destinata al Fondo Comune di Ateneo;  
b) una quota di regola non superiore al 7 % del 
corrispettivo, salvo diversa quantificazione del 
Consiglio di Dipartimento, è destinata al 
Dipartimento che ha stipulato il contratto o la 
convenzione.  
c) la restante quota è a disposizione del 
responsabile della prestazione per spese vive.  
2. Per spese vive si intendono tutti gli oneri di 
diretta imputazione, inclusi i compensi al 
personale che provvede direttamente 
all’esecuzione della prestazione e le spese per i 
contratti e le borse di studio di cui alla lett. f) 
dell’art. 2.  
3. Qualora tra le spese vive siano previsti beni 
durevoli, l’acquisto è subordinato alla procedura 
per l’autorizzazione degli investimenti di Ateneo 
prevista nel Regolamento di Contabilità.  
4. Ai professori, ai ricercatori universitari e al 
responsabile della prestazione può essere 
corrisposto un compenso entro il limite delle 
spese vive.  
5. Al personale tecnico-amministrativo che, oltre 
il normale orario di lavoro, provvede 
direttamente all’esecuzione delle attività 

pubblicarli e/o comunicarli in convegni, 
congressi, seminari, ecc.;  
e) l’indicazione delle modalità di pagamento del 
corrispettivo previsto dal contratto;  
f) l’indicazione del Foro competente in caso di 
controversia.  
3. Il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di 
Dipartimento, in caso di motivata esigenza, può 
stabilire con propria delibera una percentuale di 
acconto da richiedere in fase di sottoscrizione 
del contratto, da indicare nelle modalità di 
pagamento di cui al precedente punto 2 lett. e).  
4. La stipula di un contratto in assenza o in 
difformità di uno o più contenuti definiti al punto 
precedente deve essere preventivamente 
autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.  
Art. 5 – Ripartizione e utilizzo del corrispettivo  
1. Nella ripartizione del corrispettivo delle 
attività di cui al presente regolamento, compresi 
i servizi a tariffa, al netto di IVA, devono essere 
rispettati i seguenti criteri:  
a) una quota pari al 18% del corrispettivo è 
destinata al Fondo Comune di Ateneo;  
b) una quota di regola non superiore al 7 % del 
corrispettivo, salvo diversa quantificazione del 
Consiglio di Dipartimento, è destinata al 
Dipartimento che ha stipulato il contratto o la 
convenzione.  
c) la restante quota è a disposizione del 
responsabile della prestazione per spese vive.  
2. Per spese vive si intendono tutti gli oneri di 
diretta imputazione, inclusi i compensi al 
personale che provvede direttamente 
all’esecuzione della prestazione e le spese per i 
contratti e le borse di studio di cui alla lett. f) 
dell’art. 2.  
3. Qualora tra le spese vive siano previsti beni 
durevoli, l’acquisto è subordinato alla procedura 
per l’autorizzazione degli investimenti di Ateneo 
prevista nel Regolamento di Contabilità.  
4. Ai professori, ai ricercatori universitari e al 
responsabile della prestazione può essere 
corrisposto un compenso entro il limite delle 
spese vive.  
5. Al personale tecnico-amministrativo che, oltre 
il normale orario di lavoro, provvede 
direttamente all’esecuzione delle attività 
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oggetto della prestazione, è corrisposto un 
compenso orario compreso tra un minimo e un 
massimo, sempre entro il limite delle spese vive, 
che sarà quantificato in sede di contrattazione 
sindacale.  
6. Le attività amministrative e contabili di 
supporto all’esecuzione del contratto o 
dell’iniziativa, rientrano tra i compiti ordinari del 
personale. E’ esclusa la corresponsione di 
emolumenti per attività di carattere 
amministrativo e contabile ad eccezione dei 
compensi per lavoro straordinario e/o per la 
disponibilità, come disciplinati dal CCNL del 
comparto Università e dai contratti collettivi 
integrativi, anche finanziati dalle entrate previste 
nel presente regolamento.  
7. Nel caso in cui le prestazioni richiedano la 
presenza di personale tecnico-amministrativo 
per funzioni di vigilanza, portineria o supporto 
tecnico-informatico oltre il normale orario di 
apertura delle strutture, al personale è 
corrisposto un importo orario pari al valore della 
disponibilità definito nel Contratto Collettivo 
Integrativo, entro il limite delle spese vive.  
8. È istituita, nei limiti dell’utile dell’attività 
commerciale in conto terzi certificato nel 
bilancio unico di Ateneo, una quota di 
riequilibrio, di importo stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione, per l’attività di collaborazione 
e di supporto all’esecuzione delle prestazioni 
disciplinate nel presente Regolamento da parte 
di personale tecnico ed amministrativo non 
avente titolo ai compensi di cui all’art. 5 comma 
5.  

9. Nell’ambito della quota di riequilibrio al 
personale tecnico ed amministrativo dell’Ateneo 
è attribuito, con modalità definite in sede di 
contrattazione integrativa, un compenso per 
l’attività di collaborazione e di supporto 
all’esecuzione delle prestazioni disciplinate dal 
presente Regolamento.  
 
Art. 6 - Gestione contabile  
1. Le percentuali di cui all’art. 5 comma 1 lett. a) 
e b) devono essere gestite su apposite Unità 
Previsionali di Base.  
2. La percentuale di cui all’art. 5 comma 1 lett. c) 

oggetto della prestazione, è corrisposto un 
compenso orario compreso tra un minimo e un 
massimo, sempre entro il limite delle spese vive, 
che sarà quantificato in sede di contrattazione 
sindacale.  
6. Le attività amministrative e contabili di 
supporto all’esecuzione del contratto o 
dell’iniziativa, rientrano tra i compiti ordinari del 
personale. E’ esclusa la corresponsione di 
emolumenti per attività di carattere 
amministrativo e contabile ad eccezione dei 
compensi per lavoro straordinario e/o per la 
disponibilità, come disciplinati dal CCNL del 
comparto Università e dai contratti collettivi 
integrativi, anche finanziati dalle entrate previste 
nel presente regolamento.  
7. Nel caso in cui le prestazioni richiedano la 
presenza di personale tecnico-amministrativo 
per funzioni di vigilanza, portineria o supporto 
tecnico-informatico oltre il normale orario di 
apertura delle strutture, al personale è 
corrisposto un importo orario pari al valore della 
disponibilità definito nel Contratto Collettivo 
Integrativo, entro il limite delle spese vive.  
8. È istituita, nei limiti dell’utile dell’attività 
commerciale in conto terzi certificato nel 
bilancio unico di Ateneo, una quota di 
riequilibrio, di importo stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione, per l’attività di collaborazione 
e di supporto all’esecuzione delle prestazioni 
disciplinate nel presente Regolamento da parte 
di personale tecnico ed amministrativo non 
avente titolo ai compensi di cui all’art. 5 comma 
5.  

9. Nell’ambito della quota di riequilibrio al 
personale tecnico ed amministrativo dell’Ateneo 
è attribuito, con modalità definite in sede di 
contrattazione integrativa, un compenso per 
l’attività di collaborazione e di supporto 
all’esecuzione delle prestazioni disciplinate dal 
presente Regolamento.  
 
Art. 6 - Gestione contabile  
1. Le percentuali di cui all’art. 5 comma 1 lett. a) 
e b) devono essere gestite su apposite Unità 
Previsionali di Base.  
2. La percentuale di cui all’art. 5 comma 1 lett. c) 
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deve essere gestita contabilmente interamente 
su un’unica Unità Previsionale di Base. Per 
contratti e convenzioni riguardanti analisi di 
laboratorio deve essere creata un’unica Unità 
Previsionale di Base per ogni esercizio e per ogni 
responsabile della prestazione di riferimento.  
3. A conclusione di ogni convenzione, o singola 
tranche nel caso di convenzioni di durata 
pluriennale, il responsabile della prestazione 
verifica la riscossione degli importi pattuiti, 
redige una relazione conclusiva sull’attività 
svolta con l’indicazione dei soggetti componenti 
il gruppo di lavoro, predispone il rendiconto 
consuntivo della convenzione o dell’iniziativa, 
autorizza il pagamento dei compensi al 
personale deliberati dal Consiglio di 
Dipartimento e destina le eventuali quote non 
utilizzate a propri fondi di ricerca o a favore del 
Dipartimento.  
4. Nel caso in cui le quote inutilizzate vengano 
destinate a fondi di ricerca, il responsabile della 
prestazione deve indicare a quali UPB devono 
essere stornate. Tali quote devono in ogni caso 
essere stornate ad Unità previsionali di base 
istituzionali, salvo diversa espressa e motivata 
indicazione del responsabile della prestazione.  
5. Eventuali rideterminazioni dei compensi in 
sede consuntiva devono essere autorizzate 
dall’organo che ha approvato la proposta ai sensi 
del precedente art. 2.  
6. Il rendiconto consuntivo predisposto dal 
responsabile della prestazione è controfirmato 
dal responsabile del Settore Amministrativo 
della Struttura che ne attesta la corrispondenza 
alle risultanze della contabilità ed è trasmesso 
agli uffici dell’Amministrazione Centrale.  
7. Eventuali perdite finanziarie derivanti dal 
contratto o dall’iniziativa, non imputabili a 
specifiche  
responsabilità del responsabile della prestazione 
e dei soggetti coinvolti, sono poste a carico della 
struttura presso la quale l’attività è stata svolta.  
8. La gestione contabile deve inoltre rispettare 
eventuali ulteriori disposizioni emanate dagli 
uffici dell’Amministrazione Centrale.  
Art. 7 Erogazione dei Compensi  
1. L’erogazione dei compensi al personale è 

deve essere gestita contabilmente interamente 
su un’unica Unità Previsionale di Base. Per 
contratti e convenzioni riguardanti analisi di 
laboratorio deve essere creata un’unica Unità 
Previsionale di Base per ogni esercizio e per ogni 
responsabile della prestazione di riferimento.  
3. A conclusione di ogni convenzione, o singola 
tranche nel caso di convenzioni di durata 
pluriennale, il responsabile della prestazione 
verifica la riscossione degli importi pattuiti, 
redige una relazione conclusiva sull’attività 
svolta con l’indicazione dei soggetti componenti 
il gruppo di lavoro, predispone il rendiconto 
consuntivo della convenzione o dell’iniziativa, 
autorizza il pagamento dei compensi al 
personale deliberati dal Consiglio di 
Dipartimento e destina le eventuali quote non 
utilizzate a propri fondi di ricerca o a favore del 
Dipartimento.  
4. Nel caso in cui le quote inutilizzate vengano 
destinate a fondi di ricerca, il responsabile della 
prestazione deve indicare a quali UPB devono 
essere stornate. Tali quote devono in ogni caso 
essere stornate ad Unità previsionali di base 
istituzionali, salvo diversa espressa e motivata 
indicazione del responsabile della prestazione.  
5. Eventuali rideterminazioni dei compensi in 
sede consuntiva devono essere autorizzate 
dall’organo che ha approvato la proposta ai sensi 
del precedente art. 2.  
6. Il rendiconto consuntivo predisposto dal 
responsabile della prestazione è controfirmato 
dal responsabile del Settore Amministrativo 
della Struttura che ne attesta la corrispondenza 
alle risultanze della contabilità ed è trasmesso 
agli uffici dell’Amministrazione Centrale.  
7. Eventuali perdite finanziarie derivanti dal 
contratto o dall’iniziativa, non imputabili a 
specifiche  
responsabilità del responsabile della prestazione 
e dei soggetti coinvolti, sono poste a carico della 
struttura presso la quale l’attività è stata svolta.  
8. La gestione contabile deve inoltre rispettare 
eventuali ulteriori disposizioni emanate dagli 
uffici dell’Amministrazione Centrale.  
Art. 7 Erogazione dei Compensi  
1. L’erogazione dei compensi al personale è 
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subordinata:  
a) alla riscossione degli importi convenuti;  
b) alla trasmissione del rendiconto consuntivo 
della convenzione o dell’iniziativa ai sensi del 
precedente art.6;  
c) alla verifica della corretta gestione della 
convenzione in conformità al presente 
Regolamento e ad eventuali ulteriori disposizioni 
emanate dagli uffici dell’Amministrazione 
Centrale;  
d) al rispetto delle percentuali di cui all’art. 5;  
e) alla verifica che le spese vive non siano 
risultate superiori alla quota di cui all’art. 5 
comma 1 lett. c) riscossa;  
2. Il compenso al personale docente e 
ricercatore che esegue le prestazioni oggetto del 
presente Regolamento è erogato previa verifica 
dell’effettuazione del carico didattico stabilito 
dall’ Ateneo.  
3. Il personale tecnico amministrativo che 
provvede direttamente all’esecuzione della 
prestazione ai sensi del precedente art. 5, è 
compensato in relazione all’effettivo impegno 
orario svolto nell’ambito di ogni convenzione 
oltre il normale orario di lavoro ed è tenuto ad 
indicare mensilmente, mediante l’utilizzo di 
apposita modulistica di autocertificazione e 
secondo le modalità stabilite dal competente 
ufficio dell’amministrazione, il totale di ore 
prestate nell’ambito di ogni convenzione e/o 
progetto. I compensi al personale tecnico 
amministrativo sono erogati previa verifica delle 
ore svolte oltre il normale orario di lavoro.  
4. Il compenso per le ore destinate alle attività 
conto terzi non è cumulabile con quello relativo 
alle prestazioni di lavoro straordinario e/o con i 
compensi per la disponibilità.  
5. I compensi al personale sono erogati tramite 
gli uffici dell’Amministrazione Centrale, previa 
disponibilità dei fondi da parte della struttura 
interessata.  
6. I limiti di attribuzione dei compensi di cui 
all’art. 66 comma 3 del DPR 382/1980 sono 
disapplicati, ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L. 
370/1999.  
Art. 8 - Applicazione di penali  
Qualora il contratto preveda il pagamento di una 

subordinata:  
a) alla riscossione degli importi convenuti;  
b) alla trasmissione del rendiconto consuntivo 
della convenzione o dell’iniziativa ai sensi del 
precedente art.6;  
c) alla verifica della corretta gestione della 
convenzione in conformità al presente 
Regolamento e ad eventuali ulteriori disposizioni 
emanate dagli uffici dell’Amministrazione 
Centrale;  
d) al rispetto delle percentuali di cui all’art. 5;  
e) alla verifica che le spese vive non siano 
risultate superiori alla quota di cui all’art. 5 
comma 1 lett. c) riscossa;  
2. Il compenso al personale docente e 
ricercatore che esegue le prestazioni oggetto del 
presente Regolamento è erogato previa verifica 
dell’effettuazione del carico didattico stabilito 
dall’ Ateneo.  
3. Il personale tecnico amministrativo che 
provvede direttamente all’esecuzione della 
prestazione ai sensi del precedente art. 5, è 
compensato in relazione all’effettivo impegno 
orario svolto nell’ambito di ogni convenzione 
oltre il normale orario di lavoro ed è tenuto ad 
indicare mensilmente, mediante l’utilizzo di 
apposita modulistica di autocertificazione e 
secondo le modalità stabilite dal competente 
ufficio dell’amministrazione, il totale di ore 
prestate nell’ambito di ogni convenzione e/o 
progetto. I compensi al personale tecnico 
amministrativo sono erogati previa verifica delle 
ore svolte oltre il normale orario di lavoro.  
4. Il compenso per le ore destinate alle attività 
conto terzi non è cumulabile con quello relativo 
alle prestazioni di lavoro straordinario e/o con i 
compensi per la disponibilità.  
5. I compensi al personale sono erogati tramite 
gli uffici dell’Amministrazione Centrale, previa 
disponibilità dei fondi da parte della struttura 
interessata.  
6. I limiti di attribuzione dei compensi di cui 
all’art. 66 comma 3 del DPR 382/1980 sono 
disapplicati, ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L. 
370/1999.  
Art. 8 - Applicazione di penali  
Qualora il contratto preveda il pagamento di una 
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penale da parte dell’Ateneo per inadempienza 
dei termini contrattuali, verificate le cause e le 
responsabilità, il costo sarà a carico del 
responsabile della prestazione, in solido con i 
collaboratori che avessero causato 
l’inadempienza, salvo diversa disposizione del 
Consiglio di Amministrazione.  
Art.9 - Relazione finale  
Annualmente il Rettore presenta al Consiglio di 
Amministrazione ed al Senato Accademico una 
relazione riguardante la gestione dell’attività 
conto terzi dell’Ateneo con i dati consuntivi delle 
convenzioni/iniziative concluse nell’anno e il 
risultato finanziario generato da ogni 
convenzione.  
Art. 10 - Entrata in vigore  
Il presente Regolamento è approvato con 
deliberazione del Senato Accademico ed entra in 
vigore dal 1/1/2014. 

penale da parte dell’Ateneo per inadempienza 
dei termini contrattuali, verificate le cause e le 
responsabilità, il costo sarà a carico del 
responsabile della prestazione, in solido con i 
collaboratori che avessero causato 
l’inadempienza, salvo diversa disposizione del 
Consiglio di Amministrazione.  
Art.9 - Relazione finale  
Annualmente il Rettore presenta al Consiglio di 
Amministrazione ed al Senato Accademico una 
relazione riguardante la gestione dell’attività 
conto terzi dell’Ateneo con i dati consuntivi delle 
convenzioni/iniziative concluse nell’anno e il 
risultato finanziario generato da ogni 
convenzione.  
Art. 10 - Entrata in vigore  
Il presente Regolamento è approvato con 
deliberazione del Senato Accademico ed entra in 
vigore il giorno successivo alla data di 
pubblicazione del relativo decreto rettorale di 
emanazione. 
 

 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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8.1 Accordo di collaborazione con l’azienda CM s.r.l. Multimedia Entertainment Engineering 
Design perla realizzazione del progetto culturale “Legend Venti Ventuno” 

6/2021/8.1 
Ufficio Comunicazione 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

PREMESSO che l’azienda C.M. s.r.l. Multimedia Entertainment Engineering Design, 

insieme ad “Arte Danza”, Centro di Formazione Arte e Spettacolo, ha 

proposto alle istituzioni novaresi il progetto “Legend Venti Ventuno”, un 

contenitore di manifestazioni musicali e coreutiche, allo scopo di riprendere 

l’attività artistica in presenza dopo il periodo emergenziale legato alla 

pandemia da Covid-19; 

 

PRESO ATTO che il target è principalmente costituito da giovani, studenti, allieve delle 

scuole di danza, bande musicali giovanili e soggetti svantaggiati;  

 

PRESO ATTO che l’azienda C.M. s.r.l. ha chiesto all’Università, per la quale ha in passato 

predisposto tecnologie multimediali innovative nelle aule universitarie delle 

tre sedi, l’intenzione di creare una rete collaborativa per sollecitare gli 

studenti alla partecipazione agli eventi e per ottenere un sostegno nella 

comunicazione e nella diffusione dei messaggi e contenuti; 

 

CONSIDERATO che l’Ateneo intende perseguire la sua terza missione dell’impegno pubblico 

e sociale, accanto a quelle tradizionali della didattica e della ricerca, 

impegnandosi a generare e a disseminare la conoscenza in sinergia con 

soggetti pubblici e privati che condividano i medesimi obiettivi; 

 

VALUTATO l’interesse dell’Ateneo a partecipare al progetto, in quanto in linea con il 

proprio protocollo di rientro alle attività post-emergenza e con la rilevanza 

ludico-artistica degli eventi per i propri studenti 

 

VISTI gli articoli 1, 2, 5 e 12 dello Statuto vigente, 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1)  di approvare, l’accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale 
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"Amedeo Avogadro" e l’azienda C.M. s.r.l. Multimedia Entertainment Engineering Design, come 

riportato nel testo allegato; 

 

2) di dare mandato al Rettore a sottoscrivere l’accordo di collaborazione di cui al punto 

precedente. 

 

Allegato 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 

TRA 
 

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede in Vercelli, via 
Duomo n. 6, codice fiscale n. 94021400026 e partita IVA n. 01943490027, nella persona del 
professor Gian Carlo Avanzi in qualità di Rettore, munito dei necessari poteri in virtù della delibera 
del Senato accademico del 21 giugno 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2021 
(di seguito l’“Università”) 
 

E 
 

l’azienda CM s.r.l. Multimedia Entertainment Engineering Design, con sede legale in 28066 Galliate 
(NO), via Indipendenza 4/a e sede operativa in 28100 Novara, viale Dante Alighieri 25, codice 
fiscale e partita IVA 02158590030, nella persona della signora Roberta D’Agnelli, in qualità di 
legale rappresentante (di seguito l’“Azienda” e, quando citata congiuntamente all’Università, le 
“Parti”) 
 
 

PREMESSO CHE: 
 

• CM s.r.l. è un’azienda leader nella consulenza multimediale, acustica ed elettroacustica per 
navi da crociere, alberghi, musei, istituzioni universitarie, scuole e ha sede e uffici operativi 
nel territorio in cui è insediata l’Università; 

• l’Azienda è conosciuta dall’Università per aver predisposto tecnologie multimediali 
innovative nelle aule universitarie delle tre sedi; 

• l’Azienda si è ultimamente dedicata a progetti culturali di grande impatto nella città di 
Novara in collaborazione con la Fondazione Teatro Coccia, con cui l’Università ha in corso 
un accordo triennale di collaborazione; 

• l’Azienda, insieme ad Arte Danza, Centro Formazione Arte e Spettacolo sotto la direzione 
artistica di Barbara Gatto, con sede in Novara, ha proposto alle istituzioni novaresi il 
progetto culturale “Legend Venti Ventuno”, un contenitore di manifestazioni musicali e di 
danza, con lo scopo di riprendere l’attività artistica dopo l’emergenza pandemica; 

• il target del progetto è principalmente costituito da giovani, studenti, allievi delle scuole di 
danza, band musicali giovanili, soggetti svantaggiati; 

• è interesse dell’Azienda creare una rete collaborativa con l’Università, i suoi studenti e i 
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suoi operatori; 

• l’Università, per Statuto, è un’istituzione pubblica di alta cultura, è sede primaria di libera 
ricerca e di libera formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle 
conoscenze (art. 1) e segue indirizzi culturali determinati dal Senato accademico (art. 12);  

• l’Università intende perseguire la sua terza missione dell’impegno pubblico e sociale, 
accanto a quelle tradizionali della didattica e della ricerca, impegnandosi a generare e a 
disseminare la conoscenza in sinergia con soggetti pubblici e privati che condividano i 
medesimi obiettivi; 
 

• è interesse dell’Università intraprendere una collaborazione attiva con l’Azienda e 
compartecipare all’organizzazione e alla promozione del progetto culturale “Legend Venti 
Ventuno” 

• il Senato accademico dell’Università approva per gli aspetti di sua competenza le 
convenzioni di interesse generale dell’Ateneo (art. 12, comma 2, lettera h) e che, nel caso 
specifico, ha deliberato nella seduta del 21 giugno 2021; 

• il Consiglio di Amministrazione dell’Università può deliberare accordi e convenzioni con 
enti e associazioni che svolgono attività relative alla cultura, allo sport e al tempo libero 
(art. 13 c. 2) e che, nel caso specifico, ha deliberato nella seduta del 25 giugno 2021; 

 
con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 – Finalità 
 
Le Parti convengono sull’opportunità di collaborare per la realizzazione del progetto culturale 
“Legend Venti Ventuno”, che si svolgerà a Novara dal 31 agosto al 19 settembre 2021, rivolto 
principalmente al coinvolgimento del pubblico giovanile e studentesco in spettacoli di musica e di 
danza.  
 

Articolo 2 – Contenuti della collaborazione 
 
La collaborazione tra le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, avrà a oggetto 
i seguenti contenuti essenziali: 
 

a) l’Università s’impegna a fornire sostegno all’organizzazione degli eventi attraverso attività 
di comunicazione: supporto agli eventi sui canali UPO (sito di Ateneo e social media); 
divulgazione del progetto presso l’intera comunità studentesca UPO; 

b) l’Università s’impegna a fornire attività di supporto all’assistenza al pubblico attraverso 
propri studenti;  

c) l’Università mette a disposizione il parcheggio del Complesso Perrone per la sosta delle 
auto degli spettatori degli eventi, in orari che non coincidano con la programmazione 
didattica; 

d) la collaborazione s’intende senza alcun onere economico a carico dell’Università; 
e) il logo dell’Università sarà inserito in ogni forma di comunicazione delle manifestazioni; 
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f) l’Azienda si impegna a osservare rigorosamente tutte le procedure legate all’emergenza 
pandemica; 

g) l’Azienda s’impegna a non impiegare gli studenti in attività di cui al punto (b) per le quali 
sia richiesto personale specializzato ai sensi della normativa vigente; 

h) l’Azienda solleva gli studenti da responsabilità non legate a mere attività di assistenza degli 
spettatori; 

i) l’Azienda s’impegna a fornire tutto il supporto utile per la più efficace condivisione degli 
sviluppi organizzativi in merito; in particolare, fornirà nel più breve tempo possibile il 
calendario delle manifestazioni. 
 

Articolo 3 – Garanzie assicurative 
 

Ciascuna delle parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la 
responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a 
rispondere.  
 

Articolo 4 – Modalità della collaborazione 
 
L’Università si impegna a indicare come proprio referente il dottor Paolo Pomati, che riceverà le 
informazioni dall’Azienda e provvederà a divulgarle all’interno della comunità accademica nella 
forma più opportuna. 
L’Azienda presenterà una breve relazione in cui siano illustrati i risultati del progetto, in particolare 
l’impatto sociale, culturale ed economico che questo ha riportato, entro un mese dal termine delle 
manifestazioni.  
 

Articolo 5 – Durata 
 
L’Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione delle Parti e durerà fino al termine degli eventi 
in calendario. 
  

Articolo 6 –  Privacy 
 

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati esclusivamente per gli adempimenti relativi 
alle attività riconducibili al presente accordo di collaborazione, nel rispetto dei principi di 
pertinenza, trasparenza, minimizzazione e non eccedenza in conformità alle disposizioni delle 
Leggi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – “GDPR” - D. Lgs. 
196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018 – Codice in materia di protezione dei dati 
personali – e tutti i provvedimenti rilevanti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali e del Comitato europeo per la protezione dei dati personali. 
L’Azienda e l'Università riconoscono di agire in qualità di autonomi titolari del trattamento in 
relazione ai dati personali che ciascuna delle parti tratterà nell'esecuzione del presente accordo e 
si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione 
dei dati personali. 
 

Articolo 7 – Controversie 
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Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente le controversie che dovessero insorgere tra loro 
nel corso dell’esecuzione del presente accordo di collaborazione. 
In caso di mancato accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.  
 

 
Articolo 8 – Spese 

 
Il presente accordo sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986.  
Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. 
 
Vercelli, … 
 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” 

IL RETTORE 
(Gian Carlo Avanzi) 

 
_________________________________ 

 

C.M. s.r.l. Multimedia Enterntainment 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(Roberta D’Agnelli) 

 
_________________________________ 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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8.2 Protocollo d'intesa per la costituzione di un gruppo di lavoro con l’Università di Torino, il 
Politecnico di Torino e l’EDISU Piemonte finalizzato all’avvio, all’attivazione e alla 
realizzazione di un progetto di promozione del sistema universitario piemontese in 
occasione delle Nitto ATP Finals 2021/2025   

6/2021/8.2 
Ufficio Comunicazione 

 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

PREMESSO che la Città di Torino ospiterà nel quinquennio 2021-2025 le Nitto ATP Finals, 

uno dei tornei di tennis professionistico più importanti del mondo; 

 

CONSIDERATO che l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU Piemonte) 

ha proposto agli atenei piemontesi la stipula di un Protocollo d’intesa per 

l’attivazione e la realizzazione di un progetto di promozione del sistema 

universitario in occasione del torneo; 

 

DATO ATTO che detto Protocollo costituisce una mera manifestazione di interesse a 

cooperare per l’avvio della collaborazione, che non implica per le parti 

l’assunzione di alcuna obbligazione e che gli aspetti amministrativi, 

economici ed organizzativi saranno successivamente formalizzati da accordi 

attuativi; 

 

CONSIDERATO che l’EDISU Piemonte coordinerà il gruppo di lavoro che si costituirà a 

seguito della firma del Protocollo d’intesa; 

 

CONSIDERATO che l’Ateneo intende perseguire la sua terza missione dell’impegno pubblico 

e sociale, accanto a quelle tradizionali della didattica e della ricerca, 

impegnandosi a generare e a disseminare la conoscenza in sinergia con 

soggetti pubblici e privati che condividano i medesimi obiettivi; 

 

VERIFICATO che c’è sintonia con l’Università di Torino e con il Politecnico di Torino a 

costituire il gruppo di lavoro con l’EDISU Piemonte, e soprattutto nell’ottica 

di realizzare servizi per le studentesse e per gli studenti con modalità 

sinergiche sul territorio; 

 

VALUTATI gli aspetti positivi, in termini di immagine, della partecipazione al progetto, 

senza costi eccessivi, che in ogni caso saranno successivamente valutati; 
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VISTI gli articoli 1, 2, 5 e 12 dello Statuto vigente, 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1)  di approvare il Protocollo d’intesa tra l'Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", l’Ente Regionale per il 

Diritto allo Studio Universitario (EDISU Piemonte) per la costituzione di un gruppo di lavoro 

finalizzato all’avvio, all’attivazione e alla realizzazione di un progetto di promozione del sistema 

universitario piemontese in occasione delle Nitto ATP Finals 2021/2025; 

 

2) di dare mandato al Rettore a sottoscrivere il Protocollo d’intesa di cui al punto precedente. 

 
PROTOCOLLO D'INTESA  

 

PER LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO FINALIZZATO ALL’AVVIO, 

ALL’ATTIVAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE 

DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PIEMONTESE ALLE NITTO ATP FINALS 2021/2025 

 

tra 

 

l’Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Geuna, nato a Torino, 

il 25 settembre 1965, domiciliato per il presente Protocollo presso la sede dell'Ente in Torino, via 

Verdi 8 ed autorizzato alla stipula del presente Protocollo con delibera del __________, nel seguito 

indicato come “Università di Torino”; 

e 

il Politecnico di Torino, rappresentato dal Vice-Rettore per la Cultura e la Comunicazione, Prof. 

Juan Carlos De Martin, nato a Cordoba (Argentina) il 7 giugno 1966, dal Rettore, Prof. Guido 

Saracco, nato a Torino il 24 novembre 1965, domiciliato per il presente Protocollo presso la sede 

dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24 ed autorizzato alla stipula del presente 

Protocollo con delibera del __________, nel seguito indicato come “Politecnico”; 

e 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, rappresentata dal Rettore, 

Prof Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13 luglio 1954, domiciliato per il presente Protocollo 
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presso la sede dell'Ente in Vercelli Via Duomo 6, ed autorizzato alla stipula del presente Protocollo 

con delibera del __________, nel seguito indicato come “Università del Piemonte Orientale”; 

e 

l’EDISU Piemonte, Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte, 

rappresentata dal Presidente, Alessandro Ciro Sciretti, nato a Torino, il 9 ottobre 1989, domiciliato 

per il presente Protocollo presso la sede dell'Ente in Torino, Via Madama Cristina 83 a Torino ed 

autorizzato alla stipula del presente Protocollo con delibera del __________, nel seguito indicato 

come “EDISU”; 

di seguito le Parti. 

Premesso che 

● l’Università di Torino, il Politecnico e l’Università del Piemonte Orientale sono istituzioni 

accademiche che hanno come finalità istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse hanno 

affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al 

territorio;  

● l’EDISU è un ente strumentale della Regione Piemonte che realizza gli interventi per gli 

studenti e le studentesse meritevoli mediante servizi e attività capaci di agevolare lo studio, la 

frequenza e la vita degli studi universitari, limitando le disuguaglianze di carattere economico; 

● l’EDISU è un Ente dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, ha personalità giuridica di 

diritto pubblico e può compiere tutti gli atti giuridici necessari per il raggiungimento dei fini 

statutari; 

● l’Università di Torino, il Politecnico, l’Università del Piemonte Orientale e l’EDISU 

provvedono alla realizzazione di servizi per gli studenti e le studentesse anche con modalità 

sinergiche sul Territorio; 

● l’Università di Torino, il Politecnico, l’Università del Piemonte Orientale ed EDISU sono 

disponibili a collaborare, nei termini e alle condizioni stabiliti nel prosieguo del presente Protocollo, 

al fine della realizzazione, per il bene comune, del progetto di promozione del sistema universitario 

piemontese alle Nitto Atp Finals 2021-2025; 

● la designazione di Torino a sede ospitante dei prossimi ATP Finals è il riconoscimento di una 

credibilità nazionale ed internazionale che la città ha saputo capitalizzare a partire dal grande evento 

delle Olimpiadi Invernali 2006; è il motore per definire nuovi obiettivi strategici di sistema, nella 
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consapevolezza che si tratterà di un evento che porrà la città e il territorio sotto lo sguardo 

internazionale durante l’evento e per 5 anni; 

● l’evento ATP Finals apre opportunità per gli Atenei Piemontesi e EDISU Piemonte in termini 

di: 

o visibilità del sistema della formazione universitaria piemontese, dei suoi percorsi di studio e 

ricerca, delle sue strutture di valore storico, culturale e tecnologico; 

o opportunità per il sistema dei servizi per studenti e studentesse universitari, ove sia possibile 

capitalizzare le azioni di potenziamento di infrastrutture e risorse materiali una volta che le 

manifestazioni si saranno concluse, a beneficio di tutta la comunità universitaria; 

o compatibilmente  con le condizioni di svolgimento delle manifestazioni in relazione 

all’attuale pandemia da Covid-19, coinvolgimento di studenti/studentesse universitari in esperienze 

di collaborazione e partecipazione all’organizzazione degli eventi; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

l’Università di Torino, il Politecnico, l’Università del Piemonte Orientale e l’EDISU con il presente 

Protocollo convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 - Finalità  

1.1 Con il presente Protocollo l’Università di Torino, il Politecnico, l’Università del Piemonte 

Orientale e l’EDISU intendono definire linee di azione volte a promuovere il sistema universitario 

piemontese, mediante attività che verranno svolte nel contesto dell’evento internazionale Nitto Atp 

Finals 2021/2025, nel rispetto delle norme e dalle misure dettate dall’andamento pandemico Covid-

19. A titolo esemplificativo verranno previste attraverso successivi accordi attuativi attività quali: 

contest per studentesse e studenti internazionali universitari in Erasmus, utilizzo di stand fieristico 

anche in dipendenza dell’allestimento del Villaggio ATP da parte della Città di Torino, soggiorni in 

residenza e ristorazione, percorsi turistici, promozione attraverso piattaforme social, promozione del 

coordinamento tra atenei, concorso fotografico video-letterario, redazione web e social web/tv, 

conferenze in diretta, lezioni di tennis e torneo. 

Articolo 2 – Strumenti 

2.1 Si istituisce un Gruppo di Lavoro, coordinato da EDISU, per l’attuazione di un progetto 

partecipato ed integrato, che si allega al presente Protocollo, per individuare, avviare progettualità e 
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attivare iniziative secondo una programmazione e una suddivisione dei compiti, in una logica 

sinergica e di ottimizzazione delle risorse che verranno investite da ciascuno dei soggetti aderenti in 

base a un piano operativo condiviso. 

Articolo 3 – Ruolo e impegni delle Parti  

3.1  La stipula del presente atto non implica per le parti l’assunzione di alcuna obbligazione, ma 

rappresenta unicamente una manifestazione di interesse a cooperare per l’avvio della 

collaborazione. La formalizzazione degli atti specifici relativi agli aspetti amministrativi, economici 

ed organizzativi per l’attuazione dei Progetti e delle attività sopra indicati sono rimandati a 

provvedimenti che, di volta in volta, saranno perfezionati secondo le procedure previste dai 

Regolamenti interni degli Enti partner; 

3.2  EDISU si impegna a coordinare il gruppo di lavoro organizzando tavoli operativi per il 

confronto, la condivisione e l’avvio delle progettualità e delle iniziative da attivare con il diverso 

coinvolgimento delle Parti in base alla suddivisione dei compiti e alla programmazione che verrà 

definita secondo specifici accordi e deadlines; 

3.3   L’Università di Torino, il Politecnico, l’Università del Piemonte Orientale e l’EDISU 

intendono collaborare per il tramite dei propri uffici competenti alla partecipazione dei tavoli 

operativi di cui al comma 1 per l’avvio delle progettualità e delle iniziative, favorendo la 

collaborazione con eventuali soggetti e strumenti che possano contribuire alla riuscita del progetto; 

3.4 L’Università di Torino, il Politecnico, l’Università del Piemonte Orientale e l’EDISU si 

impegnano, altresì: 

● a verificare la sostenibilità economica dei progetti nei limiti delle rispettive disponibilità di 

bilancio e secondo un piano operativo condiviso; 

● a verificare ulteriori eventuali opportunità di finanziamento da parte di altri soggetti pubblici e 

privati; 

3.5 Con successivi accordi attuativi le Parti definiranno, in ragione dei loro interessi, con un piano 

operativo, oneri e impegni specifici di ogni intervento sulla base dei progetti sviluppati. 

Articolo 4 - Responsabili del Protocollo  

4.1 l’Università di Torino indica quale proprio referente e responsabile del presente Protocollo 

la/il Direttrice/Direttore Generale; 

4.2 il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile del presente Protocollo la dott.ssa 
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Angela La Rotella, Dirigente dell’Area Cultura e Comunicazione; 

4.3 l’Università del Piemonte Orientale indica quale proprio referente e responsabile del presente 

Protocollo il Direttore Generale, prof. Andrea Turolla; 

4.4 l’EDISU indica quale proprio referente e responsabile del presente Protocollo, la Direttrice 

Generale, Donatella D’Amico. 

Articolo 5 - Durata e recesso 

5.1 Il Protocollo ha durata dal 2021 al 2025, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo; 

5.2  Ciascuna Parte può recedere liberamente dal presente Protocollo prima della scadenza 

tramite comunicazione da inviarsi all’altra Parte a mezzo PEC; 

5.3 Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Articolo 6 - Accesso alle strutture  

6.1 Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte consentirà alle altre Parti l’accesso alle proprie 

strutture, di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto 

delle disposizioni di legge e dei vigenti regolamenti interni ed in conformità con le norme di 

protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate; 

6.2 Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone 

l'altra Parte senza la preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 

Articolo 7 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

7.1 Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di 

cui al presente Protocollo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a 

rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.; 

7.2 Le Parti sono responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle 

misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.; 

7.3 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 al Protocollo d’Intesa 

nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni dei Responsabili del 

Servizio di prevenzione e protezione. 
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Articolo 8 – Promozione delle attività e utilizzo dei segni distintivi delle Parti  

8.1 Le Parti danno atto dell’esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del Protocollo e 

l’immagine di ciascuna di esse; 

8.2 A tal fine le Parti concordano che i rispettivi distintivi dovranno essere utilizzati nell’ambito 

delle iniziative di cui al presente Protocollo solo previo consenso scritto dell’altra Parte. 

Articolo 9 - Riservatezza   

9.1 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi 

confidenziali scambiate in esecuzione del presente protocollo di intesa, la cui eventuale 

divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. 

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali 

10.1  Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati 

personali relativi al presente Protocollo 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; 

10.2  I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: 

• Per l’Università di Torino ……………..…; 

• Per il Politecnico di Torino, lo stesso è autonomo titolare del trattamento dei dati, con sede in 

C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del 

Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: 

privacy@polito.it. Il Responsabile della protezione dei dati personali del Politecnico è 

contattabile alla mail: dpo@polito.it;  

• Per l’Università del Piemonte Orientale il Dott. Paolo Pomati, Responsabile dell’Ufficio 

Comunicazione; 

• Per l’EDISU è la direttrice Donatella D’Amico, mail: donatella.damico@edisu-piemonte.it. 

 

Articolo 11- Legge applicabile e Controversie  

11.1   Il presente Protocollo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente 

indicato nel presente protocollo di intesa, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti 

mailto:politecnicoditorino@pec.polito.it
mailto:dpo@polito.it
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in materia, in quanto compatibili; 

11.2 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla 

interpretazione o esecuzione del presente Protocollo; 

11.3  Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti potranno 

rivolgersi al giudice amministrativo competente. 

Articolo 12 - Registrazione  

12.1  Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed 

apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 

del 07.08.1990 ed ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005; 

12.2 In caso di registrazione l’Università di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università del 

Piemonte Orientale e l’EDISU si faranno carico in parti uguali delle spese di bollo e della 

registrazione; 

12.3  Nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e 

contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in 

caso d'uso, l'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta in modalità virtuale sulla base 

dell’autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall’agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Torino 1, 

protocollo n. 167908/2012 e valida dal 01.01.2013. 

 

Torino, lì _____________________ 

 

Per Università degli Studi di Torino     Per il Politecnico di Torino 

      Prof. Stefano Geuna            Prof. Guido Saracco 

___________________________     _______________________ 

 

Per l’Università del Piemonte Orientale     Per Edisu Piemonte 

     Prof. Giancarlo Avanzi      Alessandro Ciro Sciretti 

___________________________     _______________________ 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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9.1 Nomina dei componenti del Comitato di Coordinamento del polo SBN UPO 
6/2021/9.1 
Sistema Bibliotecario di Ateneo 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Considerato che Il nostro Ateneo ha in essere una Convenzione con il MiBACT con 

la quale è stato costituito il Polo SBN (Servizio Bibliotecario 
Nazionale) UPO delle Biblioteche dell’Università del Piemonte 
Orientale (Repertorio n. 111/2018- Prot n. 22442 del 06/09/2018); 

 
Considerato  che il polo SBN UPO si è ampliato per comprendere anche la 

Biblioteca Civica Negroni del Comune di Novara e le Biblioteche del 
Sistema Bibliotecario del Basso Novarese e che l’ampliamento è stato 
formalizzato con la stipula della “Convenzione tra l’Università del 
Piemonte Orientale e la città di Novara per l’adesione al polo SBN 
UPO” (Repertorio n. 81/2020 – Prot. n. 53961 del 23/06/2020); 

 
Preso atto  che l’oggetto della Convenzione riguarda l’impegno delle due 

istituzioni a collaborare per la realizzazione di un progetto di 
coordinamento delle rispettive biblioteche attraverso l’introduzione 
degli strumenti informatici comuni (SebinaNEXT) e nel rispetto degli 
standard catalografici previsti da SBN e che la collaborazione è 
finalizzata alla condivisione, alla cooperazione e al potenziamento dei 
servizi agli utenti; 

 
Preso atto che l’art. 3 della Convezione istituisce un Comitato di coordinamento 

composto da tre rappresentanti del Sistema Bibliotecario 
Universitario e da un rappresentante per l’Ente firmatario della 
Convenzione, fermo restando che la composizione del Comitato 
stesso potrà variare nell’eventualità di ulteriori adesioni da parte di 
altre istituzioni; 

 
Preso atto  che Compiti del Comitato sono: Indicare le politiche di indirizzo del 

Polo in merito ai servizi delle biblioteche nell’ambito degli obiettivi di 
SBN, formulare pareri sulle eventuali nuove richieste di adesione 
pervenute, esprimere raccomandazioni all’Università e agli Enti 
sottoscrittori e sollecitare le relative delibere, formulare proposte per 
lo sviluppo dell’attività del Polo e per l’impiego delle necessarie 
risorse finanziarie; 

  
Ritenuto di procedere con la nomina dei tre rappresentanti del Sistema 

Bibliotecario UPO, con l’obiettivo di attuare la piena operatività e 



 

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

 

l’effettivo funzionamento della Comitato; 
 

Considerato  gli obiettivi e i compiti del Comitato e vista la sua natura sia politica 
sia tecnico-operativa; 

 
Visto    Il Regolamento generale di Ateneo 
 
Visto    lo Statuto di Ateneo   

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

Di nominare come rappresentanti del Sistema Bibliotecario di Ateneo nel Comitato di 
coordinamento previsto all’art. 3 della “Convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale e la 
città di Novara per l’adesione al polo SBN UPO”: 

 

• il/la delegata/o rettorale per le Biblioteche - prof.ssa Cristina Meini 

• il/la Responsabile del Sistema Bibliotecario di Ateneo - dott.ssa Marisa Arcisto 

• l’addetta/o alla funzione centrale di supporto al sistema bibliotecario (prevista dal RGA 
art. 20) - dott.ssa Chiara Zara. 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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9.2 Costituzione e nomina dei componenti della Commissione di Ateneo per l'open access 
6/2021/9.2 
Sistema Bibliotecario di Ateneo 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

Considerato  che il Senato Accademico nella riunione del 25 gennaio 2021 e il 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2021, hanno approvato la Policy Open 
Access di Ateneo, che è stata poi emanata con decreto del Rettore ed è formalmente entrata in 
vigore lo scorso 23 febbraio; 

 
Considerato  che nell’art. 8 della Policy “viene costituita una Commissione open 

access (Commissione OA) con specifiche competenze in materia, con le finalità di definire 
proposte per la promozione e il sostegno alla pubblicazione ad accesso aperto, di organizzare 
iniziative formative e di sensibilizzazione, di monitorare costantemente lo stato di attuazione e di 
rivedere e aggiornare la presente policy.” 

 
Ritenuto  di dover attuare la piena operatività e l’effettivo funzionamento della 

Commissione OA; 
 
Visto    Il Regolamento generale di Ateneo 
 
Visto    lo Statuto di Ateneo   

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. È istituita la Commissione Open access (Commissione OA) di Ateneo secondo quanto 
previsto dall’art. 8 della Policy di Ateneo per l’OA. 
La Commissione OA è composta da: 

• il delegato rettorale alla ricerca scientifica 

• il delegato rettorale alle biblioteche 

• 3 docenti e/o ricercatori rappresentativi dei diversi ambiti disciplinari  

• un componente tecnico appartenente al Settore Ricerca dell’Ateneo 

• un componente tecnico facente parte del gruppo di lavoro open access (costituito con 
decreto del DG prot. 9400 del 01/07/2015). 
I tre docenti e/o ricercatori, il componente appartenente al Settore Ricerca e il 
componente del gruppo di lavoro open access, sono individuati con delibera del Senato 
Accademico. 
La Commissione è nominata con decreto del Rettore e dura in carica 4 anni. 
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La Commissione è presieduta da uno dei due delegati rettorali.  
 

2. La Commissione ha i seguenti compiti: 

• promuove l’attuazione della policy open access di Ateneo e monitora periodicamente i 
risultati raggiunti; 

• rivede e aggiorna la policy open access di Ateneo secondo quanto previsto dalla policy 
stessa; 

• attua quanto previsto dall’art. 6 della Policy OA in tema di gestione dei diritti d’autore; 

• elabora progetti per l’attuazione dei principi e delle strategie della open science e per la 
promozione e il sostegno della pubblicazione ad accesso aperto da parte della comunità 
scientifica dell’Ateneo; 

• organizza iniziative formative e di aggiornamento sull’accesso aperto e sulla scienza aperta; 

• stabilisce rapporti di collaborazione con le istituzioni esterne che si occupano di open 
science; 

• relaziona una volta l’anno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione sugli 
sviluppi e le attività dell’Ateneo in tema di open access e open science. 

 
3. La Commissione OA si riunisce di norma almeno due volte l’anno, in seguito ad apposita 

convocazione predisposta ed inviata dal Presidente ai membri, almeno cinque giorni prima 
della data stabilita. 
La Commissione OA si avvale del gruppo di lavoro sull’Open Access per il supporto tecnico-
operativo alle attività di sua competenza. 
La Commissione OA entra in carica il giorno dell’emanazione del decreto rettorale di 
nomina. 
Il Presidente presiede la Commissione OA predisponendone l’ordine del giorno. 
 
 

4. Per il periodo 2021-2025 sono nominati componenti della Commissione OA:  
- prof.ssa Nicoletta Filigheddu 
- prof. Vito Rubino 
- prof. Maurizio Lana 
- dott.ssa Cristina Coloccini per il Settore Ricerca 
- sig.ra Silvia Bello per il gruppo di lavoro open access. 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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9.3 Verifica amministrativo contabile – Servizio ispettivo interno per la verifica degli incarichi 
extra istituzionali  

6/2021/9.3 
Divisione Risorse 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

Preso atto che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 questa Università è stata 

oggetto di una “Verifica amministrativo contabile” da parte del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza. 

 

Preso atto che nella Relazione finale relativa alla predetta verifica, firmata dagli ispettori dei 

Servizi ispettivi di Finanza Pubblica, sono stati evidenziati diversi rilievi.  

 

Preso atto che uno di questi rilievi riguarda l’istituzione del “Servizio Ispettivo Interno” per la 

verifica degli incarichi non ricompresi nei doveri d’ufficio (incarichi extra istituzionali). 

 

Considerato che nella relazione finale è stato infatti evidenziato “Sempre in materia di 

autorizzazioni per incarichi conferiti da soggetti esterni, occorre precisare che presso UPO non è 

stato attivato il Servizio Ispettivo per la verifica delle attività extraistituzionali del personale in 

servizio presso l’Ateneo previsto dall’art. 1, comma 62, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.” 

 

Considerato che alcuni Atenei (Bari, Bologna, Genova, Padova e Pavia) che hanno istituito un 

servizio ispettivo interno per la verifica degli incarichi extraistituzionali, hanno proceduto alla 

nomina di una “Commissione del Servizio Ispettivo” la quale procede, ogni anno, sulla base di uno 

specifico regolamento, all’estrazione a sorte dei dipendenti da verificare. 

 

Considerato che, per effettuare la verifica, da un lato viene richiesto ai dipendenti estratti a 

sorte la certificazione fiscale relativa ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e 

d’impresa e, dall’altro, viene acquisita tutta la documentazione in possesso degli Uffici 

dell’Amministrazione. 

 

Considerato che la verifica sulle attività extraistituzionali viene effettuata sulla base della 

suddetta documentazione. 

 

Ritenuto necessario, alla luce dei rilievi formulati, avviare l’iter per la predisposizione del 

regolamento per il funzionamento del servizio ispettivo interno, attribuendo l’incarico all’Ufficio 

Affari Generali e Servizi Legali. 

 

Ritenuto di dover stabilire un termine per la predisposizione di una bozza del Regolamento di 

cui sopra. 
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Visto lo Statuto dell’Ateneo 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. Di incaricare l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali di predisporre una bozza del Regolamento 

per l’istituzione e il funzionamento del Servizio Ispettivo per la verifica delle attività 

extraistituzionali del personale in servizio presso l’Ateneo, previsto dall’art. 1, comma 62, 

della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

2. La bozza del Regolamento di cui al punto 1) dovrà essere sottoposta ad un primo esame del 

Senato Accademico nell’adunanza prevista per il giorno 19 luglio 2021. 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.1 Carta dei servizi della Studentessa e dello Studente dell’Università del Piemonte Orientale 
6/2021/10.1 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTE la Direttiva P.C.M. del 27 gennaio 1994, che introduce la Carta dei Servizi 

come strumento di tutela per i cittadini, e la Legge 11 luglio 1995 n. 273, che 

detta la procedura per il miglioramento della qualità dei servizi; 

 

CONSIDERATO che l’Università del Piemonte Orientale, al momento, dispone solo di una 

Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo; 

 

VALUTATA la necessità di dotare l’Ateneo di una Carta dei Servizi della Studentessa e 

dello Studente dell’Università del Piemonte Orientale, che possa migliorare i 

flussi di comunicazione, informare sui principali servizi a disposizione e sulle 

procedure per il miglior adempimento, assicurare su prestazioni di qualità; 

 

CONSIDERATI i lavori di preparazione del testo coordinati dall’Ufficio Comunicazione di 

Ateneo, sotto la supervisione della dirigente del Settore didattica e servizi 

agli studenti, dottoressa Elisabetta Zemignani, e il coinvolgimento di tutto il 

personale afferente a detto settore e agli uffici di didattica e segreteria 

studenti dei Dipartimenti;  

 

VISTO lo Statuto di Ateneo, 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare la Carta dei Servizi della Studentessa e dello Studente dell’Università del Piemonte 

Orientale, come riportata nel testo allegato. 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.1 Calendario Accademico 2021/2022 
6/2021/11.1 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti  

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTE  la Legge del 27 maggio 1949 n. 260, la Legge del 04 marzo 1958 n. 132, la 

Legge del 05 marzo 1977 n. 54, la Legge del 20 novembre 2000 n. 336 ed il 
D.P.R. del 28 dicembre 1985 n. 792 relative alle feste nazionali, alle solennità 
civili ed alle festività religiose; 

VISTO il comunicato pubblicato sulla GU n.  158 del 24 giugno 2020 di 
determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 
2021, e in attesa della pubblicazione del calendario delle festività religiose 
ebraiche per l’anno 2022; 

VISTO l’art. 1 comma 24 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito – 
con modificazioni – nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011; 

VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo; 
CONSIDERATO   che l’Università si articola sulle tre sedi di Vercelli Alessandria e Novara; 
VALUTATO   ogni opportuno elemento, 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di avviare l’attività didattica in data 27 settembre 2021.  
I Dipartimenti potranno organizzare, a partire dal mese di settembre 2021 attività 
didattiche propedeutiche e di accoglienza in favore degli studenti. 

2. Le attività accademiche sono sospese nelle feste nazionali, nei giorni festivi, durante le 
solennità civili e le festività religiose nonché dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022, dal 
15 al 22 aprile 2022 e il 3 giugno 2022; l’Ateneo sarà chiuso i giorni 31 dicembre 2021 e 3, 
4, 5 e 7 gennaio 2022.  
Le predette attività sono infine sospese – per la sede di Alessandria –  nella festività 
dedicata al Santo Patrono il giorno 10 novembre 2021; la sospensione delle attività per 
festività patronale nelle sedi di Novara e Vercelli, che da calendario ricadrebbe 
rispettivamente nei giorni 22 gennaio 2022 per la città di Novara e 1° agosto 2022 per la 
città di Vercelli, potrebbe subire variazioni in seguito all’emanazione di apposito D.P.C.M., 
entro il 30 novembre 2019, come stabilito dalla legge 148/2011, meglio citata in preambolo. 

3. Non sono attualmente fissati eventi di Ateneo che prevedano la sospensione delle attività 
didattiche; In caso di successiva calendarizzazione di eventi, contestualmente dovrà quindi 
essere data comunicazione e pubblicità dell'eventuale sospensione delle attività. 
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Allegato 1: Proposta di Calendario Accademico 2021/2022 
 

 

  
 

            
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE  
CALENDARIO ACCADEMICO 2021/2022 

              

              

              

              

                       

 SETTEMBRE 2021   OTTOBRE 2021   NOVEMBRE 2021 

                          

L  6 13 20 27   L  4 11 18 25   L 1 8 15 22 29  
M  7 14 21 28   M  5 12 19 26   M 2 9 16 23 30  
M 1 8 15 22 29   M  6 13 20 27   M 3 10 17 24   

G 2 9 16 23 30   G  7 14 21 28   G 4 11 18 25   

V 3 10 17 24    V 1 8 15 22 29   V 5 12 19 26   

S 4 11 18 25    S 2 9 16 23 30   S 6 13 20 27   

D 5 12 19 26    D 3 10 17 24 31   D 7 14 21 28   

                       

                       

 DICEMBRE 2021   GENNAIO 2022   FEBBRAIO 2022 

                           

L  6 13 20 27   L  3 10 17 24 31  L  7 14 21 28  
M  7 14 21 28   M  4 11 18 25   M 1 8 15 22   

M 1 8 15 22 29   M  5 12 19 26   M 2 9 16 23   

G 2 9 16 23 30   G  6 13 20 27   G 3 10 17 24   

V 3 10 17 24 31   V  7 14 21 28   V 4 11 18 25   

S 4 11 18 25    S 1 8 15 22 29   S 5 12 19 26   

D 5 12 19 26    D 2 9 16 23 30   D 6 13 20 27   

                       

                       

 MARZO 2022   APRILE 2022   MAGGIO 2022 

                          

L  7 14 21 28   L  4 11 18 25   L  2 9 16 23 30 

M 1 8 15 22 29   M  5 12 19 26   M  3 10 17 24 31 

M 2 9 16 23 30   M  6 13 20 27   M  4 11 18 25  
G 3 10 17 24 31   G  7 14 21 28   G  5 12 19 26  
V 4 11 18 25    V 1 8 15 22 29   V  6 13 20 27  
S 5 12 19 26    S 2 9 16 23 30   S  7 14 21 28  
D 6 13 20 27    D 3 10 17 24    D 1 8 15 22 29  

                       

                       

 GIUGNO 2022   LUGLIO 2022   AGOSTO 2022 

                          

L  6 13 20 27   L  4 11 18 25   L 1 8 15 22 29  
M  7 14 21 28   M  5 12 19 26   M 2 9 16 23 30  
M 1 8 15 22 29   M  6 13 20 27   M 3 10 17 24 31  
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G 2 9 16 23 30   G  7 14 21 28   G 4 11 18 25   

V 3 10 17 24    V 1 8 15 22 29   V 5 12 19 26   

S 4 11 18 25    S 2 9 16 23 30   S 6 13 20 27   

D 5 12 19 26    D 3 10 17 24 31   D 7 14 21 28   

                       

                       

  Inizio attività didattica                 

  Festività                    

  Festività patronali (AL - 10 novembre, NO - 22 gennaio, VC - 1 agosto)       

  
Sospensione attività accademica per festività (dal 24/12/2021 al 07/01/2022, dal 15 al 22/04/2022 
e il 3 giugno 2022) 

  Giornate di chiusura delle strutture amministrative (31/12/2021,03 -04-05-07/01/2022)   

 
Eventuali giornate di sospensione dell'attività  per EVENTI di Ateneo        

potranno essere individuate e rese note successivamente          
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.2 Parere in merito alla proposta di attivazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera per l'a.a. 2020/2021 

6/2021/11.2 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle 

scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
VISTO  il D.M. 16 settembre 1982 “Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per 

l'ammissione alle scuole di specializzazione universitarie”; 
VISTA  la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
VISTA  la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e in particolare l’art. 8 concernente i laureati non 

medici iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea; 
VISTO  l'art. 2-bis inserito dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89, del D.L. 29-3-2016 

n. 42  (in G. U. 29 marzo 2016, n. 73), che prevede che "Nelle more di una definizione 
organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, 
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle 
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. 
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica”; 

VISTO  il D.M. 22/10/2004 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 3/11/1999 n. 509; 

VISTO  il D.M. 1° agosto 2005 (G.U. n. 258 del 15/11/2005 - supplemento ordinario n. 176) e 
successive modifiche e integrazioni, concernente il “riassetto per le Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria”; 

VISTO  il D.M. del 29 marzo 2006 avente ad oggetto “Definizione degli standard e requisiti 
minimi delle scuole di specializzazione”; 

VISTO  il D.M. 31 luglio 2006 (G.U. n. 244 del 19/10/2006) riguardante la “Rettifica del D.M. 
1/8/2005 per le scuole di specializzazione in Fisica Medica e Farmacia Ospedaliera”; 

VISTO  il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, prot. n. 68 (G.U. 03/06/2015, n. 126) 
“Riordinamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria”; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 19663 del 
10/08/2016 con oggetto “Attivazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria 
con accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea 
magistrale quella in Medicina e Chirurgia di cui al D.M. 68/2015. Bandi di Ateneo”; 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;  
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, 

emanato con Decreto Rettorale Rep. N. 781/2020, Prot. n. 52021 del 19/06/2020; 
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VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco del 1 marzo 2021 
trasmessa che dispone l’attivazione del nuovo ciclo del Corso di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera per l’a.a. 2020/2021, come risulta dall’estratto del verbale n. 
2/2020 trasmesso con nota prot. n. 48.347 del 27/04/2021; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole in merito all’attivazione del nuovo ciclo della Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera a. a. 2020/2021. 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.3 Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria. Proposta di modifica dello schema tipo di 
accordo per lo svolgimento di attività professionalizzante con strutture sanitarie extra rete 
formativa 

6/2021/11.3 
Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola di Area Medica 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in 
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la 
direttiva 93/16/CE, e successive modificazioni ed integrazioni”; 
VISTO l’art. 12 dello Statuto dell’Università del Piemonte Orientale di cui al D.R. 300 del 
27/05/2014; 
VISTO l’art. 6 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di 
cui al D.R. 166 del 26/03/2009; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di 
Area Sanitaria”; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 “Definizione degli standard, dei requisiti e 
degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria ai sensi dell’art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015”; 
CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di 
concerto con il Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017, prevede la possibilità che le 
Scuole di Specializzazione, al fine di perfezionare la formazione, si avvalgano del supporto di 
ulteriori strutture sanitarie italiane (pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il 
SSN non incluse nella rete formativa della scuola, approvando apposite convenzioni/accordi; 
VISTI i pareri positivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 
29/6/2018, inerenti l’approvazione di due schemi-tipo di convenzione per le attività formative 
extra-rete formativa  e la delega del Rettore ai Direttori delle Scuole di Specializzazione per la 
sottoscrizione degli accordi stessi, che sono stati utilizzati a decorrere dall’anno accademico 
2016/2017; 
VISTA la nota dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara, struttura 
di sede dell’Ateneo per le attività professionalizzanti dei medici in formazione specialistica, 
acquisita al prot. n. 593 del 19/3/2021; 
RITENUTO di dover aggiornare i due schemi tipo di accordo per l’utilizzo di strutture sanitarie 
extra rete formativa, in particolare: 

- accordo individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante presso le 
strutture extra rete formativa da parte della Scuola di Specializzazione di Area 
Sanitaria; 

- accordo per lo svolgimento di attività professionalizzante presso le strutture extra rete 
formativa da parte della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria, corredato dello 
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schema di progetto formativo 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di esprimere il proprio parere favorevole al testo dei seguenti schemi-tipo: 

a) accordo individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante presso le strutture 
extra rete formativa da parte della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria, qualora la 
struttura sia inserita nella rete formativa di altri Atenei; 
b) accordo per lo svolgimento di attività professionalizzante presso le strutture extra rete 
formativa da parte della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria, corredato dello schema di 
progetto formativo, se la struttura non risulta già inserita nella rete formativa di altri Atenei. 
 
Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo. 
 

 

Allegato A 
 

ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE PER 
MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO LE STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA 
 
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in 
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la 
direttiva 93/16/CE, e successive modificazioni ed integrazioni”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di 
Area Sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 “Definizione degli standard, dei requisiti e 
degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria ai sensi dell’art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015”; 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

TRA 
 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via 
Duomo n. 6, rappresentata per il presente atto dal Direttore della Scuola di Specializzazione in 
…………………………………………., per delega con D.R. repertorio n. 902 prot. n. 17882 del 6/7/2018; 
 



 

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

 

e 
  
L’Ente ................................... con sede in ....................................,  P.IVA e C.F. ...................... , in  
persona del Dott. ………….., nato a ………. il ……..….in qualità di ……………………, di seguito 
denominato “Ente”; 
 
 

1. Oggetto dell’accordo 
 
Le parti attivano un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività professionalizzante 
extra rete formativa del medico specializzando Dott./Dott.ssa………………………………………………….  
presso la U.O./ Servizio …………………………………………… 
 

2. Premesse 
 
La Struttura ospitante dichiara:  

▪ di essere: 
□ una struttura pubblica 
□ una struttura privata accreditata e contrattualizzata con il SSN 
 

▪ di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di non aver saturato il proprio potenziale 
formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al 
numero dei medici in formazione specialistica che frequentano tale struttura. 
 
 

3. Dati medico specializzando 
 
Cognome e nome …………………………………………………….  
Codice fiscale …………………………………………………………… 
Data e luogo di nascita 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Residenza 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel …………………………………………………………… Email 
…………………………………………………………………………………. 
Iscritto/a al ………….    anno della Scuola di Specializzazione in   
……………………………………………………………………..  
 

4. Modalità svolgimento tirocinio 
 
Periodo di svolgimento dal ………………….. al ……………….. 
U.O. ………………………………………………………, responsabile 
dell’U.O………………………………………………………………. 
Tutor di riferimento struttura ospitante 
…………………………………………………………………………………………………… 



 

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

 

Conoscenze, abilità e competenze del tirocinio 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 

5. Disposizioni relative all’attività del medico in formazione specialistica 
 
Ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 368/1999, il medico in formazione specialistica 
stipula all’atto dell’iscrizione uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro, finalizzato 
esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, 
mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività 
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento 
didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea. Il contratto 
non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università 
o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.  
Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del 
medico all’inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle 
necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico 
stesso. 
La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività 
mediche dell’unita operativa presso la quale è assegnato dal consiglio di scuola, nonché la 
graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata 
alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili 
delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l’attività 
del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo. 
L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale 
medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno. 
L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto 
ospitante è affidata al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di 
riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di 
Specializzazione 
 

6. Copertura assicurativa 
 

L’Ente convenzionato provvederà, con adeguato massimale, alla copertura assicurativa per i 
rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività 
assistenziale svolta dal personale medico in formazione presso le proprie strutture, alle stesse 
condizioni del proprio personale, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del D.Lgs. 368/1999. Gli oneri 
relativi all’assicurazione per colpa grave restano a carico dello specializzando 

 
7. Trattamento dati personali e obbligo di riservatezza 
 
Le parti contraenti della presente convenzione si autorizzano reciprocamente al trattamento 
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dei dati personali originati in virtù della convenzione medesima ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
da quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 
(Regolamento UE 2016/679). I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture 
messe a disposizione dall’Ente sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui 
possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività 
 
 

8. Misure in materia di prevenzione e protezione della salute 
 
In ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce che per garantire la salute e la sicurezza 
dei lavoratori, l’Ente convenzionato si impegna a fornire ai medici in formazione specialistica le 
stesse tutele in materia di prevenzione e sicurezza garantite al proprio personale strutturato 
che svolga le stesse mansioni.  
In particolare l’Ente ospitante provvede ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 
del D.Lgs.81/08 (informazione e formazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione 
specialistica abbiamo già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea 
documentazione, comunque al vaglio dell’Ente ospitante.  
La sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, le certificazioni mediche relative agli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. 151/2001 ed in particolare il giudizio di idoneità di cui all’art. 20 (flessibilità 
del congedo di maternità) devono essere rilasciate dal Medico Competente dell’Ente 
convenzionato.  
Alla struttura di sede, competono gli oneri di compilazione e trasmissione all’INAIL delle 
denunce di infortunio riguardanti i medici in formazione specialistica.  
In materia di tutela del personale esposto a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995 e s.m.i) si 
precisa che il lavoratore convenzionato deve essere classificato e monitorato, anche mediante 
l’utilizzo di dosimetro, e sorvegliato a cura del datore di lavoro dell’Ente convenzionato. 
 

9. Durata 
 
La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a 
quella del tirocinio. 
 

10. Imposta di bollo e registrazione  
 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso con imposta a carico del soggetto 
registrante. Le parti provvederanno ognuna per proprio conto agli oneri di cui a i sensi del DPR 
26/10/1972 n. 642 e s.m.i. L’imposta di bollo, dovuta sul proprio esemplare è assolta in modo 
virtuale dall’Università ai sensi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 
2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015. 
 
 Luogo e data, ______________ 
 
Firma e timbro del Direttore della Scuola 
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………………………………………………  
 
 
Firma e timbro del Legale Rappresentante della Struttura Ospitante  
 
……………………………………………………..  
 
 
Allegato B 
 
ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE PER MEDICI IN 
FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO LE STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA 
 
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in 
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la 
direttiva 93/16/CE, e successive modificazioni ed integrazioni”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di 
Area Sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 “Definizione degli standard, dei requisiti e 
degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria ai sensi dell’art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015”; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

TRA 
 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via 
Duomo n. 6, rappresentata dal Direttore della Scuola di Specializzazione in …………………….., 
rappresentata per il presente atto dal Direttore della Scuola di Specializzazione in 
…………………………………………., per delega con D.R. repertorio n. …….. prot. n. ……. del ………; 
 

e 
  
L’Ente ................................... con sede in ....................................,  P.IVA e C.F. ...................... , in  
persona del Dott. ………….., nato a ………. il ……..….in qualità di ……………………, di seguito 
denominato “Ente”; 
 
 
1. Oggetto dell’accordo 
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Le parti attivano un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività professionalizzante 
extra rete formativa dei medici specializzandi della Scuola di Specialità in  … , come specificato 
nel progetto formativo (allegato n. 1). 
 
2. Premesse 
 
La Struttura ospitante dichiara:  

▪ di essere: 
□  una struttura pubblica 
□ una struttura privata accreditata e contrattualizzata con il SSN 

▪ di non far parte delle reti formative di altri Atenei 
 
3. Disposizioni relative all’attività del medico in formazione specialistica 
 
Ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 368/1999, il medico in formazione specialistica 
stipula all’atto dell’iscrizione uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro, finalizzato 
esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, 
mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività 
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento 
didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea. Il contratto 
non dà in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell’Università 
o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.  
Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del 
medico all’inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle 
necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico 
stesso. 
La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività 
mediche dell’unita operativa presso la quale è assegnato dal consiglio di scuola, nonché la 
graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolata 
alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili 
delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l’attività 
del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo. 
L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale 
medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno. 
L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto 
ospitante è affidata al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di 
riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di 
Specializzazione 
 
4. Copertura assicurativa 
 
L’Ente convenzionato provvederà, con adeguato massimale, alla copertura assicurativa per i 
rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività 
assistenziale svolta dal personale medico in formazione presso le proprie strutture, alle stesse 
condizioni del proprio personale, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del D.Lgs. 368/1999. Gli oneri 
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relativi all’assicurazione per colpa grave restano a carico dello specializzando 
 
5. Trattamento dati personali e obbligo di riservatezza 
 
Le parti contraenti della presente convenzione si autorizzano reciprocamente al trattamento 
dei dati personali originati in virtù della convenzione medesima ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
da quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 
(Regolamento UE 2016/679). I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture 
messe a disposizione dall’Ente sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui 
possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività 
 
 
6. Misure in materia di prevenzione e protezione della salute 
 
In ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce che per garantire la salute e la sicurezza 
dei lavoratori, l’Ente convenzionato si impegna a fornire ai medici in formazione specialistica le 
stesse tutele in materia di prevenzione e sicurezza garantite al proprio personale strutturato 
che svolga le stesse mansioni.  
In particolare l’Ente ospitante provvede ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 
del D.Lgs.81/08 (informazione e formazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione 
specialistica abbiamo già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea 
documentazione, comunque al vaglio dell’Ente ospitante.  
La sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, le certificazioni mediche relative agli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. 151/2001 ed in particolare il giudizio di idoneità di cui all’art. 20 (flessibilità 
del congedo di maternità) devono essere rilasciate dal Medico Competente dell’Ente 
convenzionato.  
Analogamente, alla struttura ospitante competono gli oneri di compilazione e trasmissione 
all’INAIL delle denunce di infortunio riguardanti i medici in formazione specialistica.  
In materia di tutela del personale esposto a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995 e s.m.i) si 
precisa che il lavoratore convenzionato deve essere classificato e monitorato, anche mediante 
l’utilizzo di dosimetro, e sorvegliato a cura del datore di lavoro dell’Ente convenzionato. 
 
7. Durata 
La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata pari a 5 
Anni Accademici, con scadenza al _____.  
La convenzione potrà essere rinnovata attraverso nuova manifestazione di volontà tra le parti, 
mentre in caso di recesso lo stesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di 
almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
8. Imposta di bollo e registrazione  
 
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso con imposta a carico del soggetto 
registrante. Le parti provvederanno ognuna per proprio conto agli oneri di cui a i sensi del DPR 
26/10/1972 n. 642 e s.m.i. L’imposta di bollo, dovuta sul proprio esemplare è assolta in modo 
virtuale dall’Università ai sensi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 
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2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015. 
 
  
Data ……. 
 
Firma e timbro del Direttore della Scuola
 _______________________________________________ 
 
Firma e timbro del Legale Rappresentante della Struttura Ospitante 
 ____________________________ 
 
 

ALLEGATO N. 1  
 
 
PROGETTO FORMATIVO DOTT./DOTT.SSA ……………………………………… 
 
Cognome e nome ………………………………………………… Codice fiscale …………………………………………… 
 
Data e luogo di nascita 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Residenza …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel ………………………………………………………………… Email 
………………………………………………………………….. 
 
Iscritto/a al ………….    anno della Scuola di Specializzazione in   
……………………………………………………..  
 
Periodo di svolgimento dal ………………….. al ……………….. U.O. 
…………………………………………………………… responsabile dell’U.O………………………………………………… 
 
Tutor di riferimento struttura ospitante 
………………………………………………………………………………………. 
 
Conoscenze, abilità e competenze del tirocinio  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data e firma 
 
 
Il medico in formazione specialistica ……………………………………………………………………. 
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Il tutor della struttura ospitante ………………………………………………………………………….. 
 
Il Direttore della Scuola di specializzazione …………………………………………………………… 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.4 Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria – accesso riservato ai laureati non medici – 
Parere in merito alla formalizzazione schema tipo di convenzione con le strutture extra-
universitarie in rete formativa e fuori rete formativa (strutture regionali pubbliche e/o 
private, strutture extraregionali pubbliche e/o private) 

6/2021/11.4 
Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola di Area Medica 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il 
Ministero della Salute, Prot. n. 716 del 16/9/2016, che individua le tipologie di Scuola di 
specializzazione di Area Sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi 
didattici suddivisi in aree e classi, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio 
diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di scuola; 
IN ATTESA che venga emanato il Decreto che identificherà i requisiti e gli standard per ogni 
tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le 
singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola; 
RITENUTO di dover approvare uno schema tipo di convenzione specificamente adatto alle Scuole 
di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato ai laureati non medici, per l’utilizzo di 
strutture extra-universitarie (strutture regionali pubbliche e/o private, strutture extraregionali 
pubbliche e/o private) per lo svolgimento delle previste attività professionalizzanti utili alla 
formazione dello specialista; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, nella seduta del 10 giugno 
2021, ha espresso il proprio parere favorevole agli schemi-tipo di convenzione; 
VISTO l’art. 12 dello Statuto dell’Università del Piemonte Orientale di cui al D.R. 300 del 
27/05/2014; 
VISTO l’art. 6 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di cui al 
D.R. 166 del 26/03/2009; 
VALUTATA la necessità di procedere alla stipula delle convenzioni con tutte le strutture che 
compongono la rete formativa delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso 
riservato ai laureati non medici, in modo da consentire, formalizzando i rapporti, agli studenti 
iscritti di poter completare la formazione specialistica avvalendosi di attrezzature e servizi logistici 
collegati a strutture sanitarie diverse dalla struttura di sede; 
VALUTATA inoltre l’esigenza di poter formalizzare rapporti con Strutture extra-rete formativa 
delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato ai laureati non medici, per il 
completamento dell’attività formativa proposta agli specializzandi; 
CONSIDERATO inoltre che, per la specificità nonché per la brevità dei periodi di tirocinio fuori 
rete formativa, sia più funzionale prevedere la delega alla firma dei suddetti accordi da parte del 
Rettore ai Direttori delle Scuole di Specializzazione; 
RITENUTO di prevedere una durata pari a quella di ciascuna Scuola di Specializzazione per le 
seguenti tipologie di convenzioni:  

• Schema-tipo di convenzione per le strutture della rete formativa della scuola, di supporto 
alla struttura di sede della Scuola di Specializzazione, che concorrono al completamento 
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della rete formativa; 

• Schema-tipo di accordo per lo svolgimento di attività professionalizzante presso le 
strutture extra rete formativa da parte della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria, 
corredato dello schema di progetto formativo; 

RITENUTO altresì di prevedere una durata pari al tirocinio per lo schema-tipo di accordo 
individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante presso le strutture extra-rete 
formativa; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1- di esprimere il parere favorevole al testo dello schema-tipo di convenzione per le 
strutture della rete formativa della scuola (All. 1), di supporto alla struttura di sede 
della Scuola di Specializzazione, che concorrono al completamento della rete formativa, 
con durata pari a quella della Scuola di Specializzazione con decorrenza dall’a.a. 
2019/20; 

2- di esprimere il parere favorevole al testo dello schema-tipo di accordo per lo 
svolgimento di attività professionalizzante presso le strutture extra rete formativa da 
parte della Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria, corredato dello schema di 
progetto formativo (All. 2), con durata pari a quella della Scuola di Specializzazione 
con decorrenza dall’a.a. 2019/20; 

3- di esprimere il parere favorevole al testo dello schema-tipo di accordo individuale per 
lo svolgimento di attività professionalizzante presso le strutture extra-rete formativa 
(All. 3) con durata pari a quella del tirocinio. 

4- di autorizzare il Rettore a delegare i Direttori delle Scuole di Specializzazione, per la 
sottoscrizione degli accordi di cui ai punti 2 e 3 

 
Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.5 Istituzione della V edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Accessi 
venosi centrali per le professioni mediche e infermieristiche”, presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2021/2022 

6/2021/11.5 
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 Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.1 del 
27/04/2021, Prot. n. 51692 del 26/05/2021, con cui si richiede l’attivazione del 
corso in oggetto; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sulla V edizione del corso di master di I livello, di durata 

annuale, in “Accessi venosi centrali per le professioni mediche e infermieristiche”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2021/2022, mediante l’approvazione 
dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Accessi venosi centrali per le professioni mediche e infermieristiche” 

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

 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si istituisce, per l’A.A. 2021/2022, della quinta edizione del Master Universitario di I 

livello “Accessi venosi centrali per le professioni mediche e infermieristiche” presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con 
durata annuale. 
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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 
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 Scienze della Salute dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott. 
Francesco Cellerino. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Il requisito per l’accesso al Master è il possesso di uno dei seguenti titoli:  
 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. 
 
Diplomi del vecchio ordinamento: 
 
Diplomi Universitari per Infermiere, Infermiere Pediatrico e Diplomi equivalenti ai sensi 

della Legge 1/2002 con obbligo del possesso di Diploma quinquennale di istruzione secondaria 
superiore di II grado. 

 
Lauree di I livello:  
 
Laurea in Infermieristica, Laurea in Infermieristica Pediatrica. 
 
Possono altresì presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso dei 

titoli riconosciuti come equipollenti. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 

Il Master “Accessi venosi centrali per le professioni mediche e infermieristiche” è un 
corso di formazione avanzata per l’acquisizione delle competenze necessarie a: 

 

• valutare l’indicazione al posizionamento di un catetere venoso centrale; 

• posizionare cateteri venosi centrali secondo il profilo professionale del discente; 

• gestire i cateteri venosi centrali. 
 
L’ambito operativo dove il professionista potrà operare è rappresentato dalle équipe di 

aziende sanitarie ospedaliere o territoriali e di istituti privati in cui si svolge attività di 
posizionamento e/o gestione dei cateteri venosi centrali. 

 
Piano didattico 

 
Il Master prevede 1500 ore suddivise tra attività didattica, formazione a distanza, 
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tirocinio e studio individuale e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi (CFU). 
L’articolazione dell’attività didattica, caratterizzata per settore scientifico-disciplinare, 

per crediti attribuiti, per ore di impegno, è la seguente: 
 
 

Master di I livello Accessi venosi centrali per le professioni mediche e infemieristiche 

Corso integrato Moduli SSD CFU Ore Lez. 
Ore 
FAD Ore Ind. 

1. Anatomia del 
sistema vascolare 

Anatomia del sistema vascolare BIO/16 1 3 4 18 

2. Classificazione degli 
accessi venosi 

Classificazione degli accessi venosi MED/06 1 3 4 18 

3. Materiali e 
caratteristiche 

Materiali e caratteristiche MED/45 1 4 4 17 

4. Indicazioni e criteri 
di scelta 

Indicazione, scelta del dispositivo e 
utilizzo in Oncologia 

MED/06 3 12 12 51 

Indicazione, scelta del dispositivo e 
utilizzo in Radioterapia 

MED/36 1 4 4 17 

Indicazione, scelta del dispositivo e 
utilizzo in Rianimazione 

MED/41 2 8 8 34 

Indicazione, scelta del dispositivo e 
utilizzo in Pediatria 

MED/38 3 9 12 54 

Indicazione, scelta del dispositivo e 
utilizzo in Nefrologia 

MED/14 1 3 4 18 

Indicazione, scelta del dispositivo e 
utilizzo in Ematologia 

MED/15 2 8 8 34 

Compatibilità farmaco – dispositivo BIO/14 1 3 4 18 

TOT  13 47 52 226 

5. L’impianto 

Informazione e comunicazione MED/06 1 3 4 18 

La preparazione del paziente MED/45 1 3 4 18 

L’impianto in radiologia 
interventistica 

MED/36 1 3 4 18 

Opzioni in chirurgia MED/18 1 3 4 18 

Opzioni nell’urgenza MED/41 1 4 4 17 

Anatomia e sonoanatomia ecografica MED/45 1 4 4 17 

Approccio ecografico all’impianto MED/45 3 10 11 54 

Il posizionamento dei diversi device MED/45 3 9 12 54 

Verifica del corretto posizionamento MED/06 1 4 4 17 

Aspetti peculiari: il paziente 
pediatrico 

MED/38 1 3 4 18 

TOT  14 46 55 249 

6. Complicanze 
correlate all’impianto 

Complicanze immediate e precoci MED/06 2 8 8 34 

7. Complicanze 
tardive 

Complicanze tardive MED/06 2 8 8 34 

8. Infezioni Infezioni MED17 2 8 8 34 
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9. Gestione Infusione, lavaggio e medicazione MED/45 4 12 16 72 

10. Aspetti normativi 
e medico-legali 

Il team in accessi vascolari MED/45 1 4 4 17 

La gestione del rischio clinico MED/42 1 4 4 17 

Normativa per la garanzia della 
sicurezza 

MED/42 1 4 4 17 

Il consenso MED/43 1 4 4 17 

TOT  4 16 16 68 

11. Metodologia della 
ricerca: aspetti 

peculiari 

Evidence Based Medicine MED/01 1 4 4 17 

Progetti di ricerca MED/06 1 4 4 17 

TOT  2 8 8 34 

 

 CFU ORE TOTALI 

Didattica frontale  
46 

163 

Formazione a distanza 183 

Studio individuale 804 

Tirocinio 8 200 

Tesi 6 150 

TOTALE 60 1500 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
L’impegno didattico complessivo comprende, oltre all’attività didattica frontale e alla 

formazione a distanza (FAD), anche lo studio individuale, l’attività di tirocinio formativo e la 
preparazione della tesi finale con la supervisione del tutor-relatore. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
Le lezioni frontali si terranno, indicativamente, per due giorni al mese.  
 
La frequenza sarà certificata mediante firma da parte del discente su apposito registro.  
 
La frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative è condizione 

necessaria per il conseguimento del titolo. 
 
La frequenza del tirocinio dovrà essere del 100% delle ore di cui si compone. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 

Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande presentate supera il 
numero massimo di studenti previsti. 

 
Qualora ci siano dei finanziamenti per la copertura parziale o totale della quota di 
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iscrizione si procederà a fare la selezione delle candidature per l’attribuzione di tali esenzioni, 
anche se le candidature sono inferiori al numero massimo dei posti disponibili. 

 
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae e verrà effettuata da una 

Commissione composta dai docenti del master. 
 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento, da parte degli iscritti, di 

apposite verifiche di accertamento delle competenze acquisite, effettuate periodicamente. Le 
verifiche, consistenti in prove orali e/o scritte, daranno luogo a votazioni espresse in trentesimi. 

 
Contenuti, caratteristiche e numero dei crediti della prova finale 

 
Il conseguimento del master è subordinato al superamento di una prova finale 

consistente nella produzione e discussione di una tesi, a cui sono attribuiti n. 6 CFU. 
 
Nella valutazione del candidato si terrà conto, oltre che della tesi stessa, del punteggio 

ottenuto nelle prove intermedie. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza, riportato l’idoneità del 

tirocinio, superato le verifiche intermedie e la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master 
Universitario di I livello in “Accessi venosi centrali per le professioni mediche e infermieristiche” 
a firma del Rettore e sottoscritto dal Direttore del Master. 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.6 Istituzione della II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Disabilità 
e inclusione sociale – Disability manager e vita indipendente”, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in collaborazione con l’Azienda 
Sanitaria Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria e S.I.Di.Ma. – 
Società Italiana Disability Manager, per l’A.A. 2021/2022. Approvazione della relativa 
convenzione   

6/2021/11.6 
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 Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 95 del 21/05/2021, Prot. n. 51701 del 26/05/2021, 
relativa all’oggetto; 

CONSIDERATI il valore formativo del corso e la partnership individuata per la sua realizzazione; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della II edizione del corso di master di I livello, 

di durata annuale, in “Disabilità e inclusione sociale – Disability manager e vita 
indipendente”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare 
Arrigo” di Alessandria e S.I.Di.Ma. – Società Italiana Disability Manager, per l’A.A. 2020/2021, 
mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Disabilità e inclusione sociale – Disability manager e vita indipendente” 

(A.A. 2021/2022, II ed.) 
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Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

Si istituisce, per l’A.A 2021/2022, la II edizione del Master di I livello di durata annuale in 
“Disabilità e inclusione sociale – Disability manager e vita indipendente” presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, in collaborazione con Azienda Sanitaria Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e 
Cesare Arrigo” di Alessandria e SI.Di.Ma – Società Italiana Disability Manager. 

 
Il corso è patrocinato dal Comune di Alessandria. 
 

 
Requisiti di ammissione 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito la 

laurea del Vecchio o del Nuovo Ordinamento (sia triennale che specialistica/magistrale), nonché i 
laureati all’estero in possesso di titolo equivalente o equipollente. 

   
Al Master potranno partecipare in qualità di semplici uditori anche coloro che siano in 

possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e rivestano una qualifica professionale 
inerente alla gestione delle problematiche legate alla disabilità. 

 
La conoscenza della lingua italiana, per gli studenti stranieri, è requisito indispensabile per 

l’ammissione al Master e deve essere attestata tramite autocertificazione. 
 

Obiettivi formativi   
 
Gli obiettivi del Master consistono nell’acquisizione di competenze scientifiche e tecniche 

nell’ambito medico, giuridico, educativo, manageriale e umanistico per formare professionisti 
impiegati nel campo della disabilità. 

 
In questo modo si persegue l’obiettivo di sviluppare una formazione inerente 

all’accessibilità, accrescendo la sensibilità sui temi relativi al terzo settore, all’inclusione sociale e 
alla vita indipendente. 

 
Il Master è volto a far acquisire competenze in Disability management, un orientamento 

gestionale focalizzato sulla persona con disabilità, con un’azione trasversale tra le aree e i processi 
aziendali; tale orientamento agisce dalla strategia pianificatoria fino alla gestione delle risorse 
umane, con l’obiettivo di adattare l’organizzazione al fine di accogliere e gestire i bisogni del 
lavoratore con disabilità. 

Il Master è altresì indirizzato alla conoscenza e analisi della normativa nazionale e 
internazionale riguardante i diritti delle persone con disabilità e la promozione della vita 
indipendente, anche in collaborazione con il network di cliniche.  
 

Obiettivi professionali 
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Il Master si rivolge con obiettivi di aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione 
professionale e culturale ai professionisti del settore privato, a tutti gli operatori sociali, culturali e 
sanitari impegnati in servizi fruiti o fruibili da persone con disabilità e dalle loro famiglie (ad 
esempio i c.d. caregiver famigliari), nonché a tutti i dipendenti dei vari ambiti della Pubblica 
Amministrazione. 

 
Si intende fornire le competenze necessarie ai c.d. “disability manager” per favorire 

l’ingresso e l’inclusione della persona con disabilità all’interno del contesto lavorativo, sia pubblico 
che privato, valorizzandone le competenze. 

 
Il percorso è altresì rivolto alla formazione di figure capaci di intraprendere iniziative 

innovative – profit e non profit – di autoimprenditorialità e di autoimpiego nel campo della 
gestione di tutte le problematiche connesse alla disabilità. 

 
Le competenze acquisite col Master potranno essere spese anche presso le articolazioni 

periferiche delle Amministrazioni centrali e gli Enti Territoriali competenti e impegnati nelle attività 
di inclusione sociale. 

 
Piano didattico 

 
 Per il conseguimento del diploma di Master in “Disabilità e inclusione sociale – Disability 

manager e vita indipendente” sono previste le seguenti modalità d’insegnamento:  
 
1. Didattica frontale ed esercitazioni – 12 CFU, pari a 300 ore. Sarà articolata secondo i 

moduli didattici di seguito specificati; la formazione in aula sarà integrata da alcune ore di 
laboratori e/o esercitazioni in classe sulle diverse tematiche; 

 
2. Attività di stage e tirocinio – 10 CFU, pari a 250 ore. Lo stage in enti e/o aziende, parte 

integrante del percorso formativo, ha lo scopo di applicare i contenuti teorici appresi nelle diverse 
modalità formative proposte. Lo stage verrà svolto in enti, aziende, organizzazioni e associazioni 
impegnati in attività compatibili con la figura che il Master intende formare. È prevista la possibilità 
di riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa, attività lavorativa e/o professionale purché 
inerente alle tematiche del Master; 

 
3. Studio individuale – 23 CFU, pari a 575 ore. Consisterà in attività di approfondimento e 

consolidamento, da parte del discente, dei temi tremi trattati nelle le lezioni frontali di cui al punto 
1;  

 
4. Project work – 8 CFU, pari a 200 ore di lavoro. Al termine delle attività d’aula e delle 

esercitazioni ed in parallelo con lo svolgimento dello stage sarà richiesto agli allievi di lavorare ad 
un project work propedeutico alla predisposizione dell’elaborato finale di cui al punto successivo, 
concordato con uno o più docenti a partire dalle tematiche affrontate;  

 
5. Prova finale – 7 CFU, pari a 175 ore. Per quanto attiene contenuti e caratteristiche della 

Prova Finale, si rimanda all’art. “Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale”. 
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Di seguito l’individuazione dei Settori Scientifici Disciplinari riferiti alle attività di Didattica 

Frontale (12 CFU), come di seguito dettagliate, e Studio individuale (23 CFU). 
 

Materia SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

      Totale ore Ore di 
didattica 
frontale e 
laboratori 

Ore di studio 
individuale 

Diritto costituzionale IUS/08 1 25 8 17 

Diritto privato IUS/01 4 100 32 68 

Organizzazione socio 
sanitaria 

IUS/10 1 25 8 17 

Medicina 
(anestesiologia) 

MED/41 1 25 8 17 

Medicina (legale) MED/43 2 50 16 34 

Medicina (oculistica) MED/30 1 25 8 17 

Medicina (neurologia) MED/26 1 25 8 17 

Bioetica-Biodiritto M-FIL/03 
IUS/17 

2 50 12 38 

Diritto del lavoro   IUS/07 4 100 28 72 

Filosofia psicosociale SPS/09 2 50 12 38 

Fisiatria MED/34 1 25 8 17 

Organizzazione aziendale SECS-P/10 1 25 8 17 

Psicologia M-PSI/04 1 25 8 17 

Disturbi specifici 
dell’apprendimento 

M-PSI/07 1 25 8 17 
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Innovazioni 
tecnologiche1 

INF/01 1 25 16 9 

Esperienze di disability 
management 

M-PSI/07 1 25 10 15 

Didattica e Pedagogia 
Speciale 

M-PED/03 3 75 37 38 

Tecnologia, robotica e 
vita indipendente  

MED/33 1 25 8 17 

Filosofia del diritto IUS/20 4 100 45 55 

Medical Humanities MED/02 
ICAR/18 

2 50 12 38 

Totali relativi alle ore di 
didattica frontale, 
laboratori e studio 
individuale 

 35 875 300 575 

Stage  10 250   

Project work   8 200    

Prova finale   7 175    

Totale del master  60 1500   

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Per facilitare la frequenza di studenti fuori sede e/o occupati in attività lavorative le 

lezioni e i laboratori saranno concentrati in non più di due giorni a settimana, preferibilmente 
nel fine settimana (venerdì e sabato). 

 
Le ore destinate alla produzione dei project work si sostanziano in un’attività di ricerca a 

favore di amministrazioni e aziende in convenzione, con la supervisione di un tutor accademico 
ed eventualmente, di un tutor aziendale (interno alle organizzazioni), su un oggetto di ricerca 
concordato con le organizzazioni stesse; l’esito dell’attività di ricerca sarà discusso da parte 
dello studente pubblicamente nell’ambito della prova finale. È previsto che gli studenti che già 

                                            
1 L’attività formativa è a elevato contenuto pratico, per questa ragione lo studio individuale 
previsto ha un monte ore inferiore al 50% delle ore dedicate alla materia. 
Ove sussista, nell’ambito di una sola materia, l’indicazione di più settori scientifici 
disciplinari, i crediti e ore indicati sono ripartiti equamente tra gli stessi.  
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operano in un’organizzazione pubblica o privata di interesse per i temi del Master possano 
realizzare il project work anche presso il loro ente di appartenenza (con project work distinto 
dalla normale attività lavorativa), ove vi fossero le condizioni per stipulare una convenzione e 
realizzare un progetto di interesse per l’amministrazione di appartenenza e di reale crescita e 
maturazione scientifica e professionale dello studente. 

  
Modalità di attestazione della frequenza 

 
È richiesta la frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative e 

all’apprendimento pratico. Tale frequenza sarà attestata dalle firme di presenza raccolte nel 
corso delle attività formative e pratiche o attraverso gli strumenti previsti per le lezioni svolte 
da remoto. Le ore di stage devono essere espletate integralmente, salvo eventuali richieste di 
convalida di attività lavorative e/o professionali pregresse o in atto purché inerenti alle 
tematiche del Master. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Gli studenti che risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal relativo articolo, una 

volta presentata regolare domanda di ammissione, saranno individuati sulla base di una 
graduatoria che sarà elaborata sulla base del criterio cronologico della data di presentazione 
della domanda. 

 
La conoscenza della lingua italiana, per gli studenti stranieri, è requisito indispensabile 

per l’ammissione al Master e deve essere attestata tramite autocertificazione ed 
eventualmente valutata dalla Commissione selezionatrice. 

 
Nel caso ci siano ancora posti disponibili sarà possibile l’iscrizione per gli uditori. Per gli 

uditori è prevista la fruizione dell’intero percorso formativo, inclusa la realizzazione di un 
project work. 

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto a una prova finale 

consistente nella discussione di un elaborato scritto che applica le conoscenze acquisite al caso 
empirico analizzato. All’elaborazione della prova finale – valutata in trentesimi – sono attribuiti 
7 CFU. 

 
I partecipanti uditori non dovranno sostenere obbligatoriamente la verifica finale. 
 
Qualora, in accordo con il Consiglio del Master, volessero comunque sostenere tale 

prova, non verrà assegnato loro alcun credito formativo universitario. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato la prova finale 
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(voto ≥ a 18/30), verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in “Disabilità e 
inclusione sociale – Disability manager e vita indipendente”, a firma del Rettore e del Direttore 
del Corso. 

 
In base alla frequenza sostenuta, agli uditori sarà fornito alla conclusione del corso un 

attestato di frequenza. 
 

Responsabili dei procedimenti 
 
Il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti relativi all’istituzione e 

attivazione del Master 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 Master è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Dott. Luciano 
Pugliese. 

 
 

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. 

 
 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO 
AVOGADRO” E L’AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SS ANTONIO E BIAGIO E CESARE 
ARRIGO DI ALESSANDRIA” E SI.DI.MA – SOCIETÀ ITALIANA DISABILITY MANAGER, PER LA 
REALIZZAZIONE DEL MASTER DI PRIMO LIVELLO IN “DISABILITÀ E INCLUSIONE SOCIALE – 
DISABILITY MANAGER E VITA INDIPENDENTE” 
 

- visto il DM 270 del 22 ottobre 2004; 
- visti gli Statuti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 

dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e di SI.Di.Ma; 
- visto il Regolamento 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 Deliberazione del CDA del 27/09/2019 la n. 10.5 con la quale si approvava la Convenzione 

quadro tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e 
Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per lo svolgimento di attività didattiche, scientifiche ed 
assistenziali della Scuola di Medicina; 

- viste le “Linee guida per progetti di vita indipendente” emanate dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
TRA 
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l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede in Vercelli, Via Duomo 
n. 6, C.F.: 94021400026, rappresentata dal Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi; 
 

E 
 
l’Azienda Sanitaria Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, con sede ad Alessandria, Via 
Venezia n. 16, C.F.: 01640560064, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giacomo Centini; 
 

E 
 
SI.Di.Ma – Società Italiana Disability Manager, con sede a Motta di Livenza (TV), Via Padre 
Leonardo Bello n. 3/C, C.F.: 94134590267 rappresentata dal Presidente Arch. Rodolfo Dalla Mora; 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 (Attivazione) 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, l’Azienda Sanitaria 
Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria e SI.Di.Ma si impegnano ad 
attivare nell’anno accademico 2021/2022 il Master di primo livello in “Disabilità e inclusione 
sociale – Disability manager e vita indipendente”. 
 

ART. 2 (Contenuto) 
Gli obiettivi del Master consistono nell’acquisizione di competenze scientifiche e tecniche 
nell’ambito medico, giuridico, educativo, manageriale e umanistico per formare professionisti 
impiegati nel campo della disabilità.  
In questo modo si persegue l’obiettivo di sviluppare una formazione inerente all’accessibilità, 
accrescendo la sensibilità sui temi relativi al terzo settore, all’inclusione sociale e alla vita 
indipendente. 
Il Master è volto a far acquisire competenze in Disability management, un orientamento 
gestionale focalizzato sulla persona con disabilità, con un’azione trasversale tra le aree e i processi 
aziendali; tale orientamento agisce dalla strategia pianificatoria fino alla gestione delle risorse 
umane, con l’obiettivo di adattare l’organizzazione al fine di accogliere e gestire i bisogni del 
lavoratore con disabilità. 
Il Master è altresì indirizzato alla conoscenza e analisi della normativa nazionale e internazionale 
riguardante i diritti delle persone con disabilità e la promozione della vita indipendente, anche in 
collaborazione con il network di cliniche. 
Possono partecipare al Master coloro che abbiano conseguito la laurea del Vecchio o del Nuovo 
Ordinamento (sia triennale che specialistica/magistrale), nonché i laureati all’estero in possesso di 
titolo equivalente o equipollente. 
Al corso potranno partecipare in qualità di semplici uditori anche coloro che siano in possesso di 
un diploma di scuola secondaria superiore e rivestano una qualifica professionale inerente la 
gestione delle problematiche legate alla disabilita. La conoscenza della lingua italiana, per gli 
studenti stranieri, è requisito indispensabile per l’ammissione al Corso e deve essere attestata 
tramite autocertificazione. 
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ART. 3 (Responsabile didattico) 

Il Direttore del master è la Professoressa Roberta Lombardi, ordinario di diritto amministrativo 
presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e Delegata del Rettore 
per l’inclusione sociale e la disabilità. 
 

ART. 4 (Selezione docenti) 
L’attività didattica sarà svolta da docenti messi a disposizione dall’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, nonché da docenti di altri Atenei e professionisti esterni 
altamente qualificati nelle materie oggetto del master, selezionati secondo le procedure previste 
dall’Ateneo. 
 

ART. 5 (Gestione amministrativa) 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, conformemente alla propria normativa interna 
nonché a quella universitaria in genere: istituisce e attiva il Corso; ne pubblica il relativo bando di 
partecipazione; raccoglie le candidature degli interessati e le domande di iscrizione; cura le 
carriere degli studenti; dispone inoltre che la sede amministrativa sia fissata presso l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale c/o DiGSPES Alessandria – Palazzo Borsalino Via Cavour, 84. 
 

ART. 6 (Gestione finanziaria) 
… Omissis… 

 
ART.7 (Rilascio titolo) 

Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato la prova finale (voto ≥ a 
18/30), verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in “Disabilità e inclusione sociale – 
Disability manager e vita indipendente”, a firma del Rettore e del Direttore del master.  
In base alla frequenza sostenuta, agli uditori sarà fornito alla conclusione del master un attestato 
di frequenza. 
  

ART. 8 (Durata) 
La presente Convenzione ha la durata di un anno a decorre dalla data della stipula ovvero sino 
all’estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione. 
Potrà essere rinnovata di anno in anno sulla base di un accordo scritto tra le parti. Le lezioni 
avranno inizio a partire dal mese di ottobre 2021 A.A. 2021/2022 e si concluderanno entro il mese 
di novembre 2022 e saranno tenute presso le strutture del Dipartimento di Alessandria (DiGSPES e 
DiSIT) e di Novara (DiSEI), del Centro Riabilitativo Polifunzionale T. Borsalino e del Centro di 
Ipovisione Poliambulatorio “Gardella” di Alessandria. La stessa Università e la stessa Azienda 
Sanitaria Ospedaliera si impegnano a concedere l’utilizzo di ogni altra attrezzatura che si rendesse 
necessaria per la realizzazione del master. 
 

ART. 9 (Promozione) 
Le parti promuovono il corso attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione, conformemente 
a quanto previsto nell’ordinamento didattico e nel piano amministrativo-finanziario del corso 
stesso. 
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ART. 10 (Recesso) 
Ogni parte ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione. Il recesso è da esercitarsi 
mediante comunicazione scritta all’altra parte entro 60 giorni dal previsto inizio delle attività 
didattiche del Corso. 
 

ART. 11 (Assicurazioni) 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale garantisce la copertura assicurativa contro gli 
infortuni e la responsabilità civile degli studenti e del proprio personale impegnato nelle attività 
oggetto della presente convenzione. L’Azienda Sanitaria Ospedaliera e SI.Di.Ma. garantiscono 
analoga copertura per il proprio personale. 
 

ART. 12 (Responsabilità) 
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. 13 (Stage/attività pratica) 
Lo stage, od analoga attività pratica (project work), si configurano come completamento del 
percorso formativo. Essi dovranno perseguire obiettivi didattici di orientamento e di acquisizione 
di conoscenze anche al fine di agevolare le scelte professionali. Le attività in questione potranno 
svolgersi presso enti ospitanti, con le modalità indicate in apposite convenzioni, da formalizzarsi 
con atti separati. 
I rapporti che l’ente ospitante intrattiene con gli stagisti ai sensi del presente atto e della specifica 
convenzione non costituiscono alcun tipo di rapporto di lavoro. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale attiva gli eventuali stage nell’ambito del Master 
(sottoscrizione delle relative convenzioni e dei progetti formativi). 
 

ART. 14 (Sicurezza) 
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98, gli Atenei concordano che gli obblighi previsti dal D.Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sul lavoro gravino sull’ente ospitante per quanto 
riguarda il personale, compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell’espletamento di 
attività connesse alla didattica o alla ricerca. Tutto il personale universitario, compresi gli studenti, 
è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’ente ospitante. 
Sarà cura dell’ente stesso 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. 15 (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 del foro della sede amministrativa.  
 

ART. 16 (Privacy) 
Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie 
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organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta 
gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”). 
 

ART. 17 (Rinvio) 
Per le parti non trattate nella presente convenzione e a sua integrazione si rimanda 
all’ordinamento didattico e al piano amministrativo-finanziario del corso di Master Universitario di 
primo livello in “Disabilità e inclusione sociale – Disability manager e vita indipendente”. Per tutto 
quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa vigente e, 
in particolare, il Codice Civile in materia di contratti, il regolamento amministrativo contabile e il 
regolamento in tema di Corsi di Master dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, le 
norme in materia di istruzione universitaria. 
 

ART. 18 (Registrazione e imposta di bollo) 
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale 
registrazione saranno a cura della Parte richiedente. 
La presente convenzione è altresì soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine. L’imposta di bollo 
della presente convenzione verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate 
per il Piemonte – Sezione Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive 
integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015 e valida dalla stessa data. 
 
Alessandria, li   
 
F.to: Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
IL RETTORE  
Prof. Gian Carlo Avanzi 
 
F.to: Azienda Sanitaria Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo  
IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Giacomo Centini); 
 
F.to: SI.Di.Ma – Società Italiana Disability Manager 
IL PRESIDENTE 
(Dr. Rodolfo Dalla Mora) 

 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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12.1  Attivazione dello spin-off Greenstep – parere 
6/2021/12.1 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

PREMESSO che il dott. ing. Giorgio Cantino, borsista di ricerca afferente al Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica, ha presentato richiesta di attivazione dello 
Spin-off Greenstep; 

 
PRESO ATTO  che la società, costituita in data 10/01/2020 ed assistita nelle fasi preliminari 

dall’Incubatore di Impresa Enne3, ha sede operativa in Alessandria; 
 
CONSIDERATO che la società opera per sviluppare servizi tipo web S.a.a.S. in grado di guidare e 

supportare gli utilizzatori in decisioni consapevoli in ottica di sostenibilità ed 
economia circolare; 

 
VISTO l’articolo 6 del Regolamento Spin-off d'Ateneo che prevede che la qualifica di 

Spin-off possa essere attribuita anche ad una società già costituita, valutato il 
possesso dei requisiti;  

 
CONSIDERATO che la Commissione Spin-off, nella seduta del 24/05/2021, ha esaminato la 

richiesta e ha proceduto alla verifica della rispondenza a quanto previsto dal 
Regolamento di Ateneo, in particolare per quanto riguarda: soci proponenti e 
partecipanti; rispetto della procedura di approvazione: completezza della 
documentazione presentata, deliberazione da parte del Consiglio di 
Dipartimento interessato; 

 
CONSIDERATO che la Commissione ha valutato positivamente le informazioni presentate ed ha 

espresso giudizio positivo sul progetto di impresa, che risulta competitivo nel 
settore di riferimento e coerente con le competenze professionali e le 
esperienze maturate dai soci proponenti;  

 
VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione 

Tecnologica; 
 
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 per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o “Spin-

off” dell’Università del Piemonte Orientale; 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di esprimere parere favorevole all’attribuzione del marchio “Spin-off dell’Università del 

Piemonte Orientale” alla società Greenstep, di cui si allegano Business Plan e Statuto. 
 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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12.2 Attivazione dello spin-off Novanalitica – parere 
6/2021/12.2 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

PREMESSO che il Prof. Giorgio Grosa, professore associato afferente al Dipartimento di 
Scienze del Farmaco, ha presentato richiesta di attivazione dello Spin-off 
Novanalitica; 

 
PRESO ATTO  che il progetto imprenditoriale è stato assistito nelle fasi preliminari 

dall’Incubatore di Impresa Enne3 e avrà sede in Novara; 
 
CONSIDERATO che la costituenda società opererà per sviluppare nuove ed innovative 

procedure analitiche atte a valutare la stabilità chimica e metabolica a supporto 
delle prime fasi dello sviluppo di un nuovo prodotto farmaceutico e nel campo 
del controllo di qualità; 

 
CONSIDERATO che la Commissione Spin-off, nella seduta del 24/05/2021, ha esaminato la 

richiesta e ha proceduto alla verifica della rispondenza a quanto previsto dal 
Regolamento di Ateneo, in particolare per quanto riguarda: soci proponenti e 
partecipanti; rispetto della procedura di approvazione: completezza della 
documentazione presentata, deliberazione da parte del Consiglio di 
Dipartimento interessato; 

 
CONSIDERATO che la Commissione ha valutato positivamente le informazioni presentate ed ha 

espresso giudizio positivo sul progetto di impresa, che risulta competitivo nel 
settore di riferimento e coerente con le competenze professionali e le 
esperienze maturate dai soci proponenti;  

 
VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
 
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 per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o “Spin-

off” dell’Università del Piemonte Orientale; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
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1. di esprimere parere favorevole all’attribuzione del marchio “Spin-off dell’Università del 

Piemonte Orientale” alla società Novanalitica, di cui si allegano Business Plan e proposta di 
Statuto. 

 
 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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13.1  Approvazione convenzione istitutiva Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell'Agricoltura, 
alimentazione e ambiente - CeDiSA 

6/2021/13.1 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la proposta del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa di 

sottoscrivere la convenzione istitutiva del “Centro Studi sul Diritto e le 
Scienze dell'Agricoltura, alimentazione e ambiente – CeDiSA”, da 
sottoscrivere unitamente alle Università di Torino, Milano, Ferrara, Firenze e 
Pisa;  

 
CONSIDERATE le finalità e le aree di ricerca e interesse del Centro, che ha tra i suoi 

principali obiettivi promuovere, coordinare e svolgere studi e ricerche sulle 
politiche regionali e sulle autonomie territoriali; 

 
CONSIDERATO che sono organi del Centro il Comitato Direttivo, il Comitato Scientifico, il 

Direttore e il Vice-Direttore; 
 
CONSIDERATO che il Centro avrà sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso il 

Dipartimento di afferenza del Direttore; 
 
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; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

del 17/02/2021; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la stipula della allegata convenzione 
istitutiva del “Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell'Agricoltura, alimentazione e ambiente 
– CeDiSA” 
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CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO STUDI SUL DIRITTO E LE SCIENZE DELL’AGRICOLTURA, 
ALIMENTAZIONE E AMBIENTE - CEDISA  

 
Tra 

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, rappresentata dal Rettore pro-
tempore prof. Gian Carlo Avanzi debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera 
del Senato Accademico in data …. e del Consiglio di Amministrazione in data… 

e 
 

L’Università di Torino, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Stefano Genua, debitamente 
autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data… e del Consiglio 
di Amministrazione in data … 

e 
L’Università Statale di Milano, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Elio Franzini, 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data… e 
del Consiglio di Amministrazione in data … 

e 
L’Università di Ferrara, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Giorgio Zauli, debitamente 
autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data… e del Consiglio 
di Amministrazione in data … 

e 
L’Università di Firenze, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Luigi Dei, debitamente 
autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data… e del Consiglio 
di Amministrazione in data … 

e 
L’Università di Pisa, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Paolo Maria Mancarella, 
debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data… e 
del Consiglio di Amministrazione in data … 

nel seguito congiuntamente definite “parti” o “Università” 
 
Art. 1: Istituzione del Centro 
Tra le “Università” indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il Centro Studi sul Diritto e 
le Scienze dell'Agricoltura, alimentazione e ambiente - CeDiSA, al fine di sviluppare iniziative 
comuni per la promozione della cultura scientifica. 
Il Centro è un’entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività 
successivamente indicate, che non ha soggettività giuridica ed il cui funzionamento è normato 
dagli articoli che seguono. 
All’atto della sua costituzione afferiscono al Centro i sottoindicati Dipartimenti delle Università 
convenzionate: 

- Università del Piemonte Orientale – Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 
- Università di Torino – Dipartimento di Scienze Veterinarie e Dipartimento di 

Giurisprudenza; 
- Università di Milano – Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche e 

Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale 
- Università di Ferrara – Dipartimento di giurisprudenza; 
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- Università di Firenze – Dipartimento di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, 
Alimentari, Ambientali e Forestali;  

- Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Scienze Veterinarie . 
All’interno di ogni Dipartimento operano, nell’interesse del Centro, apposite Unità di ricerca; 
l’adesione successiva di altri Dipartimenti delle Università convenzionate avviene secondo le 
modalità indicate nell’art.3. 
 
Art. 2: Finalità del Centro 
Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello 
nazionale e internazionale, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università 
aderenti, intende: 

- promuovere, coordinare e svolgere studi e ricerche sulle politiche regionali e sulle 

autonomie territoriali;  

- promuovere il dibattito scientifico in materia attraverso l’organizzazione di convegni di 

studio, conferenze, seminari, iniziative di divulgazione scientifica e iniziative editoriali; 

- promuovere, coordinare e svolgere attività di formazione, rivolte in particolare agli 

amministratori pubblici, che possano contribuire alla elaborazione di una cultura critica sui 

temi di interesse del Centro, e agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. 

- promuovere, coordinare e svolgere attività di terza missione che possano contribuire alla 

diffusione della conoscenza e all’acquisizione di consapevolezza in relazione alle ricadute 

dell’organizzazione territoriale dei pubblici poteri sul piano del godimento dei diritti; 

- promuovere l’aggiornamento e l’innovazione dei percorsi formativi e supportare iniziative 

didattiche nei propri ambiti disciplinari nel rispetto della normativa vigente. 

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie 
delle Università aderenti. 
 
Art. 3: Composizione del Centro 
Al Centro possono aderire 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. 2.  
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 o fino a ulteriore decisione presa a maggioranza dal Comitato Direttivo. 
  
Art. 4: Sede, gestione amministrativo-contabile e beni inventariabili 
Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del 
Direttore. In caso di trasferimento del docente ad altro Ateneo, il Comitato Direttivo procederà 
alla nomina di un nuovo Direttore. 
Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione 
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amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e 
strumentali. 
Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono, per il tramite dei loro 
dipartimenti, mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, 
per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati. 
Le Università, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione 
pluriennale, possono, per il tramite dei propri dipartimenti e sentito il dirigente competente, 
mettere a disposizione del Centro personale del loro organico, per periodi di tempo determinati, 
per il suo funzionamento e per il funzionamento dei progetti avviati. 
Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane 
inventariato presso la struttura di provenienza. 
Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di 
inventario del Dipartimento che ha provveduto all’acquisto. 
Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e 
trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università partecipanti. 
In caso di scioglimento, il Comitato Direttivo propone ai Consigli di Amministrazione delle 
Università convenzionate la futura destinazione delle risorse finanziarie, delle attrezzature e dei 
beni mobili. 
 
Art. 5: Finanziamento del Centro 
Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:  
- dai contributi annui eventualmente assegnati, su base facoltativa, dai Dipartimenti e altre 
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 eventualmente conferiti, su base facoltativa, dagli Atenei contraenti; 
- da eventuali contributi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, da altri Ministeri, 
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o da Enti pubblici o privati con destinazione vincolata alle 
attività del Centro; 
- da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati con destinazione vincolata alle attività del 
Centro; 
- da atti di liberalità. 
Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente convenzione e che aderiranno 
successivamente si impegnano a contribuire alle attività del Centro attraverso il sostegno di 
specifici progetti. Le Istituzioni universitarie non sono obbligate a concorrere al sostegno 
finanziario del Centro.  Eventuali contributi finanziari potranno essere deliberati, su base 
facoltativa e a titolo di liberalità, 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 
disponibile 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. 
La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento di afferenza del Direttore. Tutti gli oneri 
relativi all’organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso. 
 
Art. 6: Organizzazione del Centro 
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Sono organi del Centro:  
- il Comitato Direttivo; 
- il Comitato Scientifico; 
- il Direttore; 
- il Vice-Direttore. 
La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito. 
 
Art. 7: Il Comitato Direttivo 
Il Comitato Direttivo 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 e il suo mandato coincide con quello del Direttore. 
 
Art. 8: Compiti del Comitato Direttivo 
Il Comitato Direttivo:  
- elegge al proprio interno il Direttore; 
- elabora le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro; 
- approva il piano annuale dei costi e dei ricavi, il rendiconto consuntivo e la relazione 
amministrativa e scientifica annuale presentata dal Direttore da trasmettere alle Università 
convenzionate;  
- propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all’approvazione degli organi 
competenti delle Università convenzionate; 
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque 
conferiti; 
- discute e coordina i programmi di lavoro; 
- vaglia e approva le richieste di adesione di Atenei e individuali e di collaborazione; 
- vaglia e approva la relazione annuale di cui all'art. 8; 
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica alle Università convenzionate per gli 
adempimenti conseguenti; 
- designa gli studiosi, anche esterni, che compongono il comitato scientifico; 
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice-
Direttore.  
Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno tre 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, nel rispetto del 
termine minimo di preavviso di 2 giorni lavorativi.  
Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata 
richiesta da almeno tre componenti del Comitato.  
Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi 
diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del 
Direttore è dirimente.  
Per la discussione di determinati argomenti, il Comitato Direttivo può invitare alla riunione 
persone esterne, senza diritto di voto. 
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Art. 9: Il Comitato Scientifico 
Il comitato Scientifico è composto da:  
- i membri del Comitato Direttivo 
- studiosi di comprovata competenza in relazione agli ambiti di azione del Centro. Le nuove 
ammissioni al Comitato Scientifico sono deliberate dai componenti del Comitato Stesso. 
Il Comitato Scientifico viene rinnovato ogni 4 anni in coincidenza con la nomina del direttore del 
Centro. 
Gli Atenei partecipanti alla Convenzione sono rappresentati in misura paritetica all’interno del 
Comitato Scientifico. 
 
Art. 10.  Compiti e funzionamento del Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico: 
-  promuove l’attività del Centro proponendo al Comitato Direttivo i criteri di impiego dei fondi 
disponibili 
- discute e coordina i programmi di lavoro; 
- propone la partecipazione di studiosi esterni ai singoli progetti e attività del Centro 
- esprime parere sulla relazione annuale del Direttore 
- propone il piano annuale di spesa al Comitato Direttivo. 
 
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice-
Direttore.  
Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno tre 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, nel rispetto del 
termine minimo di preavviso di 2 giorni lavorativi.  
Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata 
richiesta da almeno tre componenti del Comitato.  
Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi 
diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del 
Direttore è dirimente.  
 
Art. 11: Il Direttore  
Il Direttore è eletto, al proprio interno, dal Comitato Direttivo tra i docenti di ruolo e i ricercatori 
confermati delle Università aderenti.  
Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in 
carica quattro anni. E’, in ogni caso, rieleggibile senza limiti. 
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:  
- sentito il parere del Comitato Direttivo nomina il Vice-Direttore tra i componenti del Comitato 
stesso in modo tale che di norma nella direzione siano rappresentate due Università; 
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- coordina e sovrintende le attività del Centro; 
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo; 
- predispone il piano annuale dei costi e dei ricavi e la situazione contabile consuntiva 
sottoponendoli all'approvazione del Comitato Direttivo; 
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione 
del Comitato Direttivo) alle Università convenzionate; 
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti 
relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in 
conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Comitato Direttivo. 
 
Art.12: il Vice-Direttore 
Il Vice-Direttore collabora con il Direttore nell'espletamento dei compiti di quest'ultimo. Assume la 
veste di Direttore Vicario per sostituire il Direttore nei casi di assenza o impedimento. 
 
Art. 13: Collaborazioni con altri Enti 
Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, 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. 14: 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. 15: 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. 16: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro 
Il Direttore del Centro ha l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute 
e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti 
applicativi tramite un’attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro. 
Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto 
previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
In particolare, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di 
cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il soggetto designato da ciascun Ateneo in forza 
dell’organizzazione interna  assume 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 
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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. 17: 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. 18: Obblighi di riservatezza 
Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di 
carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione 
alle attività oggetto del medesimo. 
 
Art. 19: 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 
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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.20: 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. 21: Durata 
La presente convenzione ha la durata di quattro anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le 
Parti, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, di ulteriori quattro anni  
 
Art. 22: Controversie 
Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione della presente convenzione è competente in via 
esclusiva il Foro dell’Ateneo sede amministrativa. 
 
Art. 23: Spese, bollo e firma digitale 
La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice 
dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  
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) 
  



 

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

 

13.2  Approvazione convenzione istitutiva Centro Studi su Ambiente e Società dell’Appennino 
(Study Center on the Appenine Environment and Society) 

6/2021/13.2 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la proposta del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali di approvare la convenzione istitutiva del Centro Studi 
su Ambiente e Società dell’Appennino (Study Center on the Appenine 
Environment and Society), da sottoscrivere unitamente alle Università di 
Torino e Pisa;  

 
VISTE le principali aree di ricerca, interesse e formazione del Centro, tra cui 

promuovere ricerche e attività di formazione su temi inerenti le interazioni 
fra ambiente e società sull’Appennino e promuovere la tutela della 
biodiversità, della cultura, e di attività economiche sostenibili in ambiente 
appenninico; 

 
CONSIDERATO che sono organi del Centro il Consiglio Scientifico e il Direttore; 
 
CONSIDERATO che il Centro avrà sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso il 

Dipartimento di afferenza del Direttore; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 

Politiche, Economiche e Sociali del 21/05/2021; 
 
VISTA  la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo

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

vigente 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la stipula della allegata convenzione 
istitutiva del Centro Studi su Ambiente e Società dell’Appennino (Study Center on the 
Appenine Environment and Society); 



 

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

 

 
 

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO STUDI SU AMBIENTE E SOCIETA’ 
DELL’APPENNINO (STUDY CENTER ON THE APPENNINE ENVIRONMENT AND SOCIETY) 

 
TRA 

 

- L’Università degli Studi di Torino rappresentata dal Rettore pro-tempore 

prof.________________, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera 

del Consiglio di Amministrazione in data________________ 

- L’Università di Pisa rappresentata dal Rettore pro-tempore prof.__________ debitamente 

autorizzato a firmare il presente atto con delibera del ________________ in 

data________________ 

- L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, rappresentata dal Rettore 

pro-tempore prof. ________debitamente autorizzato a firmare il presente atto con 

delibera del Consiglio di Amministrazione in data ___ 

 
nel seguito congiuntamente definite “Parti” o “Università”  

che convengono e stipulano quanto segue: 
 
Art. 1 Istituzione del Centro 
Tra le Università indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il CENTRO STUDI SU 
AMBIENTE E SOCIETA’ DELL’APPENNINO (STUDY CENTER ON THE APPENNINE ENVIRONMENT AND 
SOCIETY) nel seguito indicato col termine di Centro e regolato dai seguenti articoli. 
Il Centro è finalizzato allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, 
primariamente di ricerca, a cui possono essere associate attività di divulgazione, formazione e di 
comunicazione dei risultati scientifici. 
Il Centro non ha soggettività giuridica ed il relativo funzionamento è normato dagli articoli che 
seguono. 
 
Art. 2 – Finalità del Centro 
Il Centro si propone, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università 
aderenti, di: 
- promuovere ricerche e attività di formazione su temi inerenti le interazioni fra ambiente e 

società sull’Appennino, in conformità con gli obiettivi della Riserva di Biosfera (Man and 
the Biosphere Programme) MaB UNESCO Appennino Tosco – Emiliano.   

- promuovere la tutela della biodiversità, della cultura, e di attività economiche sostenibili in 
ambiente appenninico. 

- promuovere lo sviluppo delle produzioni agricole locali valorizzando tipicità e tradizione in 
maniera conforme con i principi di sostenibilità ambientale, etica, economica, nel rispetto 
di biodiversità, salute e benessere animale, sicurezza alimentare. 

- promuovere la salute e il benessere delle popolazioni umane nei luoghi di vita e di lavoro in 
ambiente appenninico, con la riduzione dell’esposizione a pericoli derivanti da interazioni 
con animali e l’ambiente, compresa la trasmissione di agenti microbici causa di malattia 
negli animali e nell’uomo, e la mitigazione dei conflitti derivanti dalla coesistenza tra le 
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aziende agricole locali ed animali potenzialmente dannosi alle colture e agli allevamenti. 
- promuovere la formazione, pre e post laurea, su temi ambientali e sociali, per 

professionisti, agricoltori, e altri portatori di interessi  
- promuovere la partecipazione ad attività di studio e di ricerca applicata da parte dei 

portatori di interessi a livello locale e dei cittadini, nel quadro della citizen science. 
- promuovere progetti di ricerca e formazione, studi di fattibilità ed interventi da parte di 

enti pubblici e privati; 
- promuovere la concessione di premi e borse di studio finalizzate ad attività nelle aree di 

interesse del Centro. 
 
Le attività del Centro potranno essere estese e trovare applicazione in altre aree dell’Appenino 
Settentrionale, seppure non comprese nella Riserva di Biosfera MaB UNESCO Appennino Tosco – 
Emiliano.    
Il Centro persegue le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali delle 
Università aderenti. 
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. 
Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali, europei e sovranazionali 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 saranno 
attribuiti ai Dipartimenti/Strutture interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione 
al loro effettivo apporto. 
 
Art. 3 Composizione del Centro 
All’atto dell’istituzione afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti/Strutture delle Università 
convenzionate: 
 

- per l’Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Scienze Veterinarie 
- per l’Università di Pisa: Dipartimento di Scienze Veterinarie 
- per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”: Dipartimento di 
  Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

 
Possono aderire al Centro Dipartimenti ed altre strutture degli Atenei, e/o altre Università previa 
deliberazione del Consiglio Direttivo, di cui al successivo art. 9 , adottata a maggioranza dei suoi 
componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto 
aggiuntivo alla presente convenzione. 
Possono aderire, in qualità di membri effettivi del Centro, docenti, ricercatori, ricercatrici, 
personale tecnico amministrativo, operanti negli Atenei aderenti, che ne facciano richiesta e che 
intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 2, nel rispetto delle 
regole e delle procedure vigenti presso il rispettivo Ateneo. 
Possono collaborare alle attività del Centro, in qualità di collaboratori esterni, previa delibera della 
rispettiva struttura di appartenenza e del Consiglio Direttivo del Centro assegnisti di ricerca, 
borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, aventi interessi e competenze tecnico scientifiche e/o 
didattiche attinenti ai campi di ricerca del Centro, purché appartenenti alle Università contraenti. 
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Il Centro può avvalersi della collaborazione di studiosi e esperti anche non di ruolo presso le 
Università, sempre in qualità di collaboratori esterni, per lo svolgimento di attività negli ambiti 
disciplinari di interesse del Centro, previa deliberazione dell’Organo di Gestione. Il collaboratore 
non può in ogni caso ricoprire incarichi di gestione.   
 
Art. 4 - Sede amministrativa del Centro 
Il Centro ha sede amministrativa presso una delle Università italiane aderenti, che coincide con la 
sede del Dipartimento di afferenza del Direttore del Centro.  
La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate con 
la sottoscrizione di uno specifico nuovo atto convenzionale predisposto dall'Ateneo presso cui sarà 
individuata la nuova sede. 
Le attività del Centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i 
programmi approvati dal Consiglio Direttivo, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del 
personale dei Dipartimenti/Strutture cui afferiscono gli aderenti al Centro, previo accordo con i 
medesimi. 
Viene inoltre messa a disposizione una sede operativa nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana 
(Lucca), il cui utilizzo è regolato da specifica convezione fra l’amministrazione comunale e l’Ateneo 
sede amministrativa del Centro.  
 
Art. 5: Funzionamento del Centro e beni inventariabili 
Gli Atenei, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a 
disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini e per periodi di tempo 
determinati, attrezzature e locali dei Dipartimenti/Strutture convenzionati  al Centro stesso; 
compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale, essi 
possono mettere a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per il funzionamento dei 
progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico. 
Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento/Struttura   
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/Struttura che ha provveduto all’acquisto, con apposita menzione della destinazione 
all’attività di esso e le relative transazioni risulteranno dal bilancio dell’Ateneo. 
In caso di scioglimento, anche anticipato, del Centro i beni concessi in uso per le attività del Centro 
sono riconsegnati alle strutture che li hanno concessi; i beni acquistati per lo svolgimento delle 
attività dal Centro sono ripartiti tra le Università convenzionate con deliberazione del Consiglio 
Direttivo e con decreto del Rettore della sede amministrativa, sentiti i Rettori degli Atenei 
convenzionati per valutare le esigenze della ricerca scientifica. 
 
Art. 6: Gestione amministrativa e finanziamenti 
Il Centro non ha soggettività giuridica ed è privo di autonomia patrimoniale in quanto si configura 
quale struttura organizzativa dell’Ateneo presso cui si trova il Dipartimento sede amministrativa. 
Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) ed 
opera mediante finanziamenti provenienti: da fondi derivanti da contratti e convenzioni stipulati 
per attività svolte dal Centro; da finanziamenti provenienti dal MIUR e da altri Ministeri; da Enti 
pubblici o privati anche a carattere sovranazionale. 
Tutti gli oneri relativi all’organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso. 
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La gestione amministrativo contabile del Centro è informata ai principi regolamentari e 
organizzativi dell’Ateneo a cui appartiene il Dipartimento sede amministrativa.  
I fondi assegnati al Centro in forma indivisa, e relativi ad iniziative comuni, affluiscono all’Ateneo 
sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni 
del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della sede amministrativa. 
Su proposta del Consiglio Direttivo del Centro, parte delle risorse finanziarie eventualmente 
acquisite attraverso le attività svolte nell’ambito del Centro da singoli Atenei convenzionati, 
attraverso le Sezioni specifiche, possono essere trasferite dalla sede Amministrativa ai suddetti 
Atenei, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, e gestite 
direttamente dalle stesse, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti di Amministrazione e 
Contabilità. 
 Le attività del Centro potranno essere avviate solo nel caso in cui sia espressamente garantita la 
relativa sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria. Nel caso in cui tali attività vengano 
svolte sulla base di progetti finanziati da soggetti terzi, ciascun Ateneo convenzionato, che 
collaborerà allo svolgimento delle suddette attività, è responsabile per la parte di competenza del 
corretto svolgimento dell’attività scientifica nonché della relativa sostenibilità finanziaria. 
È obbligo del Direttore del Centro garantire la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria 
di tutte le iniziative svolte nell’ambito del Centro; il Direttore potrà avviare tutte le azioni ritenute 
opportune e/o necessarie a garantire il corretto svolgimento delle attività e la loro sostenibilità. 
Le attività svolte sulla base di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati, ivi 
compresa la relativa gestione, sono svolte secondo quanto previsto dai Regolamenti vigenti 
dell’Ateneo sede amministrativa del Centro. 
Le attività connesse all’acquisizione di beni o servizi necessari per lo svolgimento delle attività 
svolte nell’ambito del Centro verranno gestite dall’Ateneo sede Amministrativa, nel rispetto dei 
rispettivi regolamenti in materia. 
 I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai 
Dipartimenti/Strutture interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro 
effettivo apporto. 
 
Art. 7: Organizzazione del Centro 
Sono organi del Centro: 

a) il Consiglio Direttivo organo collegiale di programmazione, gestione e di indirizzo 

dell'attività scientifica; 

b) il Direttore, organo monocratico del Centro a cui competono poteri di impulso, poteri 

gestionali e di rappresentanza. 

La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito. 
 
Art.8: Il Consiglio Direttivo  
Il Consiglio Direttivo è costituito da un massimo di due membri di ciascuno dei 
Dipartimenti/Strutture partecipanti. 
In ogni caso gli Atenei partecipanti al Centro dovranno essere rappresentati nell’organo collegiale 
in misura paritetica. 
Nel caso in cui sia prevista l’adesione di più Dipartimenti del medesimo Ateneo, il numero di 
membri in Consiglio Direttivo degli altri Dipartimenti sarà automaticamente aumentato a garanzia 
del principio di pariteticità di rappresentanza tra gli Atenei. 
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E’ presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Direttore. 
Esso si riunisce in via ordinaria, a seguito di convocazione da parte del Direttore, almeno una volta 
all'anno e comunque ogni qualvolta la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi 
componenti su preciso ordine del giorno. La verbalizzazione viene condotta dal Segretario della 
riunione, che viene di volta in volta scelto fra i membri del Consiglio Direttivo. 
Dura in carica 5 anni e il suo mandato coincide con quello del Direttore. 
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipi almeno la metà più uno dei 
componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a 
maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Direttore. Alle riunioni è 
ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che 
consentano l’identificazione certa dei partecipanti e un’effettiva interazione tra i componenti del 
Consiglio. 
Per la discussione di determinati argomenti, il Consiglio Direttivo può invitare alla riunione 
persone esterne. 
I compiti dell’organo sono i seguenti: 
 
- elegge al proprio interno il Direttore; 
- discute le linee di indirizzo dell’attività scientifica e delle varie attività del Centro; 
- approva il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo e la relazione amministrativa e 

scientifica annuale presentata dal Direttore da trasmettere agli Atenei convenzionati; 
- propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all’approvazione degli 

organi competenti degli Atenei convenzionati; 
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o 

comunque conferiti; 
- discute e coordina i programmi di lavoro; 
- vaglia e approva le richieste di adesione; 
- vaglia e approva la relazione annuale di cui all'art. 10; 
- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica agli Atenei convenzionati per gli 

adempimenti conseguenti. 
 
Art. 9: Il Direttore 
Il Direttore è eletto, al proprio interno, dal Consiglio Direttivo tra i docenti di ruolo e i ricercatori 
confermati degli Atenei italiani aderenti, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo 
pieno. 
Una volta eletto, il Direttore è nominato dal Rettore dell’Ateneo di appartenenza, che assume 
anche, per il tramite del Dipartimento di afferenza del Direttore, la sede amministrativa del 
Centro. Il Direttore dura in carica 5 anni, non rinnovabili.  
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 Consiglio Direttivo. 
Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni: 
 
- sentito il parere del Consiglio Direttivo nomina il Vice-Direttore tra i componenti del 

Consiglio stesso che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; 
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- coordina e sovrintende le attività del Centro; 
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo; 
- predispone il piano annuale di spesa e il bilancio consuntivo sottoponendoli 

all'approvazione del Consiglio Direttivo; 
- predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa 

approvazione del Consiglio Direttivo) agli Atenei convenzionati; 
- trasferisce al Direttore del Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli 

atti relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro 
in conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

 
Art. 10: Collaborazioni con altri Enti 
Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con 
Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri che abbiano per fine o 
comunque svolgano attività compatibili con le finalità del Centro. Tali relazioni potranno essere 
formalizzate, su proposta del Consiglio Direttivo, secondo le procedure previste dalle disposizioni e 
dai regolamenti vigenti presso l'Ateneo sede del Centro. 
 
Art. 11: Modifiche della convenzione 
Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, 
su proposta del Consiglio Direttivo e previa approvazione degli Organi Accademici degli Atenei 
contraenti, nel rispetto della normativa inerente i centri interuniversitari. 
 
Art. 12: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro 
Il Direttore del Centro ha l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute 
e sicurezza del lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti 
applicativi tramite un’attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro. 
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. 
 
Art. 13: Coperture assicurative 
Ogni Ateneo convenzionato 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. 
Ciascun Ateneo convenzionato provvede alla copertura assicurativa di legge per il 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. 
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’Ateneo ospitante, al fine 
di definire le misure da adottare nell’ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca. 
Il personale di ciascun Ateneo convenzionato, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle 
apparecchiature dell’Ateneo ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. 
Ciascun Ateneo convenzionato garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in 
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relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.  
Il personale di ciascun Ateneo convenzionato non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono 
gli altri Atenei convenzionati al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 
Ogni Ateneo convenzionato si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente agli altri Atenei 
convenzionati l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali 
degli Atenei convenzionati e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del 
personale nel corso dell’anno dovrà essere comunicata per iscritto. 
 
Art. 14: Obblighi di riservatezza 
Gli Atenei convenzionati si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di 
carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione 
alle attività oggetto del medesimo. 
 
Art. 15: Diritto di proprietà intellettuale 
Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza agli Atenei aderenti ed ai Professori e 
Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi avviati 
nell’ambito del Centro, sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro sia nelle relative 
comunicazioni verso l’esterno (azioni divulgative e di formazione). 
In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli 
studi, e ai prodotti 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: Durata e rinnovo 
La presente convenzione ha la durata di cinque anni a partire dalla stipula. 
Essa è rinnovabile con accordo scritto tra le Parti, approvato dai competenti organi, dopo 
opportuna verifica della positività della collaborazione, di cinque anni in cinque anni. 
 
Art. 17: Recesso 
Gli Atenei aderenti possono liberamente recedere dalla presente convenzione e 
conseguentemente dal Centro mediante comunicazione scritta indirizzata ai Rettore degli Atenei 
aderenti e in conoscenza al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC, con 
almeno 90 giorni di preavviso. 
Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d’atto del Consiglio Direttivo. 
 
Art. 18: 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. 19 Controversie 
La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente 
indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto 
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compatibili. 
Gli Atenei contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dall’interpretazione od esecuzione della presente convenzione. 
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Università convenzionate nel corso di 
durata del Centro è competente il giudice, indicato per legge, del luogo in cui ha sede legale 
l’Ateneo sede amministrativa del Centro. 
 
Art. 20: Spese, bollo e firma digitale 
La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice 
dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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. 
 
Art. 21: Norme transitorie e finali 
Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione, i Rettori degli Atenei 
Convenzionati nominano con proprio provvedimento i rispettivi rappresentanti nel Consiglio 
Direttivo. 
Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Direttivo elegge il Direttore. 
Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia ed ove 
compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l’Ateneo sede amministrativa del 
Centro. 

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


