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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 23 luglio 2021 

  
 
Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 23 luglio 

2021, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente 

Presente 
  

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica 

Presente 

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

Presente 

Prof. Paolo Luciano GARBARINO 
Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

Dott.ssa Giulia GREGORI Presente 

Dott. Fernando LOMBARDI Assente giustificato 

Dott. Antonio MACONI Presente 

Prof.ssa Flavia PRODAM 
Dipartimento di Scienze della Salute 

Presente 
  

Sig. Roberto Luca SALDI 
Rappresentante degli Studenti 

Assente giustificato 

 
 

Partecipa alla seduta il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO. 
 
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Prof. Andrea 

TUROLLA, assistito dalla Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi, responsabile dell’Ufficio di Supporto agli 
Organi Collegiali, e dalla Dott.ssa Elisa Milos. 

 
 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261578 - Fax 0161 214214 
organi.collegiali@uniupo.it 
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Constatata la presenza del numero legale alle ore 09.30 il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
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9/2021/3.1 
 

OMISSIS 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 967/2021 
Prot. n. 66951 del 28.06.2021 
 

Oggetto: Proroga coperture assicurative dell’Ateneo, relativa alle polizze All Risks, Infortuni , 
Tutela Legale e Kasko, in scadenza il 30.06.2021. 
 

IL RETTORE 
 
Vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n.  13/2020/13.2 del 6 novembre 2020, 

con la quale le coperture assicurative dell’Ateneo in scadenza il 31 dicembre 2020, 
sono state prorogate fino al 30 giugno 2021, è stata autorizzata l’indizione di una 
procedura aperta, suddivisa in lotti, al fine di individuare i nuovi affidatari dei servizi 
suddetti, con incarico a S.C.R. Piemonte quale stazione unica appaltante, nonché 
sono stati approvati i capitolati speciali d’appalto. 

 
Dato atto che con Provvedimento Repertorio n. 134/2021 protocollo n. 14228 del 3 febbraio 

20212, veniva affidato a S.C.R. Piemonte il ruolo di Stazione Appaltante in relazione 
all’affidamento, mediante procedura aperta, suddivisa in n. 6 (sei) lotti, espletata 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dei servizi 
assicurativi dell’Ateneo, periodo 30.06.2021 – 31.12.2024. 

 
Dato Atto che Provvedimento del 30 aprile 2021, S.C.R. Piemonte ha indetto la procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.  50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi 
assicurativi dell’Ateneo, suddivisa in n. 6 (sei) lotti, per la durata pari a 42 mesi, oltre 
opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
da aggiudicarsi con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (gara 
37_2021). 

 
Considerato che al termine della scadenza della presentazione delle offerte (7 giugno 2021 ore 

15.00), non sono pervenute offerte in relazione ai lotti n. 3 -  “Responsabilità Civile 
verso Terzi” e n. 4  - “Responsabilità Civile Patrimoniale Ente”, che pertanto sono 
andati deserti. 

 
Considerato che per le copertura assicurative suddette è presentata proposta di delibera nel 

Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2021, con la quale si richiedeva di 
autorizzata la proroga di mesi 6 (sei), luglio – dicembre 2021, delle polizze relative ai 
lotti andati deserti in al fine di garantire la continuità del servizio ed avere i tempi 
necessari per l’indizione delle nuove procedure di affidamento  e l’individuazione dei 
nuovi affidatari. 
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Vista la comunicazione di S.C.R. Piemonte in data 17.06.2021, secondo la quale in relazione 
ai restanti lotti andati in gara e per i quali si è ricevuta offerta e precisamente:  lotto 
1 -  “All risks”, lotto 2 - “ Infortuni”, lotto 4 -  “Tutela legale” e lotto 6 -  “Kasko”, non 
risulta possibile arrivare ad aggiudicazione entro il termine del 30 giugno 2021, 
termine di scadenza delle attuali polizze in corso; 

 
Rilevata la necessità, al fine di garantire la continuità del servizio, di procedere alla proroga 

delle polizze assicurative suindicate per il periodo di 3 (tre) mesi, luglio - settembre 
2021, al fine di completare la procedura di affidamento in corso, ed arrivare ad 
aggiudicazione definitiva efficace; 

 
Vista la nota del 23 giugno 2021, con la quale il Broker ha comunicato la disponibilità delle 

Compagnie assicurative, titolati delle polizze in corso, a prorogare le stesse per il 
periodo suindicato alle stesse condizioni assicurative ed economiche; 

 
Considerato che sulla base della spesa per i premi di competenza dell’anno 2020, si può stimare 

un costo presunto complessivo, per il periodo di proroga di 3 (tre) mesi, pari a 
complessivi Euro 29.162,34  (ventinovemilacentosessantadue/34), da imputare sui 
fondi di bilancio dell’esercizio  2021 - UPB AILdrECONOMATO CN 1.2.08.08 -  
“Assicurazioni” così suddivisi:   All Risks – Polizza n. IT00019716PR  - Compagnia “XL 
Company Insurance SE” – Euro 14.179,42, Infortuni (Polizza n. 112435044 - 
Compagnia Assicuratrice “Allianz S.p.A.”) - Euro 10.190,75, Tutela legale (Polizza n. 
71/154746785 – Compagnia Assicuratrice “UNIPOL Assicurazioni S.p.A.”) – Euro 
3.292,00 e Kasko (Polizza n. 2141/131 – Compagnia Assicuratrice “UNIPOLSAI 
Assicurazioni S.p.A.”) -  Euro 1.500,22; 

 
Visto  il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

Visto  Il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo; 

Visto  lo Statuto dell’Università: 

DECRETA 

 
1. Di approvare la proroga delle polizze assicurative attualmente in corso relative alle coperture 

assicurative “All Risks” (Polizza n. IT00019716PR - Compagnia “XL Company Insurance SE”), 

“Infortuni” (Polizza n. 112435044 - Compagnia Assicuratrice “Allianz S.p.A.”) , “Tutela legale” 

(Polizza n. 71/154746785 – Compagnia Assicuratrice “UNIPOL Assicurazioni S.p.A.”) e 

“Kasko” (Polizza n. 2141/131 – Compagnia Assicuratrice “UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.”), 

per il periodo di 3 mesi, luglio-settembre 2021, al fine di completare l’iter procedurale di 

aggiudicazione attualmente in corso ed addivenire ad aggiudicazione definitiva; 

 
2. Sulla della spesa per i premi di competenza dell’anno 2020, si può stimare un costo presunto 

complessivo, per il periodo di proroga di 3 (tre) mesi, pari a complessivi Euro 29.162,34 

(ventinovemilacentosessantadue/34), da imputare sui fondi di bilancio dell’esercizio 2021 - 
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UPB AILdrECONOMATO CN 1.2.08.08 - “Assicurazioni”. 

 
IL RETTORE 

(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 
 
                                         VISTO 

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE PATRIMONIALI 
(PROF. ANDREA TUROLLA) 

 
 

VISTO 
REGOLARITÀ CONTABILE 

(DOTT. DIONISIO MUCCIOLI) 
 
 

VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE PATRIMONIALI 

(ARCH. LAURA GILI) 

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

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
         (Prof. Andrea TUROLLA)             (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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9/2021/3.2 
 

OMISSIS 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1100/2021 
Prot. n. 82491 del 16.07.2021 
 
OGGETTO: Istituzione e attivazione della II edizione del corso di master di II livello, di durata 

annuale, in “Trauma management and acute care surgery”, presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con 
l’Università degli Studi di Milano (sede amministrativa), per l’A.A. 2021/2022. 
Approvazione della relativa convenzione. 

 
IL RETTORE 

 
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; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 528/2021 
del 15/07/2021, relativo all’oggetto; 

CONSIDERATO il valore formativo del corso, teso a fornire ai medici che intendano svolgere 
l’esercizio della professione nell’ambito dell’urgenza e del trauma, competenze 
specialistiche e avanzate necessarie per rispondere alle esigenze organizzative e 
clinico-assistenziali che impone il malato critico chirurgico e politraumatizzato; 

CONSIDERATO altresì che la realizzazione del corso avverrà, sulla base di un’apposita convenzione, 
con l’Università degli Studi di Milano, individuata quale sede amministrativa, e 
quindi chiamata tra l’altro alla gestione finanziaria del corso stesso (incasso delle 
quote d’iscrizione, trasferimento all’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
degli importi di spettanza, etc.); 

CONSIDERATO che l’Art. 17 del summenzionato Regolamento di Ateneo in tema di corsi di master 
introduce il principio di deroga alla disciplina generale per i corsi appunto realizzati 
in partnership; 

RITENUTO di ripartire la quota del 18% delle entrate del corso destinata all’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale tenendo conto delle strutture presso le quali è 
previsto lo svolgimento di parte delle attività didattiche; 

CONSIDERATO che le prossime sedute degli Organi di Ateneo sono previste secondo tempistiche 
non compatibili con quelle previste per la promozione e realizzazione del corso; 

VISTO l’Art. 11 dello Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, che 
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consente al Rettore, in caso di necessità e indifferibile urgenza, la possibilità di 
adottare i provvedimenti di competenza degli Organi da lui presieduti, 
sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta successiva; 

RAVVISATA pertanto la necessità e l’urgenza di approvare la convenzione, nonché di istituire 
e attivare il corso, così da consentirne la realizzazione secondo le tempistiche 
definite con il partner; 

VISTO il DRU con cui si è espresso parere favorevole circa l’istituzione del corso e 
approvato, per quanto di competenza del Senato Accademico, la convenzione; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale; 

 
DECRETA 

 
1. Di istituire e attivare la II edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 

“Trauma management and acute care surgery”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con l’Università degli Studi 
di Milano (sede amministrativa), per l’A.A. 2021/2022, mediante l’approvazione del testo in 
allegato (All. 1). Non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale. 

 
2. Di approvare, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione, nonché ad apportare gli 

aggiustamenti non sostanziali eventualmente necessari, la convenzione relativa al corso di 
cui al punto precedente, secondo il testo in allegato (All. 2). Non sono previsti oneri a carico 
del bilancio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
3. Di ripartire la quota del 18% delle entrate del corso destinata all’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale come segue: 5% al Fondo Comune di Ateneo; 10% al Centro 
Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni 
Sanitarie (SIMNOVA), presso il quale è previsto lo svolgimento di parte delle attività 
didattiche; 3% al Dipartimento di Medicina Traslazionale – Laboratorio di Fisiologia, presso 
il quale è previsto lo svolgimento di parte delle attività didattiche. Non sono previsti oneri a 
carico del bilancio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
 
VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ALTA FORMAZIONE                 
(Mara Zilio) 
 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE              
(Dionisio Muccioli) 
 
 

 IL RETTORE                   
     (Gian Carlo Avanzi) 
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ALLEGATO 1 
 
 
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI CORSI PER MASTER A.A. 

2021-2022 
 

 
Dipartimento proponente: Fisiopatologia e dei trapianti – Università degli Studi di Milano 
(Componente amministrativa: Università degli Studi di Milano) 
 
Dipartimenti associati:  

- Dipartimento di Medicina Traslazionale – Università del Piemonte Orientale 
 

Corso per master in: TRAUMA MANAGEMENT AND ACUTE CARE SURGERY 
 
□ Primo livello x Secondo livello 
 
 
Sede di svolgimento del corso:  

• Università degli Studi di Milano presso ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Sede Legale Piazza 
Ospedale Maggiore, 3 – 20162 Milano – Ospedale Niguarda – IRCCS Fondazione Policlinico Ca’ Granda, – Sede 
Legale via Francesco Sforza 28, 20122 Milano 

• Università del Piemonte Orientale, presso Palazzo Bellini, via Solaroli 17 e SIMNOVA via Lanino 1, 28100 Novara  

• University of Maryland, Shock Trauma Center, 22 south green street, Baltimore Maryland 21201, USA  

 
Segreteria organizzativa:  
dr.ssa Laura Briani, presso ASST Niguarda, laura.briani@ospedaleniguarda.it 
+39 02 6444 2541 
+39 02 64444098 
+39 02 64445381  
fax+39 02 64442392 
Data di inizio del corso: 1° novembre 2021 
 
 

X PRIMO SEMESTRE (attivazione del corso non oltre il 15 novembre 2021). Il bando per 

l’ammissione ai corsi per master che verranno attivati nel I semestre del prossimo anno 
accademico sarà emanato nel mese di giugno 2021 e scadrà il 30 settembre 2021. 
 
 
 

□ SECONDO SEMESTRE (attivazione del corso non oltre il 15 marzo 2022). Il bando per 

l’ammissione ai corsi per master che verranno attivati nel II semestre del prossimo anno 
accademico sarà emanato nel mese di novembre 2021 e scadrà il 1° febbraio 2022. 
 
Durata del corso (mesi): 18 mesi 
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1 – OBIETTIVI FORMATIVI  
 
Descrivere le finalità formative che il corso si prefigge di conseguire indicando in particolare le 
funzioni professionalizzanti specifiche del master in relazione all’offerta didattica dell’Ateneo, di 
primo o di secondo livello, alla quale il corso si raccorda, ovvero precisandone le finalità nel quadro 
delle possibili iniziative di formazione avanzata permanente dell’Ateneo.  

 

Il Master di secondo livello è un corso di studio caratterizzato da un’alta formazione accademica 
post-base, nello specifico quindi un percorso formativo professionalizzante ad indirizzo clinico – 
assistenziale.  
Risulta pertanto possibile intraprendere questo percorso solo se in possesso della Laurea in 
Medicina e Chirurgia e preferenzialmente dei diplomi di specializzazione in Anestesia e 
Rianimazione, Medicina d’Urgenza e Chirurgia Generale. In alternativa medici che esercitano 
attivamente la professione in Pronto Soccorso ed in Area Critica, nei teatri di guerra e di disastri 
naturali. 
Lo scopo del corso è quello di fornire ai medici che intendano svolgere l’esercizio della professione 
nell’ambito dell’urgenza e del trauma, competenze specialistiche e avanzate necessarie per 
rispondere alle esigenze organizzative e clinico-assistenziali che impone il malato critico chirurgico 
e politraumatizzato. 
L’attenzione è focalizzata inizialmente sull’acquisizione delle competenze tecnico-professionali 
specialistiche trasversali a tutte le professionalità coinvolte nella gestione del percorso 
diagnostico, terapeutico, riabilitativo e assistenziale del trauma maggiore e del malato chirurgico 
critico. L’attenzione in itinere si focalizza sulle competenze tecnico-professionali specialistiche 
specifiche di ciascuna professionalità coinvolta, in considerazione della specialità di 
appartenenza e pertanto 
del ruolo, delle funzioni e delle competenze distintive.  
Oltre alle competenze tecnico-professionali specialistiche e non, l’attenzione è altresì focalizzata 
sull’acquisizione delle competenze non tecniche, considerate complementari a quelle tecnico-
professionali. Tali competenze assumono un ruolo centrale sia nell’ambito della gestione del 
rischio clinico-assistenziale e in senso più generale della sicurezza e qualità delle cure, che 
nell’ambito del bene-essere e della salute (obiettivi ampiamente richiamati dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità). Nello specifico, secondo il Modello LaNTS (Life and Non Technical Skills) 
verranno proposte Low, Moderate and High Fidelity Simulation che permetteranno l’allenamento 
di alcune competenze non tecniche.  
 
I professionisti in possesso del Master di secondo livello in Trauma Management and Acute Care 
Surgery attraverso le competenze acquisite durante il percorso formativo, saranno in grado di: 
- Comprendere la strutturazione e organizzazione di un servizio integrato territorio-ospedale per 
la gestione del trauma maggiore; 
- Comprendere la gestione del percorso diagnostico, terapeutico, riabilitativo e assistenziale del 
trauma maggiore e del malato chirurgico critico; 
- Gestire il percorso diagnostico, terapeutico, riabilitativo e assistenziale del trauma maggiore e 
del malato chirurgico critico, nello specifico: 

▪ Stabilizzazione cardio-respiratoria del paziente con trauma maggiore e del malato 
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chirurgico critico, in fase di valutazione primaria sia in sede pre che intra ospedaliera;  
▪ Diagnostica in sala di emergenza di primo e secondo livello ed i percorsi differenziati 

nelle diverse tipologie di paziente (instabile, responder o stabile, con deterioramento 
neurologico) 

▪ Manovre di damage control surgery in sala di emergenza 
▪ Protocolli di trasfusione massiva e damage control resuscitation 
▪ Tecniche di chirurgia damage control del collo, torace, addome, pelvi, arti 
▪ Ruolo della radiologia interventistica nel controllo del sanguinamento 
▪ Acquisizione competenze per il trattamento chirurgico definitivo delle lesioni 

traumatiche del collo, torace, addome, pelvi, arti 
▪ Gestione dell’addome aperto, dell’addome congelato e delle fistole entero-

atmosferiche. Trattamento definitivo delle fistole entero-atmosferiche. Tecniche di 
riparazione dei difetti complessi della parete addominale 

▪ Modalità di trattamento delle infezioni dei tessuti molli 
▪ Acquisizione delle competenze per gestire il percorso diagnostico e terapeutico del 

paziente con urgenze addominali non traumatiche: appendicite, colecistite, 
diverticolite, occlusione intestinale, sanguinamenti dal tubo digerente, perforazioni 
gastro-enteriche, pancreatite acuta 

▪ Inquadramento diagnostico e gestione medico-chirurgica delle lesioni da ingestione 
dei caustici 

▪ Aspetti intensivistici della gestione del paziente con trauma maggiore e 
problematiche chirurgiche d’urgenza: il supporto respiratorio, il supporto 
emodinamico, il supporto nutrizionale, le infezioni e la sepsi; 

- Conoscere le LaNTS (Life and Non Technical Skills) che risultano indispensabili nel trauma 
management e nell’acute care surgery e in che modo sia possibile mobilitarle; 
- Comprendere il significato delle LaNTS in relazione alle performance personali e di gruppo in 
condizioni di stress   

▪ Lavorare attivamente in un Trauma Team   
▪ Assumere il ruolo di Trauma Leader all’interno del Trauma Team 
▪ In relazione alla specialità ed al ruolo di partenza aumentare le proprie conoscenze e skills 

pratiche  
▪ Gestire un gruppo di lavoro sotto stress grazie all’incremento delle non technical skills 

 
Gli obiettivi formativi sono differenziati in funzione della specialità di provenienza (Chirurgia, 
Anestesia, Medicina d’Urgenza). 

 
2 – MOTIVAZIONI 
 
Indicare le motivazioni che portano all’attivazione di un master che tenga conto del tessuto 
socioeconomico territoriale, i vantaggi che ne derivano e le differenze sostanziali rispetto ai master 
già attivati in Ateneo. 
 
 

Non esiste nell’offerta formativa post laurea una specializzazione dedicata al modello 
organizzativo ed alla gestione del trauma e del paziente con problematiche chirurgiche 
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d’urgenza.  
Il trauma è una patologia che rappresenta la terza causa di morte e la prima nella popolazione 
inferiore ai 40 anni per cui è un problema sociale di grande rilievo e che richiede una specifica 
competenza. Il master è diretto a medici che desiderino intraprendere una carriera nell’ambito 
delle discipline di chirurgia generale, medicina d’urgenza, anestesia e rianimazione ed il modello 
formativo ha le seguenti finalità: 
 

- Acquisire competenze sul modello organizzativo del sistema integrato territorio-ospedale 
per l’assistenza al trauma maggiore 

- Acquisire le competenze necessarie per seguire il processo diagnostico-assistenziale di 
cura del paziente con trauma maggiore dalla scena dell’incidente all’ospedale 

- Utilizzare i percorsi multidisciplinari impiegati nella cura del trauma per la gestione della 
patologia spontanea chirurgica d’urgenza secondo il modello dell’acute care surgery 

 
3 – SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
 
Indicare i settori produttivi e professionali che possono offrire possibili sbocchi occupazionali ai 
possessori del titolo del master che si propone. 
 

 
- Reparti di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma nei Centri Trauma di Alta Specialità (CTS), nei 

Centri Trauma di Zona (CTZ) e nei Pronto Soccorsi di Stabilizzazione (PST) 
 

- Reparti di Chirurgia in Ospedali con Pronto Soccorso 
 

- Servizi di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso 
 

- Servizi per l’emergenza territoriale e Aziende Regionali per Emergenza Urgenza 
 

- Organizzazioni in cui è prevista l’attività di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma e Medicina 
d’Urgenza in sedi di conflitti e di catastrofi naturali 
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4 – ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Si ricorda che i corsi per master devono portare all’acquisizione di almeno 60 crediti formativi 
universitari (DM 22/10/2004, n 270, art. 7) a seguito di superamento di verifiche debitamente 
verbalizzate. 
A norma dell’art. 5 del DM 270/04 a 1 credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per 
studente (nelle 25 ore è quindi compreso lo studio individuale). Inoltre, secondo quanto disposto 
dall’art. 31 del Regolamento didattico d’Ateneo, delle 1.500 ore, corrispondenti ai 60 crediti 
formativi, almeno 500, distribuite di norma sull’arco di almeno 6 mesi, devono essere dedicate ad 
attività didattica frontale e ad altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica 
interattiva. Alle 500 ore deve seguire un congruo periodo di tirocinio, per un totale di 750/800 ore 
di attività formative effettivamente erogate. 
Per determinare il numero di ore da attribuire a ciascuna tipologia di attività formativa e il 
corrispondente numero di crediti, si richiama, qui di seguito, quanto disposto dall’art. 9 comma 5 
del Regolamento didattico di Ateneo: 
 
Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare: 

a. almeno 6 ore e non più di 10 dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti 

(anche svolte utilizzando supporti didattici multimediali e/o destinati a fruizione a 

distanza); le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da 

dedicare allo studio individuale; 

b. almeno 12 ore e non più di 18 dedicate a esercitazioni o attività didattiche in laboratorio 

(eventualmente svolte utilizzando supporti didattici multimediali e/o destinati a fruizione a 

distanza); le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da 

dedicare allo studio e alla rielaborazione personale; 

c. almeno 12 ore e non più di 18 dedicate a esercitazioni o attività di campo o attività 

didattiche in aula (eventualmente svolte utilizzando supporti didattici multimediali e/o 

destinati a fruizione a distanza); le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali 

previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale; 

d. 25 ore di studio individuale; 

e. 25 ore di tirocinio e/o attività assimilabili.  

 
Nel rispetto di quanto ha deliberato il Senato Accademico nella seduta del 10 luglio 2007 si ricorda 
che alle attività formative devono essere attribuiti crediti interi.  
 
Le attività del master sono annotate dai docenti responsabili di ciascun modulo o attività su un 
apposito registro predisposto dall’Amministrazione, tenuto a disposizione nella sede di 
svolgimento del master e controfirmato dal coordinatore, che provvederà a trasmetterlo all’Ufficio 
Master, corsi di perfezionamento e formazione permanente a conclusione delle attività (prova 
finale compresa), unitamente ai registri di tirocinio e alla sua relazione conclusiva sullo 
svolgimento del corso. 
 

A) INSEGNAMENTI 
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INSEGNAMENTO MODULO AMBITO DISCIPLINARE SSD ORE 
CF
U 

 

 
V 
A 
 L. 

 

1. 
Struttura, 
organizzazione, 
tecnologie e sistemi 
informativi nel Trauma 
Management e 
nell’Acute Care Surgery 

La rete regionale per la gestione dei traumi 
maggiori. I mezzi di soccorso 

Scienze medico chirurgiche/B1 

NN 

5 ORE 

3 E 

La rete ospedaliera per la gestione del Trauma e 
dell’Acute Care Surgery 

Scienze medico chirurgiche/B1 
5 ORE 

Gestione e registrazione dei dati in traumatologia e 
Acute Care Surgery. Il registro traumi 

Scienze medico chirurgiche/B1 
5 ORE 

Il trauma center: aspetti strutturali, organizzativi e 
tecnologici. Health technology assessment 

Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

Organizzazione nelle maxi-emergenze e nei disastri 
ambientali 

Scienze Medico chirurgiche/B1 5 ORE 

Emergenze traumatologiche in ambienti a basse 
risorse e in ambito di conflitti 

Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

TOTALE 30 0RE   

2.  
Strategie nella 
valutazione primaria e 
secondaria del trauma 
maggiore in sala di 
emergenza (Emergency 
Room) 

L’attivazione del trauma team e la preparazione 
della sala di emergenza 

Scienze medico chirurgiche/B1 

NN 

5 ORE 

4 E 

La valutazione in Emergency Room del trauma 
stabile 

Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

La valutazione in Emergency Room del trauma 
emodinamicamente instabile 

Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

La valutazione in Emergency Room del trauma con 
deterioramento neurologico ed emodinamica stabile 
o instabile  

Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

La valutazione in Emergency Room del trauma 
penetrante 

Scienze medico chirurgiche/B1     5 ORE 

Il trauma e le sostanze da abuso Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

Principi della damage control resuscitation  Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

La leadership e la comunicazione all’interno del 
team. La comunicazione ai congiunti e ai media   

Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

TOTALE 40 ORE 

3. 
Valutazione e 
trattamento avanzato 
delle funzioni vitali 
attraverso  
Low, Moderate   
and High Fidelity    
Simulation 

Damage Control Surgery Scienze medico chirurgiche/B1 

NN 

20 ORE 

12 E 

Supporto delle funzioni vitali in età pediatrica Scienze medico chirurgiche/B1 10 ORE 

Supporto delle funzioni vitali nell’adulto Scienze medico chirurgiche/B1 30 ORE 

Soccorso avanzato extraospedaliero Scienze medico chirurgiche/B1 20 ORE 

Management delle vie aeree Scienze medico chirurgiche/B1 10 ORE 

Management degli Accessi Vascolari Centrali e  
Periferici. Monitoraggio emodinamico. REBOA 

Scienze medico chirurgiche/B1 10 ORE 

Procedure di simulazione nell’emergenza sanitaria, 
in ambienti a basse risorse ed in situazioni di 
conflitto 

Scienze medico chirurgiche/B1 20 ORE 

Valutazione Ecografica- Extended FAST-ABCDE us Scienze medico chirurgiche/B1 20 ORE 

Esposizione chirurgica vascolare nel trauma  Scienze medico chirurgiche/B1 10 ORE 

TOTALE 150 ORE 
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B) Altre forme di addestramento  
 
Indicare in maniera dettagliata le diverse tipologie di attività previste, specificando, per ciascuna, il 
relativo impegno orario e i relativi crediti. 
 

INSEGNAMENTO MODULO AMBITO DISCIPLINARE SSD ORE 
CFU 
 

 
V 
A 
 L. 

 

4.  
Radiologia diagnostica 
ed interventistica  

Radiologia diagnostica nei traumi e in chirurgia 
d’urgenza 

Scienze medico chirurgiche/B1 
MED/36 

5 ORE 
 

1 
 

  E Radiologia interventistica nei traumi e in chirurgia  
d’urgenza 

Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

TOTALE ORE 10 ORE 

5. 
Traumi cranici e 
vertebro-midollari 

 

Condotta anestesiologica  Scienze medico chirurgiche/B1 
NN 

5 ORE 

1 E Condotta neurochirurgica Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

TOTALE ORE 10 ORE 

 
 6. 
 Traumi della faccia 
 

 Condotta anestesiologica   Scienze medico chirurgiche/B1 
NN 

5 ORE 

1 E  Condotta chirurgica  Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

TOTALE ORE 10 ORE 

 
 7. 
 Traumi del collo e torace 

 Condotta anestesiologica   Scienze medico chirurgiche/B1 

NN 

5 ORE 

2 E 

 Condotta chirurgica toracica  Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

 Condotta cardiochirurgica  Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

 Gestione clinico-assistenziale nella Golden Hour  Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

                        TOTALE ORE  20 ORE 

 
 8. 
 Traumi dell’addome 

 Condotta anestesiologica   Scienze medico chirurgiche/B1 

NN 

5 ORE 

2 E 
 Condotta chirurgica addominale 1  Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

 Condotta chirurgica addominale 2  Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

 Gestione clinico-assistenziale nella Golden Hour  Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

                        TOTALE ORE  20 ORE 

 9. 
 Traumi dell’apparato     
 urinario e genitale 

    

1 E 
Strategie clinico-assistenziali nei traumi  
 dell’apparato urinario e genitale nella Golden Hour 

 Scienze medico chirurgiche/B1 MED/18 10 ORE 

                      TOTALE ORE  10 ORE 

 
 10. 
 Traumi complessi della  
 pelvi 

 Condotta anestesiologica   Scienze medico chirurgiche/B1 

NN 

5 ORE 

2 E 

 Condotta chirurgica generale nella pelvi  Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

 Condotta chirurgica ortopedica  Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

 Gestione clinico-assistenziale nella Golden Hour  Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

                       TOTALE ORE  20 ORE 

 
 11.  
 Traumi delle estremità 
 (arti superiori e inferiori) 

Strategie clinico-assistenziali nei traumi delle  
 estremità 

 Scienze medico chirurgiche/B1 
NN 

5 ORE 

1 E Strategie clinico-assistenziali nei traumi delle  
 parti molli 

 Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

                        TOTALE ORE  10 ORE 

 12.  
 Traumi in circostanze  
 speciali 

 Traumi in circostanze speciali (in età pediatrica, in  
 gravidanza, nell’anziano) 

 Scienze medico chirurgiche/B1 
NN 

5 ORE 

1 E  Generalità sulle ustioni e lesioni da esplosivi  Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

                      TOTALE ORE  10 ORE 

 ‘ischemia mesenterica. Gli aneurismi splancnici  Scienze medico chirurgiche/B1 

NN 

5 ORE   

13.  
 Acute Care Surgery  

 Gestione medico-chirurgica dell’appendicite   Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

6 E 

 Gestione medico-chirurgica della colecistite   Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 
 Gestione medico-chirurgica della diverticolite  Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 
 Gestione medico-chirurgica dell’occlusione intestinale   Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 
 Gestione medico-chirurgica dei sanguinamenti del tubo  
 Digerente e emorragie addominali non traumatiche 

 Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

 Gestione medico-chirurgica delle perforazioni         
 gastro–enteriche e deiscenze anastomotiche 

 Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

 Gestione medico-chirurgica della pancreatite  Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 
 Gestione medico-chirurgica delle ingestioni da caustici   Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 
 Gestione chirurgica dell’addome aperto, dell’addome    
 congelato e delle fistole entero-atmosferiche 

 Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

 Tecniche chirurgiche di riparazione dei difetti complessi  
 della parete addominale 

 Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

 Gestione medico-chirurgica delle infezioni dei tessuti  
 molli 

 Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

                 TOTALE ORE  60 ORE 
 14.  
 Prevenzione  
 e riabilitazione  
 nel Trauma Management  
 e nell’Acute Care Surgery 

 Prevenzione dei traumi   Scienze medico chirurgiche/B1 
NN 

5 ORE 

1 E 
 Percorsi di riabilitazione   Scienze medico chirurgiche/B1 5 ORE 

TOTALE ORE 10 ORE 
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INSEGNAMENTO MODULO AMBITO DISCIPLINARE SSD ORE 
CFU 
 

 
V 
A 
 L. 

 

 
 15.  
 Il Modello LaNTS  
 (Life and Non  
 Technical Skills)  
 applicato al Trauma   
 Management e all’Acute  
 Care Surgery attraverso 
 Low, Moderate   
 and High Fidelity    
 Simulation  
 

 Il Modello LaNTS applicato al Trauma Management e  
 all’Acute Care Surgery: Situation Awareness, Coping with Stressor,  
 Task Management, Time Management, Decision Making, Problem  
 Solving, Leadership, Teamwork, Effective Communication and   
 Interpersonal Relationship Skills, Critical Thinking, Coping with emotion 

 Scienze propedeutiche/A1 

NN 

15 ORE 

5 E 

 Low, Moderate and High Fidelity Simulation e applicazione del Modello  
 LaNTS al Trauma Management 1 

 Scienze propedeutiche/A1 15 ORE 

 Low, Moderate and High Fidelity Simulation e applicazione del Modello  
 LaNTS al Trauma Management 2 

 Scienze propedeutiche/A1 20 ORE 

 Low, Moderate and High Fidelity Simulation e applicazione del Modello  
 LaNTS all’Acute Care Surgery 1 

 Scienze propedeutiche/A1 20 ORE 

 Low, Moderate and High Fidelity Simulation e applicazione del Modello  
 LaNTS all’Acute Care Surgery 2 

 Scienze propedeutiche/A1 20 ORE 

TOTALE ORE 90 ORE 

    
 

 

 RIASSUNTO ORGANIZZAZIONE DELLE ORE E DEI CREDITI    

 Studio attraverso le 
 lezioni frontali 

 Insegnamenti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14    260 ORE 26 E 

 Studio individuale  
 per le lezioni frontali 

 Ad ogni CFU corrispondono 10 ore di lezioni frontali e            
 15 ore di studio individuale 

   390 ORE   

 Low, Moderate and  
 High Fidelity Simulation 

 Low, Moderate and High Fidelity Simulation, ad ogni CFU corrispondono 
 10 ore di esercitazione presso un Centro di Simulazione dedicato  
 (Insegnamenti 3 e 15) 

  240 ORE 17 E 

 Studio individuale per  
 le ore di Low, Moderate  
 and High Fidelity   
 Simulation 

 Ad ogni CFU di Low, Moderate and High Fidelity Simulation corrispondono  
11 ore di studio individuale (Insegnamenti 3 e 15) 

  185 ORE   

 Tirocinio  
 professionalizzante 

 Tirocinio clinico-assistenziale  Tirocinio/B8 NN 300 ORE 12 E 

 Studio individuale  
 per la prova finale 

 Prova finale  Prova finale/E1  125 ORE 5 E 

 TOTALE    1500 ORE 60  

 
Qualora si intenda proporre attività didattiche in modalità e-learning, indicarne la tipologia, il 
settore scientifico disciplinare, la durata in ore, i crediti acquisibili. È auspicabile il coinvolgimento 
dell’apposito Centro di Ateneo (CTU – Centro per l'Innovazione didattica e le Tecnologie 
multimediali) sin dal momento della predisposizione della proposta. 
 

Denominazione 
Modalità di 

didattica 

Settore 
Scientifico 

Disciplinare 
Durata in ore CFU acquisibili 

     

     

     

 

Esempi di didattica in modalità e-learning: 
 

1. Fruizione di materiale didattico in modalità online (es. videolezioni); 

2. Attività collaborative con gli studenti in modalità asincrona (es. forum di discussione su topic 

specifici); 

3. Attività collaborative con gli studenti in modalità sincrona (es. discussioni via chat, seminari 

in aula virtuale); 

4. Svolgimento di esercitazioni, analisi casi studio; 

5. Test di autovalutazione. 

Qualora si intendano utilizzare piattaforme esterne è necessario fornire specifiche indicazioni 
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riguardo a: piattaforma di interesse, tipologia delle attività, metodologia dell’apprendimento, 
sistema dei tutors, pianificazione didattica espressa in forma di durata dei moduli previsti in e-
learning. Si fa presente che in quest’ultimo caso occorre fornire all’Ufficio Master, corsi di 
perfezionamento e formazione permanente una utenza di accesso alla piattaforma utilizzata per 
l’erogazione dei moduli on-line. Le credenziali dovranno rimanere attive per tutto il periodo del 
corso e anche dopo la chiusura.  
 
L’impegno didattico on-line dichiarato deve essere verificabile e certificabile in ogni fase del corso 
e anche dopo la chiusura dello stesso (sia per quanto concerne l’attività erogata sia per quanto 
concerne l’effettiva fruizione dei discenti). 
 
C) ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO 
 

Caratteristiche dell’attività Durata in ore 
 

CFU acquisibili 

 

 
1. Attività di accettazione, stabilizzazione, diagnostica del 

Trauma Maggiore in sala di emergenza nell’ambito di team 
multidisciplinare (tutti) 

2. Attività operatoria in affiancamento sui traumi maggiori 
(solo chirurghi generali) 

3. Inquadramento diagnostico terapeutico dei pazienti con 
patologia chirurgica d’urgenza (tutti) 

4. Attività operatoria in affiancamento sui pazienti chirurgici 
d’urgenza (solo chirurghi generali) 

5. Gestione clinica in affiancamento dei pazienti 
traumatologici e chirurgici d’urgenza nei diversi livelli di 
intensità di cura (reparto di degenza, terapia subintensiva, 
terapia intensiva). In ambito intensivo viene privilegiato il 
tirocinio di anestesisti e medici d’urgenza. 

 

 
60  
 
 
60  
 
60 
 
60 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 

Scienze medico 
chirurgiche/B1 

 
 
 
 

Totali 
12 

 
 

 
 
D) PROVA FINALE 
 
Il conseguimento del master universitario è subordinato al superamento di una prova finale di 
accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell’attività di 
tirocinio; tale prova non dà luogo a votazione ma ad un giudizio di approvazione o di riprovazione, 
con conseguente ripetizione, in questo caso, della prova. 
 
Potranno avere accesso alla prova finale solo gli iscritti che abbiano partecipato ad almeno i due 
terzi delle predette attività formative. 
 
La prova dovrà essere pubblica e svolgersi davanti ad una Commissione composta da cinque docenti 
designati dal Dipartimento proponente il master, dei quali almeno uno non componente del 
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Comitato ordinatore. 
 
Specificare il carattere e i contenuti della prova finale nonché il numero di crediti cui la stessa dà 
titolo. 
 

Descrizione CFU acquisibili 

Test con domande a risposte multiple e prova di simulazione avanzata 
  

 
5 

 
 

Crediti Formativi Universitari acquisibili nell’intero percorso formativo 
(N.B. a un numero di CFU superiore a 60 deve corrispondere un impegno per attività formative 
superiore a 750/800 ore e in linea con quanto previsto dal richiamato art. 3, punto 4, del 
Regolamento didattico d’Ateneo) 

 
 

60 
 

 
In relazione alle attività di tirocinio indicare gli Enti/Aziende con i quali sono in atto rapporti per 
l’effettuazione dei tirocini. Per ogni Ente/Azienda allegare l’eventuale accordo già sottoscritto o una 
lettera di intenti o altra documentazione fatta pervenire dallo stesso Ente/Azienda dalla quale si 
possano dedurre sicure garanzie circa l’accoglimento di tirocinanti del master. 

 
Gli Enti/Aziende coinvolti devono essere in numero sufficiente per accogliere almeno il numero di 
allievi che il master si propone di ammettere. 
 
Nel caso di master già attivati in anni passati occorre dar conto dei tirocini svolti nella o nelle 
precedenti edizioni. Tali informazioni dovranno essere fornite nella scheda “Relazione” che 
costituisce parte integrante della proposta di master. 
 

 
Enti/Aziende 

 

 
Ragione sociale 

 

 
Settore di attività 

ASST Metropolitana – Ospedale Niguarda  • Chirurgia generale trauma team  

• Pronto Soccorso 

• Sala Operatoria  

• Anestesia e Rianimazione – SOREU e AAT 
Milano 

• Centro ustioni  

Universita’ Piemonte Orientale-Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità, 
Novara 

• Centro di Simulazione SIMNOVA 

• Centro di Chirurgia Sperimentale  

• Centro di ricerca sulla Medicina dei 
Disastri (CRIMEDIM) 
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IRCCS Policlinico Ca’Granda Milano • Pronto Soccorso 

• Terapia Intensiva Generale 

• Chirurgia d’Urgenza 

Shock Trauma Center, University of Maryland, 
Baltimore, USA 

• Trauma Resuscitation Unit 

• Operating Rooms 

• Intensive Care Unit 

 
5 – COMPOSIZIONE DEL CORPO DOCENTE 
 
Il master universitario deve prevedere l’apporto di un numero adeguato e diversificato di 
competenze (di norma non meno di dieci tra docenti in servizio presso l’Ateneo ed esperti esterni). 
Eventuali modifiche in corso d’anno nella composizione della docenza dovranno essere approvate 
dal Consiglio del Dipartimento proponente e inviate all’Ufficio Master, corsi di perfezionamento e 
formazione permanente. 
 
L’impegno orario di docenza di ogni singolo docente nell’ambito dei corsi per master non può essere 
superiore a 40 ore, per i docenti interni, e a 60 ore, per i docenti esterni. 
 
ATTENZIONE: per facilitare il caricamento su W4 dell’impegno didattico dei docenti 
interni, si prega di riportare nelle tabelle sotto riportate, per ciascun insegnamento, il 
monte ore e l’indicazione dell’attività formativa, così come indicato nella sezione n. 3 
“Organizzazione del corso”. 
 
5A – DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
 
Nome e cognome 

 
Osvaldo Chiara 

Dipartimento: 
 

Fisiopatologia Medico Chirurgica e dei Trapianti 

Qualifica 

 
Professore Straordinario 

Settore scientifico disciplinare 

 
MED/18 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Coordinatore del master. Chirurgia 

Impegno orario 
 

40 ore 

 
Nome e cognome 

 
Antonio Pesenti 

Dipartimento: 
 

Fisiopatologia Medico Chirurgica e dei Trapianti  

Qualifica 

 
Professore Ordinario 

Settore scientifico disciplinare 

 
MED/41 

Insegnamento nell’ambito del master Anestesia e Terapia Intensiva 
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Impegno orario 
 

5 ore 

 
Nome e cognome 

 
Nino Stocchetti 

Dipartimento: 
 

Fisiopatologia Medico Chirurgica e dei Trapianti  

Qualifica 

 
Professore Ordinario 

Settore scientifico disciplinare 

 
MED/41 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Anestesia e Terapia Intensiva 

Impegno orario 
 

5 ore 

 
Nome e cognome 

 
Angelo Vanzulli 

Dipartimento: 
 

oncologia 

Qualifica 

 
Professore Ordinario 

Settore scientifico disciplinare 

 
MED/36 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Radiologia 

Impegno orario 
 

5 ore 

 
5B – DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO ALTRI ATENEI (previa concessione del nulla osta) 
 
Università di appartenenza 
 

Università Insubria 

Settore scientifico disciplinare MED/18 
Insegnamento nell’ambito del master 

 
Chirurgia 

Impegno orario 
 

5 ore 

 
Università di appartenenza 
 

Università Insubria 

Settore scientifico disciplinare 

 
MED/18 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Chirurgia 

Impegno orario 
 

5 ore 
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Università di appartenenza 
 

Università Insubria 

Settore scientifico disciplinare 

 
MED/19 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Chirurgia plastica e ricostruttiva 

Impegno orario 
 

5 ore 

 
Università di appartenenza 
 

Università Piemonte Orientale 

Settore scientifico disciplinare 

 
MED/09 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Medicina d’Urgenza 

Impegno orario 
 

 5 ore 

 
Università di appartenenza 
 

Università Piemonte Orientale 

Settore scientifico disciplinare 

 
MED/18 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Chirurgia 

Impegno orario 
 

5 ore 

 
Università di appartenenza 
 

Università Piemonte Orientale 

Settore scientifico disciplinare 

 
MED/41 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Anestesia e Terapia intensiva 

Impegno orario 
 

40 ore 

 
Università di appartenenza 
 

Università Piemonte Orientale 

Settore scientifico disciplinare 

 
MED/09 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Medicina d’Urgenza 

Impegno orario 
 

20 ore 

 
Università di appartenenza 
 

Università Piemonte Orientale 

Settore scientifico disciplinare 

 
MED/09 

Insegnamento nell’ambito del master Medicina d’Urgenza 
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Impegno orario 
 

20 ore 

 
Università di appartenenza 
 

Università Piemonte Orientale. 

Settore scientifico disciplinare 

 
BIO/09 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Fisiologia Medica 

Impegno orario 
 

20 ore 

 
Università di appartenenza: 
 

Università del Piemonte Orientale 

Settore scientifico disciplinare 

 
MED/41 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Anestesia e Terapia Intensiva-Medicina dei Disastri 

Impegno orario 
 

40  

 
Università di appartenenza: 
 

Università di Pavia 

Settore scientifico disciplinare 
 

MED/18 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Chirurgia del Trauma 

Impegno orario 
 

10  

 
 
5C – ESPERTI ESTERNI A CUI SI INTENDONO AFFIDARE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL MASTER individuati tenuto conto 
dei rispettivi curricula professionali. Il coinvolgimento di qualificati esperti esterni, in possesso di 
competenze professionali funzionali alle esigenze formative proprie dei corsi, deve garantire 
l’interprofessionalità dei corsi stessi, nonché un reale contatto con il mondo del lavoro. (Allegare 
per ciascuno il curriculum professionale attestante le adeguate competenze e la professionalità 
funzionale alle esigenze del master). 
 
Ente di appartenenza 
 

ASST Niguarda 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Chirurgia generale 

Impegno orario 
 

 40 ore 

 
Ente di appartenenza 
 

ASST Niguarda 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Chirurgia generale 
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Impegno orario 
 

40 ore 

 
Ente di appartenenza 
 

ASST Niguarda 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Anestesia e Terapia Intensiva 

Impegno orario 
 

10 ore 

  
Ente di appartenenza 
 

ASST Niguarda 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Chirurgia Plastica – Grandi Ustionati 

Impegno orario 
 

10 ore 

 
Ente di appartenenza 
 

ASST Niguarda 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Radiologia interventistica 

Impegno orario 
 

5 ore 

 
Ente di appartenenza 

 
ASST Niguarda 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Chirurgia generale 

Impegno orario 
 

40 ore 

 
Ente di appartenenza 

 
ASST Niguarda 

Insegnamento nell’ambito del master 
 

Chirurgia Generale – Ecografia Point of Care 

Impegno orario 
 

40 ore 

 
Ente di appartenenza 

 
ASST Niguarda 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Ortopedia 

Impegno orario 
 

10 ore 

  
Ente di appartenenza 

 
ASST Niguarda 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Chirurgia Generale – Medicina Iperbarica 

Impegno orario 
 

5 ore 



 

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

 

 
Ente di appartenenza 

 
Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità Novara 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Neurochirurgia 

Impegno orario 
 

5 ore 

 
Ente di appartenenza 

 
ASST Niguarda 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Fisiatria e riabilitazione 

Impegno orario 
 

5 ore 

 
Ente di appartenenza 

 
ASST Niguarda 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Chirurgia Maxillo Facciale 

Impegno orario 
 

5 ore 

 
Ente di appartenenza 

 
ASST Niguarda 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Anestesia e rianimazione cardiotoracica 

Impegno orario 
 

5 ore 

 
Ente di appartenenza 
 

University of Maryland 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Chirurgia del trauma 

Impegno orario 
 

10 

 
Ente di appartenenza 
 

Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità Novara 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Anestesia e Rianimazione 

Impegno orario 
 

40 

 
6 – AMMISSIONE AL CORSO 
 
Indicare il numero minimo e massimo dei possibili iscritti da ammettere, determinato tenendo 
conto della disponibilità di risorse di docenza, di risorse strutturali e strumentali, nonché dei tirocini 
attivabili in rapporto agli obiettivi formativi del corso. Nel caso di una quantità di iscrizioni ridotta 
rispetto al numero potenziale degli iscrivibili, la valutazione circa l’attivazione o meno del master è 
demandata agli organi di governo dell’Ateneo in relazione agli equilibri economici dell’iniziativa. 
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Numero minimo di iscrizioni per l’attivazione del corso: 14 
Numero massimo di posti disponibili per l’iscrizione: 15 
 
Qualora il numero dei candidati, opportunamente selezionati, fosse superiore al contingente di 
posti preventivato, sulla scorta della disponibilità di risorse sopra menzionate, sarà possibile 
ampliare tale contingente per non più del 20%, al fine di non compromettere la qualità del servizio 
erogato.  
 
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 
 
TITOLI DI STUDIO 
 
I corsi per master sono rivolti prioritariamente a chi abbia conseguito, rispettivamente, la laurea 
(corsi per master di primo livello) o la laurea magistrale (corsi per master di secondo livello) nei 
relativi corsi di studio. La laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente 
all’applicazione del DM n. 509/1999 (ora DM n. 270/04) è titolo di ammissione ai corsi sia di primo 
sia di secondo livello. 

PER I CORSI PER MASTER DI PRIMO LIVELLO 

 
Classi di laurea ex DM 16 marzo 2007 

Determinazione delle classi delle lauree universitarie 
 

Classi di laurea ex DI 19 febbraio 2009  
Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie  

 
L. …… Denominazione ……………………………………………………………………………………………. 

L. …… Denominazione ……………………………………………………………………………………………. 

 

PER I CORSI PER MASTER DI SECONDO LIVELLO 

 
Classi di laurea magistrale ex DM 16 marzo 2007 
Determinazione delle classi di laurea magistrale 

 
Classi di laurea magistrale ex DM 8 gennaio 2009  

Determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie  
 

LM …… Denominazione MEDICINA E CHIRURGIA……………………………………. 

LM …… Denominazione ……………………………………………….……………………………………………. 

 
ALTRI EVENTUALI REQUISITI 
 

Attività professionale in Pronto Soccorso ed in Area Critica, chirurgia d’urgenza e medicina 
d’urgenza, nei teatri di guerra e disastri naturali. 
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MODALITÀ DI SELEZIONE 

È possibile optare per entrambe le prove 

 

Prova orale  x     Prova scritta  x 

(la prova orale non può risolversi in un solo colloquio di carattere motivazionale) 

 
Specificare, in relazione alla/e prova/e indicata/e, le modalità di svolgimento, indicando, inoltre, la 
misura nella quale la prova/e incide nella formulazione della graduatoria di merito. 

 

30% prova scritta: test con domande e risposte multiple inerenti ai requisiti richiesti 
30% prova orale: domande su argomenti inerenti ai requisiti richiesti 
40% curriculum 

 
Qualora per la selezione si intenda tener conto anche del curriculum professionale e degli studi di 
ciascun candidato, indicare i titoli e le esperienze professionali valutabili e la misura nella quale 
ciascuno incide nella formulazione della graduatoria di merito (la graduatoria di merito è la somma 
dei punteggi della/e prova/e orale e/o scritte e dei titoli). 
 

Partecipazione a corsi internazionali certificati di gestione del traumatizzato e paziente chirurgico 
critico 
Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
Diploma di Specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza 
Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale 
Partecipazione a missioni in scenari di guerra o disastri naturali 
Pubblicazioni inerenti il trauma e l’acute care surgery 

 

Indicare il punteggio minimo che gli allievi dovranno raggiungere per poter essere ammessi a 
partecipare al corso. 
 

 
80/100 

 

 
7 – VERIFICHE IN ITINERE 
 
Specificare le modalità di svolgimento e la periodicità delle verifiche in corrispondenza delle quali 
saranno acquisiti i crediti formativi, da verbalizzare secondo le modalità stabilite dai competenti 
Uffici amministrativi dell’Ateneo. Le verifiche in itinere non danno luogo a votazioni, ma solo a un 
giudizio di approvazione o di riprovazione, con conseguente ripetizione, in questo caso, della prova. 

 

Una verifica dopo 9 mesi con test a risposte multiple e colloquio orale sulle tematiche inerenti al 
master. 
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8 – STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO 
 
Indicare le risorse strutturali necessarie per la realizzazione del master, precisando se già disponibili 
presso l’Ateneo o da acquisire da Enti esterni. 
 
 
 

Tipologia Descrizione Ente Indirizzo 

Aule didattiche Aula da 50 posti piano terra 
padiglione DEA 

ASST Niguarda Piazza Ospedale 
Maggiore 3, Milano 

Aule 
informatiche 

 Studio terzo piano padiglione 
DEA con posizioni 
computerizzate ed una 
collegata con maxischermo 

ASST Niguarda Piazza Ospedale 
Maggiore 3, Milano 

Laboratori Centro Simulazione SIMNOVA 
 
Centro di chirurgia 
sperimentale 
 
Centro di ricerca sulla 
medicina delle catastrofi 

Università del 
Piemonte Orientale 

Via Lanino 1, Novara 
 
 
Via Solaroli 17, Novara 

Biblioteche    

E-learning    

Altro    

 
9 – COLLABORAZIONI CON SETTORI PRODUTTIVI E PROFESSIONALI 
 
Indicare eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del 
corso. Specificare se occorre giungere alla stipula di una convenzione. 
 

Enti Contributo atteso4 

Adams Cowley STC University of MD Accoglienza partecipanti al master quali 
osservatori per un periodo di stage 

 
10 – COSTI DI REALIZZAZIONE  
 
Al fine di garantire che i corsi per master non si risolvano in un aggravio per le finanze dell’Ateneo, 
necessità primaria è l’accertamento della compatibilità finanziaria dei progetti nel rapporto tra i 

                                            
4 Risorse strutturali, strumentali, di personale e finanziarie (queste ultime da poter eventualmente utilizzare per la 
concessione di benefici a favore degli iscritti) 
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costi di realizzazione previsti (sia diretti che indiretti) e le entrate, proprie (contributi di iscrizione) o 
acquisite (finanziamenti esterni), su cui ogni corso può fare affidamento. 
 
I master, quindi, possono essere realizzati solo a condizione che non venga meno l’equilibrio 
economico accertato. 
 
La valutazione della compatibilità finanziaria del master sarà compiuta direttamente dagli Organi di 
Ateneo in relazione alla valenza e alle funzioni del corso proposto. 
 

 

Spese per il personale strutturato: Docenza 

INTERNA (numero di ore di docenza di cui si 

chiede il PAGAMENTO) 

 

 

4370,00 euro pari a 38 ore di cui si richiede il 

pagamento 

 

 

 

Spese per il personale non strutturato: Docenza 

ALTRI ATENEI (numero di ore di docenza di cui 

si chiede il PAGAMENTO) 

 

 

12705,00 euro pari a 121 ore di cui si richiede il 

pagamento 

 

 
 

 

Spese per il personale non strutturato: Docenza 

ESTERNA (numero di ore di docenza di cui si 

chiede il PAGAMENTO) 

 

 

19845,00 euro pari a 189 ore di cui si richiede il 

pagamento 

 

 
 
Il consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 maggio 2016 ha determinato in € 85,00 l’importo 
lordo unitario riconoscibile per la remunerazione delle ore di attività didattica svolte nei corsi per 
master: 
 
Il costo della docenza viene calcolato considerando i seguenti importi: 
- docenti interni: € 115,00/ora 
- docenti esterni € 105,00/ora 
Compenso orario lordo: € 85,00 (da indicare nella lettera incarico) 
Costo totale per la struttura: 
- se interna € 115,00 
- se occasionale € 92,23 
- se professionale € 103,70 
- se collaborazione coordinata e continuativa € 111,62 
 
Materiale inventariabile 
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Apparecchiature del centro di simulazione Simnova. 

Strumentario chirurgico centro di chirurgia sperimentale. 

 
Costi di esercizio 
 

Per 170 ore di esercitazioni nel centro di simulazione e centro di chirurgia sperimentale e per 14 

partecipanti il costo previsto è € 660,00 a testa per un totale di € 9.240,00. 

 
11 – FINANZIAMENTI 
 
Indicare eventuali finanziamenti, comprovati da apposite lettere d’intenti o delibere, assicurati da 
soggetti esterni o direttamente dal Dipartimento. 
 

Non sono previsti finanziamenti esterni. 

 
12 – CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 
 
Formulare una proposta di contributo tenendo presente che il Consiglio di Amministrazione, nella 
seduta del 26 maggio 2020, ha determinato in € 2.500,00 il contributo di iscrizione minimo, 
comprensivo del premio di assicurazione infortuni. 
 

Si prevede un contributo di iscrizione di 5000,00 euro per 14 iscritti. 

 
13 – EVENTUALI AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I PARTECIPANTI MERITEVOLI 
 
Posto che qualsiasi forma di beneficio si voglia accordare agli iscritti meritevoli deve essere 
rigorosamente prevista nel bando di ammissione, indicare nella presente sezione le eventuali 
provvidenze da attivare, i criteri in base ai quali saranno individuati i destinatari di tali provvidenze 
nonché le risorse finanziarie con le quali vi si farà fronte. 
 

Non previste. 

 
14 – AUTORIZZAZIONI 
 
Per i master di area medica è necessaria l’autorizzazione della direzione generale delle aziende o 
delle strutture ospedaliere pubbliche o private, in cui si svolgono le attività formative, allo 
svolgimento da parte degli allievi del master di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali 
e di tirocinio, anche su pazienti, che siano previste nel programma formativo. Nell’autorizzazione 
occorre che venga specificato se presso le medesime strutture viene svolta anche l’attività di 
tirocinio. (Allegare la dichiarazione dell’ente ospedaliero interessato, ovvero la lettera di richiesta di 
nulla osta trasmessa all’ente qualora questo non abbia ancora provveduto a dare la propria 
autorizzazione. Si avverte che la proposta di attivazione del corso non sarà sottoposta agli Organi 
accademici in mancanza della prescritta autorizzazione). 

 
Indicare gli enti ospedalieri presso cui si svolgono le attività formative 
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1 ASST Niguara 

2 IRCCS Fondazione Policlinico di Milano 

…  

 
15 – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL MASTER 
 
Il Coordinatore, concluso il corso, è tenuto a redigere una relazione sulle attività svolte. La relazione 
va trasmessa al Direttore di Dipartimento proponente o, nel caso di corso interdipartimentale, ai 
Direttori dei Dipartimenti che hanno promosso l'attivazione del corso. Nel caso di richiesta di 
rinnovo di un master attivato per la prima volta e non ancora concluso alla data di presentazione 
della proposta, la relazione riguarderà la parte di attività già espletata. Nel caso di reiterazione di un 
master attivato da più anni, la relazione dovrà riguardare anche le attività relative all’ultima edizione 
conclusa. La relazione deve essere predisposta utilizzando il modello allegato.  
 
La relazione sarà altresì trasmessa, a cura dell’Amministrazione, al Nucleo di valutazione dell’Ateneo 
perché emetta il giudizio di competenza.  
 
16 – CUSTOMER SATISFACTION 
 
Si ricorda che al termine delle attività formative saranno raccolte le opinioni degli studenti che 
hanno frequentato il master mediante un apposito questionario on line. Il Senato Accademico, nella 
seduta del 23 giugno 2015, ha disposto che la compilazione dei moduli di customer satisfaction sarà 
vincolante per gli iscritti ai fini del rilascio dei diplomi di master.  
 
17 – RIPROPOSIZIONI DEI CORSI 
 
Non possono essere riproposti nello stesso anno accademico master già approvati e che, a fronte 
dell’emanazione del bando, non abbiano raggiunto il numero minimo di partecipanti richiesto per 
l’avvio del master così come non può essere avviata una nuova edizione di un master fino a quando 
non siano accertati il regolare svolgimento e la conclusione dell'edizione precedente. 
 
PREVENTIVO FINANZIARIO 

   
Titolo del corso numero allievi contributo di iscrizione 

Corso per master in Trauma management and 
acute cure surgery 

14   €                   5.000,00  
  

   
Entrate   

contributi di iscrizione  €         70.000,00   

quota trattenuta dall'Università degli Studi del Piemonte 
Orientale (18% come da convenzione)  €         12.600,00   

quota trattenuta dall'Università degli Studi di Milano (25%)  €         17.500,00   

   
totale entrate  €         39.900,00   

   
Finanziamento (dedotto il 15% a favore del bilancio)  €                    -     
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quota a disposizione  €         39.900,00   

   

   
Uscite   

costi indiretti   
   €           1.190,00   
    

   
costi diretti   

Spese per il personale strutturato: Docenza Interna  €           4.370,00   
Spese per il personale non strutturato: Docenza altri Atenei  €         12.705,00   

Spese per il personale non strutturato: Docenza esterna  €         19.845,00   
    

   

totale costi per la realizzazione del corso  €         38.110,00   

   

   
differenza entrate/uscite € 1.790,00  

   

Il corso è attivato in collaborazione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in 
virtù di apposita convenzione 

 
 
 
 
ALLEGATO 2 
 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO E L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE 
ORIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO PER MASTER DI SECONDO LIVELLO IN TRAUMA 

MANAGEMENT AND ACUTE CARE SURGERY 
 

− Visto il D.M. n. 270 del 22.10.2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della 
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509”; 

− Visti i Regolamenti didattici dell’Università degli Studi di Milano e dell’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale; 

TUTTO CIO’ PREMESSO TRA 
 

− l’Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Elio Maria 
Franzini 

− l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. 
Gian Carlo Avanzi 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
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ART. 1 

 
Le Università sopra indicate si impegnano ad attivare nell’anno accademico 2021/2022 il corso per 
master di secondo livello in “Trauma Management and Acute Care Surgery”, con sede amministrativa 
presso l’Università degli Studi di Milano. 
 

ART. 2 
 

Il corso per master si pone l’obiettivo di fornire ai medici che intendono svolgere l’esercizio della 
professione nell’ambito dell’urgenza e del trauma competenze specialistiche ed avanzate 
necessarie per rispondere alle esigenze organizzative e clinico-assistenziali imposte dal malato 
critico chirurgico e politraumatizzato. 
Possono partecipare i possessori di laurea magistrale a ciclo unico conseguita nella seguente classe: 
LM-41 Medicina e chirurgia. Il corso si articola in 500 ore di didattica frontale e altre forme di 
addestramento a cui farà seguito un tirocinio di 300 ore. 
All’insieme delle attività formative previste, integrate con l’impegno da riservare allo studio e alla 
preparazione personale, corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 60 CFU. 

 
ART. 3 

 
L’Università degli Studi di Milano emana il bando per l’ammissione al corso per master. Le domande 
di partecipazione al corso devono essere ricevute dall’Università degli Studi di Milano e vanno 
presentate esclusivamente on line attraverso il sito Internet della stessa Università. 
L’iscrizione al master da parte di coloro che hanno superato la selezione e il versamento del relativo 
contributo, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Milano, vanno effettuati secondo le procedure stabilite dalla sede amministrativa. 
 

ART. 4 
 

Le Università convenzionate si impegnano a concedere l’utilizzo delle strutture e di ogni altra 
attrezzatura che si rendesse necessaria per la realizzazione del corso. 
 

ART. 5 
 

Coordinatore del corso è il prof. Osvaldo Chiara, professore straordinario nel settore scientifico-
disciplinare MED/18 – Medicina Generale presso il Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica 
e dei Trapianti dell’Università degli Studi di Milano. 
 

ART. 6 
 
L’attività didattica sarà svolta da docenti dell’Università degli Studi di Milano e dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale nonché da professionisti esterni altamente qualificati nelle materie, 
individuati di concerto dalle due Università. 
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ART. 7 
 

L’ammissione al corso avverrà attraverso una prova scritta, un colloquio individuale e sulla base 
della valutazione del curriculum vitae et studiorum. 
Gli ammessi dovranno corrispondere un contributo d’iscrizione, comprensivo della quota 
assicurativa, fissato in € 5.000,00. 
Le risorse finanziarie provenienti dai contributi d’iscrizione, detratta la quota del 25% che andrà a 
beneficio dell’Università degli Studi di Milano e la quota del 18% all’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, a titolo di rimborso delle spese generali, saranno interamente destinate alla copertura dei 
costi di realizzazione del corso senza nessun aggravio per gli Atenei. 

 
ART. 8 

 
L’Università convenzionata garantisce per il proprio personale che opererà per la realizzazione del 
corso per master la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile. Analoga 
copertura assicurativa è garantita dall’Università degli Studi di Milano per gli studenti che 
frequenteranno i locali dove si svolgeranno le attività del corso per master. 
 

ART. 9 
 

A conclusione del corso l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale rilasceranno congiuntamente il diploma, comprensivo dei rispettivi loghi, per il master di 
secondo livello in “Trauma Management and Acute Care Surgery” agli iscritti che avranno adempiuto 
agli obblighi previsti. 
 

ART. 10 
 

La presente convenzione è valida e vincolante per le parti a decorrere dalla sua sottoscrizione e fino 
alla conclusione del corso per master. Il presente accordo potrà essere rinnovato previa conferma 
scritta fra le parti medesime. 
 
 

ART. 11 
 
Le parti si impegnano a trattare i dati personali, anche sensibili, derivanti dall’esecuzione della 
presente convenzione in conformità al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e 
successive modifiche. Le parti dichiarano, altresì, di trattare i dati personali solo per le finalità 
derivanti dall’esecuzione del presente accordo. 
 

ART. 12 
 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 4 Tariffa 
Parte Seconda annessa al D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Le spese di bollo dell’atto sono a carico delle 
parti in ugual misura. L’Università degli Studi di Milano assolve l’imposta di bollo in modo virtuale ai 
sensi dell’art. 7 del D.M. 23.01.2004. 
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Milano,  
 

Università degli Studi di Milano                          
          IL RETTORE                  
     (Elio Maria Franzini)                  
 
Università degli Studi del Piemonte Orientale 
          IL RETTORE 
     (Gian Carlo Avanzi) 

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

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
         (Prof. Andrea TUROLLA)             (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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4.  Obiettivi 2021: monitoraggio intermedio 
9/2021/4 
Divisione Risorse Finanziarie 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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 Linee Guida per la gestione integrata dei cicli di performance e 
di bilancio delle università statali italiane; 

VISTO in particolare che il D.Lgs. 150/2009 articola il ciclo della performance in tre 
fasi: 

1) Atto di programmazione, definizione, assegnazione obiettivi e 

allocazione delle risorse; 

2) Monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento degli obiettivi; 

3) Valutazione dei risultati ottenuti a consuntivo; 

VISTO il documento programmatico “Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance 2021”, approvato con delibera 14/2020/4 il 18 dicembre 2020, 
che stabilisce che entro il mese di luglio 2021 venga compiuto il monitoraggio 
intermedio tramite la rilevazione della percentuale di raggiungimento degli 

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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obiettivi; 
 
VISTO che l’esito di tale rilevazione deve essere inserito nella “Relazione sul 

monitoraggio intermedio” e presentato al Nucleo di Valutazione entro il mese 
di luglio; 

 
VISTO il Piano Integrato della Performance 2021-2023 approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione 1/2021/4 il 29 gennaio 2021; 
 
CONSIDERATO che in occasione del monitoraggio intermedio il “Gruppo di Lavoro sulle 

Performance” ha inoltre chiesto ai responsabili di progetti strategici, obiettivi 
di progetti strategici di altre UO e obiettivi una tantum di UO di aggiornare lo 
stato lo stato di avanzamento di questi ultimi entro il 9 luglio 2021; 

 
CONSIDERATO che le schede di performance organizzativa 2021 aggiornate e il report dei 

progetti rimodulati sono allegati alla presente delibera; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. Di prendere atto del monitoraggio intermedio degli Obiettivi 2021; 

2. Di approvare la relazione sul monitoraggio intermedio 2021; 

3. Di approvare le modifiche ai progetti strategici e alle schede di performance organizzativa 

descritte nella Relazione sul monitoraggio intermedio 2021. 

 
 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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5.  Approvazione del Bilancio di Genere - anno 2020 
9/2021/5 
Il Direttore Generale 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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; 

 
CONSIDERATO         che il Bilancio di Genere è collocato dalle Linee Guida Anvur per la gestione 

integrata dei cicli della performance e del bilancio delle Università statali 
Italiane 2019 all’interno della Relazione sulla performance ex art.10 c.1 lett. b 
Dlgs 150 del 2009; 

 
CONSIDERATO che a far data dal 09/12/2020 l’Ateneo ha costituito il Comitato per il Bilancio 

di Genere (prot. 125366 del 03/12/2020) e che in data 22/12/2020 si è tenuta 

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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la prima seduta di insediamento del Comitato di Ateneo per il Bilancio di 
Genere (prot. 130753 del 23/12/2020); 

 
CONSIDERATO che tale Comitato ha redatto il documento Bilancio di Genere – anno 2020; 
 
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 il parere favorevole del Senato Accademico sul Bilancio di Genere anno 2020 
espresso in data 19 luglio 2021; 

VISTO   lo Statuto di Ateneo vigente; 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. Di approvare il Bilancio di Genere anno 2020 allegato alla presente delibera. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

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



 

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

 

7.1  Esame della bozza del Regolamento generale di organizzazione 
7/2021/7.1 
Divisione Risorse – Il Dirigente 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Preso atto che, nella relazione finale relativa alla Verifica amministrativo contabile 

sull’Università del Piemonte Orientale, effettuata da parte del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Ispettorato Generale di Finanza Pubblica, è stata eccepita la mancanza di un Regolamento 

di organizzazione previsto dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 165/2001. 

 

Considerato in particolare che nella relazione citata è riportato “È tuttavia evidente come risulti 

necessario che ogni amministrazione pubblica si doti di una disciplina regolamentare che definisca 

tale organizzazione, che specifichi la struttura amministrativa e tecnica, che individui le aree 

dirigenziali, gli uffici, le articolazioni funzionali e operative, in modo organico.” 

 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 25/06/2021, alla luce 

delle osservazioni evidenziate nella relazione finale della Verifica amministrativo contabile, ha 

incaricato il Direttore Generale di predisporre una bozza di regolamento. 

 

Vista  la bozza di regolamento di organizzazione predisposta dal Direttore Generale. 

 

Considerato che il Prof. Turolla in data 31/08/2021 cesserà dal servizio quale Direttore Generale 

dell’università per riprendere il ruolo di professore universitario in precedenza ricoperto. 

 

Considerato che dal 01/09/2021 prenderà servizio quale Direttrice Generale dell’Università la 

dott.ssa Loredana Segreto. 

 

Ritenuto pertanto di rinviare all’adunanza del mese di settembre di questo Consiglio di 

Amministrazione l’esame della bozza di regolamento di organizzazione predisposta dal prof. Turolla. 

 

Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 

 

Visto lo Statuto dell’Ateneo. 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. Di rinviare all’adunanza del mese di settembre di questo Consiglio di Amministrazione l’esame 
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della bozza del regolamento di organizzazione in allegato. 

2. Di ringraziare il Prof. Turolla, Direttore Generale, per la predisposizione del testo del 

regolamento di organizzazione di cui sopra. 

 
 

REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE 

 

INDICE 

SEZIONE 1- PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE 

SEZIONE Il - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTIURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE 

*** 

 

SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 

1. Il Regolamento Generale di Organizzazione delinea, in conformità alle leggi vigenti e allo Statuto di 

Ateneo, il sistema organizzativo generale dell'Università del Piemonte Orientale nel rispetto dei principi di 

efficacia, di efficienza e di trasparenza dell'azione amministrativa. 

2. Il presente Regolamento si applica all'organizzazione dei servizi gestionali, tecnici e amministrativi a 

sostegno delle attività di didattica, di ricerca e di terza missione e definisce le regole e procedure per la 

progettazione e gestione dei servizi medesimi, in coerenza con la normativa vigente. 

 

Art. 2 Distinzione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione. Principio di 

semplificazione 

1. L'organizzazione dell'Ateneo si basa sul principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-

amministrativo, ivi incluse le funzioni di programmazione strategica, che spettano agli Organi Centrali di 

Governo e agli altri Organi cui lo Statuto e le norme di attuazione attribuiscono medesime funzioni, e le 

funzioni di gestione che competono ai Dirigenti e al personale tecnico amministrativo con ruoli di 

responsabilità nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. 

2. Gli Organi di Governo di cui al primo comma e i Dirigenti partecipano, per le rispettive funzioni, 

all'elaborazione dei documenti di programmazione strategica ed integrata che definiscono gli obiettivi di 

Ateneo, alla cui realizzazione concorrono tutte le componenti dell’Ateneo e tutte le strutture. 

3. Compete in particolare alla Dirigenza dare piena attuazione agli atti di programmazione e di indirizzo 

deliberati dagli Organi competenti, secondo il principio di semplificazione. Sono di competenza dei 

Dirigenti, e non necessitano di un ulteriore atto di approvazione da parte degli Organi di Governo, gli atti e i 
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provvedimenti che non comportano spese o comportano spese comunque già previste in sede di 

approvazione di bilancio e per i quali ulteriori atti e provvedimenti deliberativi da parte degli stessi Organi 

sarebbero a carattere vincolato. 

 

Art. 3 Criteri di organizzazione dei servizi e principi generali di gestione e sviluppo del personale 

1. L'organizzazione dei servizi si fonda sui seguenti criteri: 

- orientamento al servizio e all'innovazione; 

- definizione delle strutture tecniche ed amministrative secondo logiche di aggregazione per funzioni e 

attività omogenee e per processi; 

- sviluppo di forme di coordinamento atte a favorire l'integrazione fra le diverse strutture dell'Ateneo; 

- semplificazione dei processi e del linguaggio; 

- adozione di strumenti di gestione finalizzati a garantire lo sviluppo di attività innovative o di particolare 

valenza strategica; 

- verifica e razionalizzazione periodica del sistema organizzativo. 

2. La gestione del personale e lo sviluppo professionale si fondano sui seguenti principi generali: 

- valorizzare l'impegno e il merito individuali e di gruppo nell'ambito delle regole definite dalla 

normativa vigente e dai contratti collettivi; 

- concorrere alla realizzazione degli obiettivi in coerenza con i sistemi di programmazione e di 

valutazione; 

- implementare un sistema di competenze orientato alla valorizzazione del personale per il presidio 

ed il miglioramento di attività e processi; 

- riconoscere la valutazione come metodo di confronto e crescita attraverso piani di miglioramento 

organizzativo o professionale; 

- adottare la formazione continua, la mobilità interna, la rotazione degli incarichi e la partecipazione 

a gruppi di lavoro trasversali come strumenti di sviluppo professionale e organizzativo; 

- promuovere forme di condivisione di valori comuni e lo sviluppo di senso identitarie; 

- garantire le pari opportunità, la tutela per la diversità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 

la qualità dell'organizzazione e della vita lavorativa. 

3. Lo sviluppo delle risorse umane deve essere coerente con le strategie dell'Ateneo, con il sistema 

organizzativo di riferimento e con quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi e dal 

Codice Etico di Ateneo. 

 

Art. 4 Carte dei servizi e standard di qualità 
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1. L'organizzazione dei servizi tecnici e amministrativi è finalizzata a garantire il soddisfacimento dei bisogni 

degli utenti e dei percettori dei servizi, sia interni che esterni. 

2. Le modalità di erogazione dei servizi tecnici e amministrativi e gli standard di qualità forniti sono 

formalizzati in appositi documenti denominati "Carte dei Servizi". 

3. La definizione di tali modalità e standard, nel caso delle strutture organizzate per ambiti, è effettuata con 

il coinvolgimento diretto delle strutture che fruiscono dei servizi. 

4. L'Università può promuovere forme di confronto e consultazione con le organizzazioni e con le forze 

sociali presenti sul territorio. 

 

Art. 5 Atti di organizzazione 

L'organizzazione dei servizi di Ateneo, nel rispetto dei criteri e principi generali di cui all'art. 3, è 

regolata da: 

a) atti di macro-organizzazione: sono atti che disciplinano l'organizzazione generale dei servizi di Ateneo; 

sono proposti dal Direttore Generale, previa informazione del Senato Accademico e della delegazione 

sindacale nelle forme e modalità previste dalla legge, deliberati dal Consiglio di Amministrazione e attuati 

con provvedimento del Direttore Generale; 

b) atti di micro-orqanizzazione: sono atti che, sulla base dei criteri generali definiti dal Direttore Generale, 

formalizzano l'assetto organizzativo interno delle strutture individuate nell'atto di macro-organizzazione; 

sono proposti dai Dirigenti ed adottati dal Direttore Generale. 

 

Art.6 Modalità di consultazione e partecipazione del personale tecnico-amministrativo 

1. L'Università, ai sensi dello Statuto, favorisce forme di consultazione con il personale tecnico 

amministrativo della struttura. 

2. Almeno due volte l'anno, e comunque in caso di rilevanti mutamenti organizzativi, il Dirigente di ogni 

struttura tecnica e amministrativa dell'Ateneo riunisce tutto il personale tecnico amministrativo, 

assicurando la più ampia informativa sugli aspetti organizzativi della propria struttura, il più ampio 

confronto e raccogliendo proposte in materia di piani di formazione, di progetti di sviluppo dei servizi e di 

miglioramento continuo. 

 

Art 7 Trasparenza amministrativa 

1. L'Università, nel progettare e definire la propria macro-organizzazione e la propria micro organizzazione 

in sede di dettaglio, osserva il principio della trasparenza amministrativa quale fondamentale declinazione 

dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. 
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2. L'Ateneo garantisce il diritto alla conoscibilità generalizzata delle informazioni, dei dati e dei documenti 

detenuti, ai sensi e con i soli limiti previsti dalla normativa vigente. 

3. Nella definizione ed attuazione dei propri obiettivi organizzativi l'Ateneo si impegna alla chiarezza, alla 

comprensibilità e alla qualità del proprio agire amministrativo, quali mezzi di contrasto al perseguimento 

degli interessi personali e di gruppo. 

 

SEZIONE Il - ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE 

 

Art. 8 Macro-organizzazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera i principi e gli indirizzi in materia di macro-organizzazione dei 

servizi tecnici e amministrativi, in coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo. 

2. Almeno sei mesi prima della scadenza degli incarichi dirigenziali, e sulla base dei principi e degli indirizzi 

preventivamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale propone al Consiglio, 

competente all'adozione, un progetto relativo all'attivazione delle strutture per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici. 

3. Il progetto di organizzazione definisce le finalità e le macro-attività da assegnare ad ogni struttura. 

4. Il Consiglio di Amministrazione, previa informazione del Senato Accademico e della delegazione sindacale 

nelle forme e modalità previste dalla legge, approva il progetto di macro-organizzazione e verifica 

periodicamente, mediante azioni di monitoraggio, il rispetto degli indirizzi forniti e l'efficacia del progetto 

organizzativo adottato. 

 

Art. 9 Il Direttore Generale 

1. Al Direttore Generale sono attribuiti, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la 

complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-

amministrativo dell'Ateneo, nonché, quale Dirigente, i compiti attribuiti dalla legge in quanto compatibili. 

2. Nei rapporti con gli altri Dirigenti di Ateneo al Direttore Generale, in caso di inerzia nell'esercizio delle 

funzioni e dei compiti stabiliti negli atti di attribuzione di incarico dirigenziale, spetta il potere di avocare a 

sé tali funzioni e compiti come anche il potere di sostituzione. 

3. Al Direttore Generale spetta altresì il potere disciplinare nei confronti dei Dirigenti di Ateneo con le 

modalità che verranno individuate in apposito Regolamento. 

4. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e al 

Senato Accademico con funzioni di Segretario Verbalizzante. 

5. È componente di diritto della Delegazione di Parte Pubblica abilitata alla contrattazione collettiva ed alla 
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stipula dei contratti collettivi integrativi. 

 

Art. 10 Tipologie delle unità organizzative 

1. Le unità organizzative sono: 

a) Divisioni: unità organizzative, cui sono preposti Dirigenti, finalizzate al presidio di macro processi 

corrispondenti ad ambiti di attività con valenza gestionale, strategica o innovativa. I Dirigenti, nell'ambito 

della vigente normativa sulla dirigenza pubblica, attuano, per la parte di rispettiva competenza e 

nell'ambito del budget assegnato, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo 

dei mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti in termini 

di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia 

nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati. Il Dirigente di ciascuna Divisione è sottoposto 

gerarchicamente al Direttore Generale. Il Dirigente è responsabile in via esclusiva dell'attività 

amministrativa, della gestione e dei relativi 

risultati; è altresì responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati. Esercita ogni altra funzione 

conferitagli dalle norme vigenti, ivi compresa la valutazione del personale assegnato. Nell'esercizio delle 

sue funzioni ha autonomia di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla propria 

struttura, definisce le priorità e pianifica le conseguenti attività. La declinazione puntuale delle attribuzioni 

è contenuta negli atti di conferimento dell'incarico. 

b) Settori: unità organizzative finalizzate al presidio e alla gestione di più processi e procedimenti assegnati 

alla Divisione di afferenza. Il Responsabile di Settore, nell'ambito della vigente normativa sul personale 

della Pubblica 

Amministrazione e nel rispetto dei limiti contrattuali, assicura l'efficace ed efficiente funzionamento dei 

processi e dei servizi in una logica di miglioramento continuo. Il Responsabile di Settore, di categoria EP o D, 

è sottoposto gerarchicamente al Dirigente della Divisione di afferenza. Il Responsabile di Settore assume 

responsabilità amministrative e contabili dirette, in particolare è responsabile dei procedimenti 

amministrativi attribuiti al proprio Settore e dell'adozione degli atti e provvedimenti finali a efficacia 

interna, nonché di quelli a efficacia esterna assunti sulla base di predeterminati limiti di valore o sulla base 

di indicazioni tecnico-specialistiche fornite dal Dirigente 

o dagli Organi competenti. Il Responsabile di Settore assicura la gestione del personale assegnato al 

Settore, fatte salve le competenze dei responsabili delle sottostanti Unità Organizzative se previste. 

Contribuisce allo sviluppo professionale di tutti i collaboratori in linea con le esigenze dell'organizzazione e 

all'individuazione dei bisogni formativi, anche al fine dello sviluppo del benessere organizzativo e del 

miglioramento della qualità di vita nel contesto lavorativo. I Settori si possono articolare in Uffici;  
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d) Uffici: unità organizzative finalizzate all'istruttoria e all'esercizio di singole attività. Il Responsabile di 

Ufficio, nell'ambito della vigente normativa sul personale della Pubblica Amministrazione e nel rispetto dei 

limiti contrattuali, è responsabile della gestione delle attività assegnate e dell'istruttoria dei procedimenti 

di competenza. Il Responsabile di Ufficio, di categoria D o C, è sottoposto gerarchicamente al Responsabile 

del Settore di afferenza. Il Responsabile di Ufficio, tra l'altro, coordina le attività del personale assegnato. 

e) Staff: unità organizzative finalizzate al presidio di uno o più processi specialistici di elevata complessità di 

tipo strategico, innovativo, professionale, di studio, di consulenza o di vigilanza. Il Responsabile di Staff, 

nell'ambito della vigente normativa sul personale della Pubblica Amministrazione e nel rispetto dei limiti 

contrattuali, è responsabile del buon funzionamento dei processi assegnati allo Staff. Il Responsabile di 

Staff, di categoria EP o D, è sottoposto gerarchicamente al Dirigente della Divisione di afferenza. Il 

Responsabile di Staff assume responsabilità amministrative e contabili dirette, in particolare è responsabile 

dei procedimenti amministrativi attribuiti al proprio Staff e dell'adozione degli atti e provvedimenti finali a 

efficacia interna, nonché di quelli a efficacia esterna assunti sulla base di predeterminati limiti di valore o 

sulla base di indicazioni tecnico-specialistiche fornite dal Dirigente o dagli Organi competenti. Assicura la 

gestione del personale assegnato allo Staff. Contribuisce allo sviluppo professionale di tutti collaboratori in 

linea con le esigenze dell'organizzazione e all'individuazione dei bisogni formativi, anche al fine dello 

sviluppo del benessere organizzativo e del miglioramento della qualità di vita nel contesto lavorativo. 

f) Unità di progetto: unità organizzative finalizzate allo sviluppo di progetti di natura strategica per l’Ateneo 

assegnati alla Divisione di afferenza la cui realizzazione è, di norma, di durata pluriennale. Il Responsabile 

dell'Unità di progetto, di categoria EP o D, è sottoposto gerarchicamente al Dirigente della Divisione di 

afferenza. È responsabile della progettazione e della realizzazione del progetto nei tempi previsti. Risponde 

del rispetto dei costi e della qualità dei risultati. Il Responsabile dell'Unità di Progetto assume responsabilità 

amministrative e contabili dirette, in 

particolare è responsabile dei procedimenti amministrativi attribuiti alla propria Unità e dell'adozione degli 

atti e provvedimenti finali a efficacia interna, nonché di quelli a efficacia esterna assunti sulla base di 

predeterminati limiti di valore o sulla base di indicazioni tecnico-specialistiche fornite dal Dirigente o dagli 

Organi competenti. Assicura la gestione del personale assegnato all'Unità. Contribuisce allo sviluppo 

professionale di tutti collaboratori in linea con le esigenze dell'organizzazione e all'individuazione dei 

bisogni formativi, anche al fine dello sviluppo del benessere organizzativo e del miglioramento della qualità 

di vita nel contesto lavorativo. 

2. Gli atti di macro e micro-organizzazione stabiliranno la tipologia e l'effettiva attivazione delle unità 

organizzative descritte nel presente articolo. 

3. La declinazione puntuale delle attribuzioni di cui alle lettere b), c), d), e) e f) è contenuta negli atti di 
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conferimento dell'incarico e la responsabilità e l'autonomia attribuite sono definite in coerenza con la 

categoria di appartenenza. 

 

Art. 11 Micro-organizzazione 

1. I criteri da adottare per l'elaborazione della micro-organizzazione sono definiti dal Direttore Generale 

con proprio atto dirigenziale. 

2. I Dirigenti responsabili delle unità organizzative elaborano un progetto di micro-organizzazione, alla luce 

dei criteri di cui all'atto dirigenziale indicato al primo comma e dei seguenti elementi: 

- analisi preliminare della propria utenza 

- individuazione delle prestazioni da garantire. 

3. Il progetto di micro-organizzazione individua e definisce: 

- l'organigramma della Divisione; 

- la descrizione di tutte le posizioni, manageriali, professionali e specialistiche, di cui si richiede 

l'attivazione in termini di: attività, processi e procedimenti attribuiti, responsabilità attribuite, altri fattori di 

complessità, competenze richieste, organico richiesto. 

L'istituzione delle unità organizzative è riferita all'organizzazione del lavoro in funzione dei volumi di 

attività, della complessità dei processi gestiti e di altri fattori quali ad esempio la dislocazione geografica 

delle sedi di lavoro e la vicinanza all'utenza. 

4. Il Direttore Generale approva con proprio provvedimento i progetti di micro-organizzazione e il 

dimensionamento degli organici. 

 

Art. 12 Altre forme organizzative 

1. Per il raggiungimento di specifici obiettivi possono essere adottate modalità organizzative che non 

corrispondono ad unità organizzative e che richiedono, di norma, un impegno solo parziale del tempo di 

lavoro delle risorse umane. 

2. Tali modalità, che sono proposte dalle strutture competenti e stabilite con decreto del Direttore 

Generale o suo delegato che ne specifica obiettivi, tempi e modalità di verifica dei risultati conseguiti, sono 

le seguenti: 

a) //gruppo di lavoro 

Rappresenta l'aggregazione di persone appartenenti a unità organizzative differenti creata allo scopo di 

affrontare, studiare, approfondire temi e problemi che richiedono competenze diverse e multidisciplinari. È 

utilizzata a qualsiasi livello del l'Ateneo. Il gruppo di progetto è coordinato da un capo progetto che è 

responsabile dei risultati. 
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b) I Referenti tematici di Ateneo 

I Referenti tematici di Ateneo rappresentano il riferimento per la gestione e il coordinamento dei flussi 

informativi e dei servizi delle unità organizzative che compongono l'Ateneo, anche al fine di favorire la 

creazione di una rete organizzativa i cui nodi siano collegati tra di loro in una logica di cooperazione inter-

funzionale e di collaborazione continua tra la struttura centrale e le strutture deputate a fornire specifici 

servizi di supporto alla didattica e alla ricerca. 

 

Art.13 Distribuzione del personale tecnico-amministrativo alle strutture organizzative dell'Ateneo 

1. La distribuzione del personale alle Direzioni tiene conto: 

- delle esigenze dell'organizzazione in termini di competenze attese, fabbisogni e sostenibilità 

dei servizi; 

- dei volumi e delle tipologie delle strutture; 

- delle capacità, esperienze e aspettative professionali di ciascuno. 

2. Il processo di distribuzione del personale TA prevede l'acquisizione di elementi utili per la conoscenza 

delle aspettative professionali, delle esigenze di conciliazione, delle necessità di assistenza e cura tutelate 

dall'ordinamento. 

3. Il processo di distribuzione tiene altresì conto di valutazioni ci opportunità finalizzate ad escludere 

assegnazioni nella stessa struttura di personale legato da rapporti di coniugio, unione civile e convivenza o 

di parentela e affinità entro il secondo grado che possano incidere sul buon funzionamento delle attività, in 

conformità con il Codice Etico di Ateneo. In ogni caso, non potrà sussistere alcun rapporto di gerarchia tra 

dipendenti legati da rapporto di coniugio, 

unione civile, convivenza o di parentela e affinità entro il secondo grado né gli stessi potranno essere 

assegnati allo stesso ufficio o unità organizzativa. 

4. L'Ateneo assicura inoltre un confronto con altre Università ed Enti al fine di individuare le best practices 

in materia di organizzazione e gestione del personale alle quali ispirare la propria azione, anche favorendo 

la partecipazione a gruppi di lavoro universitari nazionali. 

 

Art. 14 Programmazione del fabbisogno di personale 

La programmazione delle risorse umane è predisposta in coerenza con gli indirizzi politico amministrativi, 

con le necessità organizzative dell'Ateneo e nel rispetto dei vincoli normativi e di sostenibilità economica. 

 

Art. 15 Conferimento degli incarichi 

1. L'identificazione e l'attribuzione degli incarichi si ispira ai principi di equità retributiva e trasparenza e 
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deve avvenire nel rispetto dei vincoli previsti dalla contrattazione collettiva. 

2. L'Ateneo adotta una metodologia di pesatura delle posizioni trasparente per classificare tutte le posizioni 

organizzative attraverso forme di comparazione che tengano conto del sistema organizzativo nel suo 

complesso e sulla base di fattori stabiliti a priori in grado di definire i diversi livelli di complessità. Il 

trattamento economico è commisurato al grado di complessità dell'incarico, è definito sulla base di quanto 

previsto dal CCNL e dal CCI ed è determinato nei limiti della disponibilità di fondi specifici, costituiti in 

applicazione di norme di legge e contrattuali nonché certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti. 

3. Tutti gli incarichi sono temporanei, sono attribuiti per un periodo non superiore ai cinque anni e 

comunque secondo le disposizioni contrattuali previste e sono rinnovabili nel rispetto del principio della 

rotazione e in applicazione dei criteri indicati nel piano triennale anticorruzione. Possono essere revocati o 

modificati in ragione di mutamenti organizzativi o di accertamento di risultati negativi. 

4. L'incarico assegnato deve essere coerente con il grado di autonomia e responsabilità della categoria 

contrattuale di appartenenza del soggetto. 

5. Gli incarichi che consentono l'attribuzione di un'indennità accessoria sono formalmente attribuiti dal 

Direttore Generale o suo delegato. Gli incarichi sono conferiti con atto formale e con l'indicazione del 

contenuto dell'incarico, delle date di inizio e fine, del livello di responsabilità richiesto e del trattamento 

economico corrispondente. 

6. Per periodi di tempo determinati (non più di 12 mesi) e con un'adeguata motivazione è possibile 

prevedere responsabili ad interim, secondo le modalità e nel rispetto delle norme collettive, purché siano 

state avviate le modalità di individuazione del responsabile. Trascorsi i dodici mesi senza che sia stato 

individuato il responsabile, le competenze attribuite all'unità organizzativa confluiscono all'unità 

immediatamente superiore o in capo al dirigente e l'unità organizzativa viene meno. 

 

Art. 16 Valutazione del personale 

1. La valutazione delle risorse umane è finalizzata ad individuare i punti di forza e le aree di miglioramento 

in relazione alle competenze professionali e alle prestazioni nell'ambito delle strategie di Ateneo nonché a 

predisporre mirati percorsi formativi, di sviluppo professionale e organizzativo. 

2. In particolare la valutazione della performance risponde all'esigenza di coordinare nel suo complesso le 

attività delle risorse umane garantendo una condivisione degli indirizzi strategici e degli obiettivi derivanti 

dalla programmazione. 

3. La valutazione della performance segue i criteri generali e la metodologia di valutazione contenuti nel 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, cui si rinvia, ed è strutturata nel rispetto della 

normativa in materia e di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro. 
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Art. 17 Formazione del personale 

1. La Formazione del personale è pianificata e programmata al fine di garantire standard lavorativi di 

sempre miglior qualità e la valorizzazione delle risorse umane e delle relative professionalità, anche 

attraverso l'integrazione con il sistema di gestione delle competenze. La programmazione della formazione 

deve garantire equità e pari opportunità. 

2. L'Ateneo predispone un Piano di Formazione triennale, articolato per annualità, che consenta lo sviluppo 

temporale di percorsi formativi anche complessi, che garantisca la necessaria pianificazione e gestione delle 

risorse economiche, anche assicurando la possibilità di provvedere alle necessità formative impreviste. 

3. Il Piano di Formazione, in applicazione di specifiche indicazioni normative, degli indirizzi strategici e delle 

politiche di gestione e sviluppo dell'Ateneo nel suo complesso e nelle sue articolazioni istituzionali, viene 

costruito con una periodica ricognizione dei fabbisogni formativi delle risorse umane, ivi inclusa la 

formazione di base da garantire a ogni dipendente, ad opera della struttura competente, che a tal fine si 

avvale di un sistema di referenti tematici per la formazione. 

4. La struttura competente è anche responsabile dell'erogazione della formazione, preferenzialmente 

attraverso risorse proprie e nell'ambito dell'Ateneo (albi formatori, locali e strumentazioni istituzionali), 

ovvero avvalendosi di risorse individuate anche al di fuori dell'Ateneo, nel rispetto della normativa. 

5. La struttura competente è infine responsabile della rendicontazione, anche ai fini della trasparenza, delle 

attività svolte, dei rispettivi formatori e destinatari, dei risultati ottenuti e dei costi sostenuti, nei tempi e 

nei modi funzionali al monitoraggio e alla ulteriore pianificazione e programmazione. 

 

Art. 18 Norma finale di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto di 

Ateneo e ai conseguenti Regolamenti di attuazione. 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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7.2  Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Studi Umanistici 
a.a. 2021/2022 

9/2021/7.2 
Ufficio Ordinamenti Didattici 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante 
Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATA la delibera n. 9/2021/18 punto B del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 
24 marzo 2021; 
VISTO il parere espresso dal Presidio di Qualità con nota n. 85986 del 21 luglio 2021; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Si esprime parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di 
studio afferenti al Dipartimento di Studi Umanistici per l’anno accademico 2021/2022:  
 
a. Corso di Laurea in Filosofia e comunicazione – Classe delle Lauree in Filosofia (L-5) 

secondo il testo allegato; 
 
b. Corso di Laurea in Lettere – Classe delle Lauree in Lettere (L-10) secondo il testo allegato; 
 
c. Corso di Laurea in Lingue straniere moderne – Classe delle Lauree in Lingue e culture 

moderne (L-11) secondo il testo allegato; 
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d. Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna classica e comparata – Classe delle 

lauree magistrali in Filologia moderna (LM-14) secondo il testo allegato; 
 
e. Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Lingue Culture Turismo – Classe delle lauree 

magistrali in Progettazione e Gestione dei sistemi turistici (LM-49) e Lingue e Letterature 
Moderne Europee e Americane (LM-37) secondo il testo allegato; 

 
2. Gli allegati sono estratti dal gestionale di organizzazione della didattica di Ateneo. 

 
3. Ai sensi del regolamento Didattico di Ateneo, il Senato Accademico valuterà la conformità 

dei contenuti dei presenti regolamenti con il Regolamento Didattico di Ateneo. 
 

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

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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7.3  Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze del 
Farmaco a.a. 2021/2022 

9/2021/7.3 
Ufficio Ordinamenti Didattici 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante 
Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco del 19 aprile 2021 n. 
4/2021/1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 relativa all’approvazione dei Regolamenti dei corsi di Laurea Magistrale 
a ciclo Unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e del corso di Laurea Magistrale 
in Biotecnologie Farmaceutiche; 
VISTO il parere espresso dal Presidio di Qualità con nota n. 85987 del 21 luglio 2021; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Si esprime parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico e Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento di Scienze del 
Farmaco per l’anno accademico 2021/2022:  

a. Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Farmacia – Classe delle Lauree Magistrali in 
Farmacia e farmacia industriale LM-13 secondo il testo allegato; 

b. Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – Classe 
delle Lauree Magistrali in Farmacia e farmacia industriale LM-13 secondo il testo 
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allegato; 

c. Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche – Classe delle Lauree 
Magistrali in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM-9 secondo il testo 
allegato; 

 
2. Gli allegati sono estratti dal gestionale di organizzazione della didattica di Ateneo. 

 
3. Ai sensi del regolamento Didattico di Ateneo, il Senato Accademico valuterà la conformità 

dei contenuti dei presenti regolamenti con il Regolamento Didattico di Ateneo. 
 

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

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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7.4  Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Scuola di Medicina Dipartimento 
di Scienze della Salute e Dipartimento di Medicina Traslazionale a.a. 2021/2022 

9/2021/7.4 
Ufficio Ordinamenti Didattici 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante 
Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni 
sanitarie;   
VISTO il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni 
sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;   
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 27 aprile 2021 n. 
4/2021/5.2.2 di approvazione del Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale in Scienze 
infermieristiche ostetriche, n. 4/2021/5.3.1 di approvazione del Regolamento didattico del corso di 
Laurea in Infermieristica e n. 4/2021/5.3.2 di approvazione del Regolamento didattico del corso di 
Laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia per l’anno accademico 
2021/2022; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 8 giugno 2021 n. 
7/2021/5.1.2.2 di approvazione del Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia; 
ESAMINATE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute del 13 aprile 2021 n. 
4/2021/8.3.1 di approvazione del Regolamento didattico del corso di Laurea in Fisioterapia, 
4/2021/8.3.2 di approvazione del Regolamento didattico del corso di Laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico e 4/2021/8.3.3 di approvazione del Regolamento didattico del corso di 
Laurea in Igiene dentale per l’anno accademico 2021/2022. 
ESAMINATE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute del 10 giugno 2021 n. 
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7/2021/6.2.1. di approvazione del Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale in Medical 
Biotechnologies per l’anno accademico 2021/2022 e n. 7/2021/6.3.4 di approvazione del 
regolamento didattico del corso di Laurea in Biotecnologie per l’anno accademico 2021/2022; 
VISTO il parere espresso dal Presidio di Qualità con nota n. 85988 del 21 luglio 2021; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Si esprime parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di 
studio della Scuola di Medicina per l’anno accademico 2021/2022:  

a. Corso di Laurea in Biotecnologie – Classe delle Lauree in Biotecnologie L-2; 

b. Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
– Classe delle professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica 
L/SNT1; 

c. Corso di Laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 
– Classe delle professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2; 

d. Corso di Laurea in Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista 
dentale) – Classe delle professioni sanitarie tecniche L/SNT3; 

e. Corso di Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) – Classe delle professioni sanitarie 
tecniche L/SNT-3; 

f. Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) – Classe delle 
professioni sanitarie tecniche L/SNT-3; 

g. Corso di Laurea Magistrale in Medical Biotechnology – Classe delle Lauree Magistrali 
in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM-9; 

h. Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe delle Lauree 
Magistrali in Medicina e Chirurgia LM-41; 

i. Corso di Laurea Magitrale in Scienze infermieristiche ostetriche – Classe delle Lauree 
Magistrali in Scienze infermieristiche ostetriche LM/SNT1; 

 
2. Gli allegati relativi ai Regolamenti 2021/2022 sono estratti dal gestionale di organizzazione 

della didattica di Ateneo 
 

3. Ai sensi del regolamento Didattico di Ateneo, il Senato Accademico valuterà la conformità 
dei contenuti dei presenti regolamenti con il Regolamento Didattico di Ateneo. 

 
4. Dalla delibera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di Ateneo 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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7.5  Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica a.a. 2021/2022 

9/2021/7.5 
Ufficio Ordinamenti Didattici 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante 
Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e  dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 
4/2021/4.3 del 24 marzo 2021; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 4/2021/1.2.1 del 19 
aprile 2021 di approvazione del regolamento del Corso di Laurea interdipartimentale in Chimica 
Verde classe L-27; 
VISTO il parere espresso dal Presidio di Qualità con nota n. 85985 del 21 luglio 2021; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Si esprime parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di 
studio afferenti al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica per l’anno accademico 
2021/2022:  

a. Corso di Laurea in Scienze Biologiche – Classe delle Lauree in Scienze biologiche L-13; 

b. Corso di Laurea in Chimica – Classe delle Lauree in Scienze e tecnologie chimiche L-
27; 



 

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

 

c. Corso di Laurea interdipartimentale in Chimica Verde – Classe delle Lauree in Scienze 
e tecnologie chimiche L-27; 

d. Corso di Laurea in Informatica – Classe delle Lauree in Scienze e tecnologie 
informatiche L-31; 

e. Corso di Laurea Magistrale in Biologia – Classe delle Lauree in Biologia LM-6; 

f. Corso di Laurea Magistrale in Food Health and Environment – Classe delle Lauree in 
Biologia LM-6; 

g. Corso di Laurea Magistrale in Food Health and Environment – Classe delle Lauree in 
Biologia LM-6 versione in inglese; 

h. Corso di Laurea Magistrale in Informatica – Classe delle Lauree in Informatica LM-18; 

i. Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche – Classe delle Lauree in Scienze 
chimiche LM-54; 
 

2. Gli allegati sono estratti dal gestionale di organizzazione della didattica di Ateneo. 
 

3. Ai sensi del regolamento Didattico di Ateneo, il Senato Accademico valuterà la conformità 
dei contenuti dei presenti regolamenti con il Regolamento Didattico di Ateneo. 

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

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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7.6  Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Giurisprudenza 
e Scienze Politiche, Economiche e Sociali a.a. 2021/2022 

9/2021/7.6 
Ufficio Ordinamenti Didattici 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
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; 
ESAMINATO il D.M. 25 novembre 2005 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 293 del 17 dicembre 2005) 
di definizione della classe del corso di Laurea magistrale in. Giurisprudenza (LMG/01); 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
VISTA la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali n. 
9/2021/92 del 21 maggio 2021 relativa alla ratifica delle delibere di approvazione dei Regolamenti 
dei Corsi di Studio da parte dei Consigli di Corso di Studio; 
VISTO il parere espresso dal Presidio di Qualità con nota n. 85983 del 21 luglio 2021; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. Si esprime parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di 

studio afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
(DIGSPES) per l’anno accademico 2021/2022:  

a. Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Giurisprudenza – Classe delle lauree magistrali 
in Giurisprudenza cl. LMG/01 secondo il testo allegato; 

b. Corso di Laurea Interclasse in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e 
dell’Amministrazione – ASPES Classi delle lauree in Scienze dell’Amministrazione (L-16)   
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e in Scienze Politiche comparate e delle Relazioni Internazionali (L-36) secondo il testo 
allegato; 

c. Corso di Laurea in laurea in Servizio Sociale Classe delle lauree in Servizio Sociale (L-39) 
secondo il testo allegato; 

d. Corso di Laurea Magistrale interclasse in Economia, Management e Istituzioni Classi 
delle lauree magistrali in Scienze dell’Economia (LM-56) e Scienze economiche per 
l’ambiente e la cultura (LM-76) secondo il testo allegato; 

e. Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Società e Sviluppo Locale Classi delle Lauree 
Magistrali in Servizio Sociale e Politiche sociali (LM-87) e in Sociologia e Ricerca sociale 
(LM-88) secondo il testo allegato. 

 
2. Gli allegati sono estratti dal gestionale di organizzazione della didattica di Ateneo. 

 
3. Ai sensi del regolamento Didattico di Ateneo, il Senato Accademico valuterà la conformità 

dei contenuti dei presenti regolamenti con il Regolamento Didattico di Ateneo. 
 

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

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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7.7  Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Studi per 
l'Economia e l'Impresa a.a. 2021/2022 

9/2021/7.7 
Ufficio Ordinamenti Didattici 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante 
Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa del 21 
aprile 2021 n. 4/2021/A.3.2, A.3.1, A.4.1 e A.4.2 relative all’approvazione dei Regolamenti dei corsi 
di Laurea in Promozione e gestione del Turismo e in Economia aziendale e all’approvazione dei 
Regolamenti dei corsi di Laurea Magistrale in Amministrazione Controllo e Professione e in 
Management e Finanza; 
VISTO il parere espresso dal Presidio di Qualità con nota n. 85984 del 21 luglio 2021; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Si esprime parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di 
Laurea e Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa per 
l’anno accademico 2021/2022:  

a. Corso di Laurea in Promozione e gestione del Turismo – Classe delle Lauree in 
Scienze del turismo L-15 secondo il testo allegato; 

b. Corso di Laurea in Economia aziendale – Classe delle Lauree in Scienze dell'economia 
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e della gestione aziendale L-18 secondo il testo allegato; 

c. Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione Controllo e Professione – Classe delle 
Lauree Magistrali in Scienze economico-aziendali LM-77 secondo il testo allegato; 

d. Corso di Laurea Magistrale in Management e Finanza – Classe delle Lauree Magistrali 
in Scienze economico-aziendali LM-77 secondo il testo allegato. 

 
2. Gli allegati sono estratti dal gestionale di organizzazione della didattica di Ateneo. 

 
3. Ai sensi del regolamento Didattico di Ateneo, il Senato Accademico valuterà la conformità 

dei contenuti dei presenti regolamenti con il Regolamento Didattico di Ateneo. 
 

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

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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7.8  Parere sulla proposta di modifica del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori 
a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240  

9/2021/7.8 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;   
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 18 e 24; 
VISTA la Legge 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
TENUTO CONTO dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università- 
approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017; 
VISTO l’atto di indirizzo della Ministra, Sen. Valeria FEDELI (prot. n. 39 del 14/05/2018) avente ad 
oggetto il suddetto aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione; 
VISTO Il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240” è stato emanato con Decreto 
Rettorale Rep. n. 602/2019 del 08/05/2019. 
VISTA la necessità di procedere ad una revisione del succitato Regolamento di Ateneo; 
CONSIDERATA la necessità di acquisire il parere sul testo del Regolamento da parte del consiglio di 
amministrazione  
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1) Di esprimere parere favorevole alle modifiche del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 
Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240” 
emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 602/2019 del 08/05/2019”, nel testo allegato; 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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8.1  Aggiornamento Piano di sviluppo delle infrastrutture digitali e destinazione del 
finanziamento per la programmazione del sistema universitario 2019/2020  

9/2021/8.1 
Divisione Risorse Finanziarie 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto il DM 989 del 25/10/2019 con cui il Mur ha avviato il ciclo di programmazione triennale del 

sistema universitario 2019/2021.  

 

Considerato che successivamente, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con DM 

435 del 6/8/2020, all’ art. 1 il Mur ha definito quanto segue: 

 

<< 1. In considerazione dell’impatto determinato dall’emergenza epidemica da COVID 19 

sulla programmazione triennale 2019-2021, gli atenei provvedono autonomamente: 

a. all’attuazione delle azioni contenute nei programmi presentati ai sensi dell’art. 2 

del d.m. 989/2019 ritenute tuttora compatibili con i cambiamenti nelle attività determinate 

dalla predetta emergenza, provvedendo in ogni caso alle eventuali azioni di reclutamento a 

valere integralmente sulle proprie facoltà assunzionali; 

b. alla rimodulazione dei programmi presentati in coerenza con le indicazioni 

contenute nella nota ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020, per la copertura dei costi non 

già finanziati a valere sui dd.mm. 13 maggio 2020 (prot. n. 81) e 14 luglio 2020 (prot. n. 

194).>> 

 

<< 2. Per le finalità di cui al comma 1, è destinata la quota relativa al primo biennio delle 

risorse per la programmazione triennale (...). Tali risorse sono ripartite tra gli atenei che 

hanno presentato la propria programmazione triennale al Ministero nei termini indicati 

dall’art. 2, co. 2, del d.m. 989/2019, ed entro il limite massimo delle risorse richieste, in 

proporzione alla quota del finanziamento ordinario non vincolato nella destinazione di cui 

all’art. 5, comma 1, lett. a), della l. 537 del 1993, e del contributo di cui alla l. del 29 luglio 

1991, n. 243, rispettivamente negli anni 2019 e 2020. Entro il mese di dicembre 2021, si 

provvede al monitoraggio dell’utilizzo delle predette risorse e dei risultati raggiunti. Le 

somme eventualmente non utilizzate sono recuperate a valere sulle assegnazioni del FFO 

ovvero del contributo di cui alla l. 243/1991 relative all’anno successivo.>> 

 

Considerato che all’UPO è stata assegnata la somma di € 1.025.988. 

 

Vista  la delibera 1/2020/4 del 31/01/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione aveva dato 
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mandato al Rettore di presentare il programma di Ateneo per la “Programmazione Triennale 2019-

2021” entro la scadenza e con le modalità operative previste dal Ministero e facente riferimento ai 

seguenti obiettivi di sistema: 

1) Obiettivo A Didattica: 

• Azione D “Rafforzamento delle competenze trasversali o disciplinari acquisite dagli studenti, anche 

tramite interventi di innovazione delle metodologie didattiche”; 

2) Obiettivo D Internazionalizzazione: 

• Azione B “Corsi di studio internazionali e attivazione di sedi all’estero” 

 

Considerato che l’attuazione delle azioni contenute nei programmi presentati ai sensi dell’art. 2 del 

d.m. 989/2019 non è compatibile con i cambiamenti nelle attività determinate dall’emergenza da 

Covid-19, e che si ritiene opportuno destinare i fondi della Programmazione triennale 19/20  al 

finanziamento del piano di sviluppo delle infrastrutture digitali di cui al DM 81 del 13 maggio 2020, 

come richiesto dal DM 435 del 6/8/2020. 

 

Vista la delibera CDA 8/2020/5 del 26/06/2020 con cui è stato approvato il Piano di Sviluppo delle 

Infrastrutture Digitali dell’Ateneo ed il finanziamento tramite i fondi di cui al DM 81 del 13/05/2020 

e fondi di Ateneo. Tale Piano prevedeva un grosso progetto di rinnovo tecnologico di circa 30 aule 

di lezione.  

 

Considerato che il perdurare della pandemia ha reso necessario valutare ulteriori azioni di sviluppo 

delle infrastrutture digitali soprattutto con riferimento all’allestimento delle aule di lezione.   

 

Vista la delibera CDA 14.2 del 26/3/2021 con cui è stato approvato il progetto per l’adeguamento 

tecnologico delle aule didattiche di Ateneo, con l’incremento a 43 aule. 

 

Considerato che le crescenti esigenze di garantire la migliore fruizione della didattica on line 

richiedono il potenziamento dei sistemi software di adeguamento delle piattaforme in 

videoconferenza già implementati per le aule in uso. 

 

Considerato che nel mentre si sono manifestate ulteriori esigenze con riferimento alla necessità di 

adeguamento degli impianti e armadi di rete, al rinnovo dei laboratori informatici e ai server della 

sede di Vercelli, e  alla gestione remota delle credenziali ed autenticazione.  

 

Considerato che nell’ambito del processo di dematerializzazione sono stati analizzati gli interventi 

necessari alla dematerializzazione con riferimento: 

- alla documentazione riguardante le Scuole di specializzazione, per le quali è necessario 

prevedere il rilascio della firma elettronica  a tutti gli specializzandi; 

- ai tirocini abilitanti, prevedendo un apposito software per la gestione del libretto elettronico; 

- ai processi di votazione  per gli organi di governo senza all’allestimento di seggi elettorali, 
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garantendo l’anonimato e la gestione; 

- ai processi di assistenza all’utenza, tramite l’utilizzo di sportelli web. 

 

Ritenuto necessario aggiornare il Piano di sviluppo delle infrastrutture digitali con gli ulteriori 

interventi sopra descritti. 

 

Preso atto che al costo complessivo del piano, inizialmente quantificato in € 1.828.000 e 

interamente finanziato, si aggiungono costi per un importo di € 1.281.300; 

 

Visto il Piano di potenziamento delle Infrastrutture digitali di Ateneo proposto; 
 
Visto  il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 
Visto  lo Statuto; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

      DELIBERA 

 

● Di approvare l’aggiornamento del Piano di Sviluppo delle Infrastrutture digitali. Al costo 

complessivo del piano, inizialmente quantificato in € 1.828.000 e interamente finanziato, si 

aggiungono costi per un importo di € 1.281.300 come di seguito specificato: 

 

Voce di spesa Importo (iva inclusa) 

Allestimento aule (estensione progetto a 43 aule)             734.400,00 € 

Upgrade Piattaforma Video Conferenza (Kaltura)                  59.000,00 € 

Sportello   Remoto 4.0                   26.400,00 € 

Software   Libretto Tirocinante e Sistema di Firma contratti 

specializzandi 

                 75.000,00 € 

Upgrade  impianti di rete             130.000,00 € 

Pc e   server sede di Vercelli              134.200,00 € 

Stampanti                   36.600,00 € 
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Attivazione Nuovo sistema di   Voto Remoto Skyvote                    24.400,00 € 

Gestione   Remota Credenziali ed Autenticazione AdSelf                    61.300,00 €  

Totale                     1.281.300,00 € 

 

 

La copertura finanziaria dei maggiori costi del Piano è assicurata dalle seguenti fonti: 

 
- € 1.025.988 fondi della programmazione triennale del sistema universitario 2019/2020 

(AIEictPT19-20_InfrastruttureDigitali) 

- € 279.512 fondi di Ateneo (€ 141.312  AILsqsSISTEMI_INFORMATICI; € 114.000 

AILsrfFONDO_UNICO_INVESTIMENTI- quota Disum) 

 

● Di autorizzare il Direttore Generale a modificare il Piano biennale delle forniture includendo 

le ulteriori forniture necessarie per l’attuazione del Piano di potenziamento delle 

infrastrutture digitali di Ateneo. 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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8.2 Aggiornamento Budget economico e Budget degli investimenti 2021   
9/2021/8.2 
Divisione Risorse Finanziarie 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che con delibera 14/2020/7.1 il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 
dicembre 2020 ha approvato Il Bilancio unico di Ateneo autorizzatorio di previsione per l’anno 
finanziario 2021. 
 
Preso atto che con la chiusura completa dell’esercizio 2020 e il riporto delle attività in corso dagli 
esercizi precedenti è stato necessario procedere ad un aggiornamento del budget di previsione per 
l’esercizio 2021. 
 
Considerato che l’aggiornamento del budget 2021 comporta complessivamente un risultato 
economico presunto positivo pari ad € 383.361 con un incremento rispetto al budget economico 
iniziale, che presentava un disequilibrio economico di competenza pari ad € 290.530. 
 
Considerato che nell’aggiornamento del budget 2021 si rilevano in modo particolare: 

- L’aggiornamento delle previsioni di ricavo (A) I 1) Proventi per la didattica) dalla 
contribuzione studentesca, attualmente pari ad € 13 milioni, con un incremento di oltre 
2,5 rispetto alla previsione iniziale; 

- L’aggiornamento delle previsioni di ricavo (A) II 1) Contributi MIUR e altre 
Amministrazioni centrali) e di costo (B) VIII 1) Costi per sostegno agli studenti) per i 
contratti a favore dei medici specializzandi per l’anno accademico 2019/2020 per € 3 
milioni; 

    
Preso atto che nell’aggiornamento del budget economico 2021, oltre ai riporti definitivi delle 
disponibilità degli esercizi precedenti, sono recepite le seguenti variazioni di bilancio: 

 
- B) XII ONERI DIVERSI DI GESTIONE: € 800.000,00 per possibili maggiori versamenti al 

bilancio dello stato per il ricalcolo limiti di bilancio (spending review) a seguito della 
verifica amministrativo-contabile eseguita dall’Ispettorato Generale di Finanza al 
termine del 2020, delibera 5/2021/2.5 del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 
2021; 

- B) IX 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali: € 300.000,00 per il servizio 
di reception aggiuntiva dovuta ai controlli per l’accesso alle aule ed alle strutture per la 
pandemia COVID-19; 

- B) IX 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali: € 200.000,00 per le spese 
di sanificazione delle alule e delle strutture per la pandemia COVID-19; 

 
Preso atto che nell’aggiornamento del budget degli investimenti 2021, oltre ai riporti definitivi delle 
disponibilità degli esercizi precedenti, sono recepite le seguenti variazioni di bilancio: 
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- II) 1) Terreni e fabbricati: € 5.700.000,00 per l’acquisto dell’area sita in viale Teresa 
Michel 17 denominata “Ex-mercato ortofrutticolo” in Alessandria (comprensivo di 
eventuali oneri accessori), delibera 5/2021/2.5 del Consiglio di Amministrazione del 30 
aprile 2021; 

 
Considerato che il budget economico 2021 è approvato in utile per € 383.361 per mezzo dell’utilizzo 
di riserve vincolate di contabilità finanziaria per € 1.514.951 e riserve vincolate di contabilità 
economica per € 20.670.546. 
 
Considerato che il budget degli investimenti 2021 è coperto da riserve vincolate per € 16.935.903 e 
riserve non vincolate (utili di esercizi precedenti) per € 3.121.234. 
 
Preso atto che l’equilibrio economico viene garantito per tutto il triennio 2021-2023 come esposto 
nel prospetto aggiornato sull’utilizzo di riserve patrimoniali.   
 
Visto il Budget economico; 
 
Visto il Budget degli Investimenti; 
 
Visto lo Statuto dell’Università; 

 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

 
Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti espresso in data 23/07/2021: 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare l’aggiornamento del Budget economico e del budget degli investimenti 2021: 

 
 

BUDGET ECONOMICO 

     

Codice Denominazione 2021 2021 aggiornato differenza 

A)  PROVENTI OPERATIVI 102.621.335 € 111.721.091 € 9.099.756 € 

A) I PROVENTI PROPRI 21.411.483 € 25.216.083 € 3.804.600 € 

A) I 1) Proventi per la didattica 11.025.962 € 13.857.732 € 2.831.770 € 

A) I 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 969.368 € 1.066.711 € 97.343 € 

A) I 3) Proventi da Ricerche con finanziamento competitivi 9.416.153 € 10.291.640 € 875.487 € 

A) II CONTRIBUTI 78.219.727 € 82.902.175 € 4.682.448 € 

A) II 1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali 70.706.637 € 74.231.671 € 3.525.034 € 

A) II 2) Contributi Regioni e Province autonome 953.332 € 1.051.438 € 98.106 € 
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A) II 3) Contributi altre Amministrazioni locali 440.723 € 598.496 € 157.773 € 

A) II 4)  Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 1.627.834 € 1.656.131 € 28.297 € 

A) II 5) Contributi da Università 235.632 € 490.751 € 255.119 € 

A) II 6) Contributi da altri (pubblici) 120.588 € 35.651 € -84.937 € 

A) II 7)  Contributi da altri (privati) 4.134.981 € 4.838.037 € 703.056 € 

A) III PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0 € 0 € 0 € 

A) IV PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 0 € 0 € 0 € 

A) V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 2.990.125 € 3.602.833 € 612.708 € 

A) V 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 1.285.088 € 1.514.951 € 229.863 € 

A) VI  VARIAZIONE RIMANENZE 0 € 0 € 0 € 

A) VII INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0 € 0 € 0 € 

B) COSTI OPERATIVI 116.907.787 € 128.757.351 € 11.849.564 € 

B) VIII COSTI DEL PERSONALE  54.767.575 € 55.114.978 € 347.403 € 

B) VIII 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 41.140.623 € 41.074.896 € -65.728 € 

B) VIII 1) a) Docenti/ricercatori 33.926.301 € 33.641.941 € -284.360 € 

B) VIII 1) b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 4.546.598 € 4.725.185 € 178.587 € 

B) VIII 1) c) Docenti a contratto 1.470.147 € 1.559.458 € 89.311 € 

B) VIII 1) d) Esperti linguistici 252.450 € 252.450 € 0 € 

B) VIII 1) e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 945.127 € 895.861 € -49.266 € 

B) VIII 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 13.626.952 € 14.040.083 € 413.131 € 

B) IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 54.898.432 € 63.852.458 € 8.954.026 € 

B) IX 1) Costi per sostegno agli studenti 20.611.218 € 26.301.429 € 5.690.211 € 

B) IX 2) Costi per il diritto allo studio 0 € 0 € 0 € 

B) IX 3) Costi per l'attività editoriale  343.074 € 564.445 € 221.371 € 

B) IX 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 125.092 € 120.605 € -4.487 € 

B) IX 5)  Acquisto materiale consumo per laboratori 8.370.734 € 8.556.050 € 185.316 € 

B) IX 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 0 € 0 € 0 € 

B) IX 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 511.264 € 499.034 € -12.230 € 

B) IX 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 19.902.479 € 22.275.692 € 2.373.213 € 

B) IX 9) Acquisto altri materiali 1.170.881 € 1.076.285 € -94.596 € 

B) IX 10) Variazione delle rimanenze di materiali 0 € 0 € 0 € 

B) IX 11) Costi per godimento bene di terzi 3.007.700 € 3.563.386 € 555.686 € 

B) IX 12) Altri  costi 855.990 € 895.530 € 39.540 € 

B) X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 4.890.265 € 5.647.112 € 756.847 € 

B) X 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.239.535 € 1.329.729 € 90.194 € 

B) X 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 3.650.730 € 4.317.383 € 666.653 € 

B) X 3) Svalutazioni immobilizzazioni 0 € 0 € 0 € 

B) X 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 0 € 0 € 0 € 

B) XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 775.716 € 1.347.681 € 571.965 € 

B) XII  ONERI DIVERSI DI GESTIONE  1.575.799 € 2.795.121 € 1.219.322 € 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) -14.286.452 € -17.036.259 € -2.749.807 € 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -1.983 € 3.015 € 4.998 € 

C) 1)  Proventi finanziari 0 € 0 € 0 € 
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C) 2)  Interessi ed altri oneri finanziari 1.470 € 1.420 € -50 € 

C) 3)  Utili e Perdite su cambi 513 € -4.436 € -4.949 € 

D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 € 0 € 0 € 

D) 1)  Rivalutazioni 0 € 0 € 0 € 

D) 2)  Svalutazioni 0 € 0 € 0 € 

E)  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 € -2.270 € -2.270 € 

E) 1)  Proventi 0 € 1.668 € 1.668 € 

E) 2)  Oneri 0 € 3.938 € 3.938 € 

F)  IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 3.244.674 € 3.251.871 € 7.197 € 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO -17.533.109 € -20.287.385 € -2.754.276 € 

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE 17.533.109 € 20.670.546 € 3.137.437 € 

RISULTATO A PAREGGIO 0 € 383.161 € 383.161 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI  

     

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

VOCI 
Importo 

investimento 

I) CONTRIBUTI TERZI 
FINALIZZATI 

II) RISORSE DA 
INDEBITAMENTO 

III) RISORSE PROPRIE 

Importo Importo Importo 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 0 € 0 € 0 € 0 € 

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 30.000 € 0 € 0 € 30.000 € 

3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 13.600 € 13.600 € 0 € 0 € 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti 7.632.687 € 1.657.510 € 0 € 5.975.177 € 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 294.784 € 87.247 € 0 € 207.537 € 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7.971.071 € 1.758.357 € 0 € 6.212.714 € 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

1) Terreni e fabbricati 5.700.000 €   0 € 5.700.000 € 

2) Impianti e attrezzature 1.327.148 € 851.279 € 0 € 475.869 € 

3) Attrezzature scientifiche 9.917.447 € 5.875.304 € 0 € 4.042.143 € 

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 0 € 0 € 0 € 0 € 

5) Mobili e arredi 2.221.772 € 9.118 € 0 € 2.212.654 € 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 592.815 €   0 € 592.815 € 

7) Altre immobilizzazioni materiali 1.372.389 € 551.448 € 0 € 820.941 € 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 21.131.571 € 7.287.149 € 0 € 13.844.423 € 

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0 € 0 € 0 € 0 € 
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TOTALE GENERALE 29.102.642 € 9.045.506 € 0 € 20.057.137 € 

 
 

2. Di autorizzare le seguenti variazioni di bilancio, che comportano maggiori oneri sul bilancio 2021: 

• B) IX 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali: € 300.000,00 per il servizio di 
reception aggiuntiva dovuta ai controlli per l’accesso alle aule ed alle strutture per la pandemia 
COVID-19. 

• B) IX 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali: € 200.000,00 per le spese di 
sanificazione delle alule e delle strutture per la pandemia COVID-19 

 
 

3. Di prendere atto del prospetto aggiornato sull’utilizzo delle riserve patrimoniali per il triennio 2021-
2023: 
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UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO Situazione COGE Bilancio di previsione 2021 Bilancio di previsione 2022 Bilancio di previsione 2023 P.N. Finale 

A) PATRIMONIO NETTO 

P.N. DA 
BILANCIO 

D'ESERCIZIO 
2020 

Approvazione 
CdA 2020: 

destinazione 
utile/copertur
a perdita 2020 

P.N. ANNO 
2020 (post 

delibera CdA 
destinazione 

utile/copertura 
perdita) 

Utilizzo per 
alimentazio
ne Budget 
economico 

2021 e 
variazioni 
relative 

Utilizzo per 
alimentazion

e Budget 
investimenti 

2021 e 
variazioni 
relative 

Valore 
residuo P.N. 

2020 

Utilizzo per 
alimentazion

e Budget 
economico 

2022 e 
variazioni 
relative 

Utilizzo per 
alimentazio
ne Budget 

investiment
i 2022 e 

variazioni 
relative 

Utilizzo per 
alimentazione 

Budget 
economico 

2023 e 
variazioni 
relative 

Utilizzo per 
alimentazion

e Budget 
investimenti 

2023 e 
variazioni 
relative 

Valore residuo 
P.N. fine 
triennio 

  A B C=A+B F G H=C-F-G I L M N O=H-I-L-M-N 

I FONDO Dl DOTAZIONE DELL'ATENEO  3.332.724,90 0 3.332.724,90 0   0   3.332.724,90 0   0   0   0   3.332.724,90 

                        

II PATRIMONIO VINCOLATO                        

1) Fondi vincolati destinati da terzi 0,00 0,00 0,00 0   0   0,00 0   0   0     0,00 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 
51.911.643,21 10.169.600,29 62.081.243,50 5.699.337   15.486.401   40.895.505,57 605.397   3.359.271   336.135   1.940.000   34.654.702,57 

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge, o a
ltro) 24.467.744,12 3.329.077,47 27.796.821,59 16.486.161   1.449.502   9.861.159,50 920.284   0   220.517   0   8.720.358,50 

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 76.379.387,33 13.498.677,76 89.878.065,09 22.185.497   16.935.903   50.756.665,07 1.525.681   3.359.271   556.652   1.940.000   43.375.061,07 

                        

III PATRIMONIO NON VINCOLATO                       

1) Risultato esercizio 14.321.051,10 -14.321.051,10 0,00 0   0   0,00 0   0   0   0   0,00 

2) Risultati relativi ad esercizi precedenti 22.588.839,03 822.373,34 23.411.212,37 -383.161   3.121.234   20.673.139,43 2.442.330   1.460.600   2.093.530   1.360.600   13.316.079,43 

di cui Coep 9.668.849,42 822.373,34 10.491.222,76 -383.161   3.121.234   7.753.149,82 2.442.330   1.460.600   2.093.530   1.360.600   396.089,82 

di cui COFI 12.919.989,61 0,00 12.919.989,61 0   0   12.919.989,61 0   0   0   0   12.919.989,61 

3) Riserve statutarie 0,00 0,00 0,00 0   0   0,00 0   0   0   0   0,00 

TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO 36.909.890,13 -13.498.677,76 23.411.212,37 -383.161   3.121.234   20.673.139,43 2.442.330   1.460.600   2.093.530   1.360.600   13.316.079,43 

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 116.622.002,36 0,00 116.622.002,36 21.802.336   20.057.137   74.762.529,40 3.968.011   4.819.871   2.650.182   3.300.600   60.023.865,40 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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10.3 Costituzione del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 240/2010 
9/2021/10.3 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240 il quale prevede l’istituzione di un Fondo di Ateneo per 
la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, 
della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo 
periodo, della presente legge (risorse risparmiate per la mancata attribuzione dello scatto biennale);  
 
PRESO ATTO che il Fondo può essere integrato con una quota dei proventi delle attività conto terzi 
ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi 
regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che 
contribuisce all'acquisizione e alla gestione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici 
o privati;  
 
VISTO il D.R. rep. n. 908/2021 del 16.06.2021 con il quale è stato emanato il Regolamento per la 
disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 240/2010; 
 
PRESO ATTO che con la presente delibera viene costituito per la prima volta il Fondo per la 
premialità, in quanto negli anni precedenti mancava il Regolamento per la sua disciplina, per cui il 
suddetto Fondo non è stato costituito né sono stati effettuati pagamenti dei relativi compensi; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
 
VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di costituire il Fondo di Ateneo per la premialità, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 240/2010, di 
importo pari a € 231.200 (importo comprensivo di oneri a carico ente) derivante da: 
 

• € 111.200 - mancata attribuzione, ai professori e ai ricercatori universitari, degli scatti triennali e 
biennali di cui all’art. 6 comma 14, per il periodo 2017-2020; 

• € 60.000 - Dipartimento di Scienze della Salute (progetto di eccellenza FOHN); 

• € 60.000 - Dipartimento di Medicina Traslazionale (progetto di eccellenza AGING). 
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.4 Proposta di attivazione di una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno, di un'unità di personale di Cat. D, 
Posizione Economica 1, Area Biblioteche, per le esigenze del Settore Sistema Bibliotecario 
di Ateneo - sede di Novara 

9/2021/10.4 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;  

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” nella versione attualmente vigente;  

VISTA la Legge 19/06/2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle 

pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”;  

VISTO il D. Lgs. 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2020, n. 8, 

recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi”;  

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

e Aziende Ospedaliero-universitarie attualmente vigente;  

VISTO il Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per 

la progressione verticale del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “A. Avogadro”;  

VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024; VISTA la richiesta della responsabile del 

Settore Sistema Bibliotecario di Ateneo di attivare una procedura selettiva pubblica, per titoli 

ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 unità di personale 

di Categoria D, Posizione Economica 1, Area Biblioteche, per il Settore Sistema Bibliotecario 

di Ateneo, per la sede di Novara; 

 CONSIDERATO che tale richiesta è motivata da dalla prossima quiescenza della dott.ssa 

Diomira Cipressa (01/10/2021), attuale Responsabile sia della Biblioteca interdipartimentale 

di Medicina sia della Biblioteca del DISEI; 

 CONSIDERATO che per la copertura del posto suddetto sono necessari 0,30 Punti Organico; 

CONSIDERATO che saranno a tal fine utilizzati i punti organico assegnati al Direttore Generale 

per le assunzioni del Personale Tecnico amministrativo, secondo quanto disposto con la 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2021/2 del 16/04/2021;  

TENUTO CONTO che allo stato attuale non risultano, presso l’Ateneo, graduatorie per profili 

analoghi a quelli ricercati e che pertanto si rende necessaria l’attivazione di una procedura 

selettiva pubblica;  

TENUTO CONTO inoltre che la procedura selettiva sarà svolta a condizione che le procedure 

attivate ai sensi dell’art. 34 bis D. Lgs. n. 165/2001 abbiano esito negativo;  

RILEVATO infine che non sussiste l’obbligo per il periodo 2019-2021 di esperimento della 

mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001; 
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 ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. Di approvare una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 

indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 unità di personale di Categoria D, Posizione Economica 

1, Area Biblioteche, per le esigenze del Settore Sistema Bibliotecario di Ateneo, per la sede di 

Novara; 

 

2. Il posto graverà, nella misura di 0,30, sui Punti Organico disponibili per la Programmazione 

come attribuiti in quota al Direttore Generale per l’assunzione del personale tecnico 

amministrativo, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2021/2 del 

16/04/2021;  

 

3. L’attivazione della procedura selettiva è subordinata all’esito negativo dell’esperimento 

della mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001. 

 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.5 Proposta di assunzione di un’unità di personale tecnico amministrativo, con contratto a 
tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 18 mesi prorogabili per le esigenze della 
Divisione Prodotti, Settore Didattica e Servizi agli Studenti, Gestione Carriere Studenti - sede 
di Vercelli 

9/2021/10.5 
Settore Risorse Umane 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;    

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” nella versione attualmente vigente;   

VISTO il D.L. 31.05.2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica” e in particolare l’art. 9 comma 28; 

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

e Aziende Ospedaliero-universitarie attualmente vigente;  

VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2019/2024, approvato in Consiglio di Amministrazione in 

data 21.12.2018 la prima linea strategica indicata è quella di “garantire la centralità dello 

studente” e che uno degli obiettivi strategici declinati all’interno della predetta linea consiste 

nel “rafforzamento di orientamento, tutorato, job placement e servizi agli studenti”; 

 PRESO ATTO della comunicazione con la quale la Dirigente della Divisione Risorse Finanziarie 

ha segnalato la necessità di procedere alla sostituzione di un’unità di personale della Divisione 

Prodotti, Settore Didattica e Servizi agli studenti, Gestione Carriere Studenti, sede di Vercelli, 

che sarà posta in mobilità presso il Comune di Cosenza dal 01/08/2021.  

CONSIDERATO quindi di dover procedere alla sostituzione della predetta unità di personale 

mediante assunzione di un’unità di personale di Cat. C, Posizione Economica 1, Area 

Amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 

18 mesi, prorogabili; CONSIDERATA la sussistenza delle necessarie coperture finanziarie per 

l’assunzione dell’unità in questione; 

 CONSIDERATO che il posto graverà sulle risorse residue derivanti dal maggior gettito della 

contribuzione studentesca degli ultimi anni, e ancora presenti nello specifico su fondi di 

bilancio 2021 UPB AiLsruStipendi cn. 1.1.02.03 (personale a tempo determinato) e cn. 

2.4.0101 (Irap). ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  

 

1. Di approvare l’assunzione di un’unità di personale tecnico amministrativo, con contratto a 

tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 18 mesi prorogabili per le esigenze della 
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Divisione Prodotti, Settore Didattica e Servizi agli Studenti, Gestione Carriere Studenti - sede 

di Vercelli. 

 

2.  Il posto graverà sulle risorse residue derivanti dal maggior gettito della contribuzione 
studentesca degli ultimi anni, e ancora presenti nello specifico su fondi di bilancio 2021 UPB 
AiLsruStipendi cn. 1.1.02.03 (personale a tempo determinato) e cn. 2.4.0101 (Irap). 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.6 Proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 
240/2010 nel Settore Concorsuale 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA e S.S.D. M-FIL/06 STORIA 
DELLA FILOSOFIA per il Dipartimento di Studi Umanistici (“Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010” indetto 
con D.M. 83 del 14/05/2020) 

9/2021/10.6 
Settore Risorse Umane 
 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della Legge 30/12/2010, n. 240; 
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il D. Lgs. 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2020, n. 8, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi”;  
VISTO il D.M. 83 del 14/05/2020 di indizione del “Piano straordinario 2020 per il reclutamento 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 con cui è stata 
approvata la “Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento 
dei ricercatori di tipo B”; 
CONSIDERATO che, con delibera n. 16 del 03/05/2021, il Consiglio di Dipartimento di Studi 
Umanistici ha approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera 
B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA e S.S.D. M-FIL/06 STORIA 
DELLA FILOSOFIA; 
CONSIDERATO che tale posto è bandito in attuazione del “Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento di Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010” indetto con 
D.M. 83 del 14/05/2020”; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 
240/2010 nel Settore Concorsuale 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA e S.S.D.  M-FIL/06 STORIA 
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DELLA FILOSOFIA per il Dipartimento di Studi Umanistici. 
 
2. Il posto sarà imputato sulle risorse assegnate dal “Piano straordinario 2020 per il reclutamento 

ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge n. 240/2010” di cui al D. M. n. 83 
del 14/05/2020, secondo quanto definito dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 
per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”. 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.7 Proposta di attivazione di procedure selettive a n. 3 posti complessivi di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 
240/2010 per il Dipartimento di Scienze della Salute (“Piani straordinari 2020 per il 
reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”) 

9/2021/10.7 
Settore Risorse Umane 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario” e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della Legge 30/12/2010, n. 240; 
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il D. Lgs. 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2020, n. 8, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi”;  
VISTO il D.M. 83 del 14/05/2020 di indizione del “Piano straordinario 2020 per il reclutamento 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della legge 240/2010”; 
VISTO il D.M. 856 del 16/11/2020 di indizione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 
reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 con cui è stata 
approvata la “Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento 
dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
CONSIDERATO che, con delibera n. 6 del 25/05/2021, il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute ha approvato la proposta di attivazione delle seguenti procedure selettive a posti di 
Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 in attuazione del 
Piano Straordinario indetto con D.M. 83 del 14/05/2020: 

• una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA; 

• una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 06/A1 GENETICA MEDICA e S.S.D. MED/03 GENETICA MEDICA; 

CONSIDERATO che con delibera n. 6 del 25/05/2021, il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute ha altresì approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera 
B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 06/M2 MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO e S.S.D. MED/43 
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MEDICINA LEGALE in attuazione del “Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento 
Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”, indetto con D.M. n. 856 del 
16/11/2020; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1.  Di approvare, per il Dipartimento di Scienze della Salute, in attuazione del “Piano straordinario 
2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”, 
indetto con D.M. 83 del 14/05/202 le seguenti procedure selettive:  
 

 

• una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA; 

• una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 06/A1 GENETICA MEDICA e S.S.D. MED/03 GENETICA MEDICA; 

 
2. Di approvare, per il Dipartimento di Scienze della Salute, in attuazione del “Secondo Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 
240/2010”, indetto con D.M. n. 856 del 16/11/2020 la proposta di attivazione di una procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 06/M2 MEDICINA LEGALE E DEL 
LAVORO e S.S.D. MED/43 MEDICINA LEGALE. 

 
 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.8 Proposta di attivazione di procedure selettive a n. 3 posti complessivi di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 
240/2010 per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (“Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010” indetto 
con D.M. 83 del 14/05/2020)  

9/2021/10.8 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della Legge 30/12/2010, n. 240; 
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il D. Lgs. 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2020, n. 8, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi”;  
VISTO il D.M. 83 del 14/05/2020 di indizione del “Piano straordinario 2020 per il reclutamento 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 con cui è stata 
approvata la “Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento 
dei ricercatori di tipo B”; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale ha approvato, con delibera 
n. 6 del 28/05/2021, la proposta di attivazione delle seguenti procedure selettive a posti di 
Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010: 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE 
DELL'APPARATO RESPIRATORIO e S.S.D. MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 06/I1 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA e 
S.S.D. MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA; 

CONSIDERATO che i suddetti posti sono banditi in attuazione del “Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010” indetto con 
D.M. 83 del 14/05/2020”; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di procedure selettive a n. 3 posti complessivi di 
Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 per il Dipartimento 
di Medicina Traslazionale e nello specifico: 

 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA; 

 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE 
DELL'APPARATO RESPIRATORIO e S.S.D. MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 06/I1 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA e 
S.S.D. MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA. 

 
I suddetti posti saranno imputati sulle risorse assegnate dal Piano straordinario 2020 per il 

reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”, indetto con 
D.M. 83 del 14/05/2020, secondo quanto definito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 
per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”. 

 
 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.9 Proposta di attivazione di procedure selettive a n. 2 posti complessivi di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 
240/2010 per il Dipartimento di Scienze del Farmaco (“Secondo Piano straordinario 2020 
per il reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010” 
indetto con D.M. 856 del 16/11/2020) 

9/2021/10.9 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
             IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera B; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 L. 30/12/2010, n. 240, modificato con D.R. rep. n. 602/2019 del 08/05/2019; 
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il D. Lgs. 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2020, n. 8, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi”;  
VISTO il D.M. 856 del 16/11/2020 di indizione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 
reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in Seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera n. 5/2021 del 28/04/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del 
Farmaco ha approvato la proposta di attivazione di una procedura a n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B della Legge 
240/2010 per il Settore Concorsuale 03/C1 CHIMICA ORGANICA e S.S.D. CHIM/06 CHIMICA 
ORGANICA; 
VISTA la delibera n. 6/2021 del 27/05/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del 
Farmaco ha approvato la proposta di attivazione di una procedura a n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B della Legge 
240/2010 per il Settore Concorsuale 03/A2 MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE e 
S.S.D. CHIM/02 CHIMICA FISICA; 
CONSIDERATO che i posti suddetti sono imputati sulle risorse assegnate dal “Secondo Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della 
Legge 240/2010” di cui al D.M. n. 856 del 16/11/2020, secondo la ripartizione definita con la delibera 
del Consiglio di Amministrazione nella Seduta Straordinaria n. 4/2021/2 del 16/04/2021; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
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1. Di approvare la proposta di attivazione di procedure selettive a n. 2 posti complessivi di 

Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 per il Dipartimento 
di Scienze del Farmaco e nello specifico: 

• una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 03/C1 CHIMICA ORGANICA e S.S.D. CHIM/06 CHIMICA ORGANICA; 

• una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 per il Settore 
Concorsuale 03/A2 MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE e S.S.D. 
CHIM/02 CHIMICA FISICA. 

 
2. I suddetti posti sono imputati sulle risorse assegnate dal “Secondo Piano straordinario 2020 per 
il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge n. 240/2010” di cui 
al D.M. n. 856 del 16/11/2020, secondo la ripartizione definita con la delibera del Consiglio di 
Amministrazione nella Seduta Straordinaria n. 4/2021/2 del 16/04/2021. 
 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.10 Proposta di attivazione di procedure selettive a n. 4 posti complessivi di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B 
Legge 240/2010 per il Dipartimento di Studi Umanistici (“Secondo Piano straordinario 2020 
per il reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010” 
indetto con D.M. 856 del 16/11/2020) 

9/2021/10.10 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera B; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 L. 30/12/2010, n. 240, modificato con D.R. rep. n. 602/2019 del 08/05/2019; 
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il D. Lgs. 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2020, n. 8, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi”;  
VISTO il D.M. 856 del 16/11/2020 di indizione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 
reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera n. 32 del 03/05/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici 
ha approvato la proposta di attivazione delle sotto riportate procedura selettive a posti di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera 
B Legge 240/2010: 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 14/A1 FILOSOFIA POLITICA e S.S.D. SPS/01 FILOSOFIA POLITICA; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 11/A5 SCIENZE DEMOETNOANTROPOLOGICHE e S.S.D. M-DEA/01 
DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 10/D2 LINGUA E LETTERATURA GRECA e S.S.D. L-FIL-LET/02 LINGUA E 
LETTERATURA GRECA; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 10/M1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE e S.S.D. L-LIN/13 
LETTERATURA TEDESCA; 

CONSIDERATO che i posti suddetti sono imputati sulle risorse assegnate dal “Secondo Piano 
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straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) Legge 
240/2010” di cui al D.M. n. 856 del 16/11/2020, secondo la ripartizione definita con la delibera del 
Consiglio di Amministrazione nella Seduta Straordinaria n. 4/2021/2 del 16/04/2021, recante  la 
“Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo 
Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di procedure selettive a n. 4 posti complessivi di 
Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 per il Dipartimento 
di Studi Umanistici e nello specifico: 

 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 14/A1 FILOSOFIA POLITICA e S.S.D. SPS/01 FILOSOFIA POLITICA; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 11/A5 SCIENZE DEMOETNOANTROPOLOGICHE e S.S.D. M-DEA/01 
DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 10/D2 LINGUA E LETTERATURA GRECA e S.S.D. L-FIL-LET/02 LINGUA E 
LETTERATURA GRECA; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 10/M1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE e S.S.D. L-LIN/13 
LETTERATURA TEDESCA. 

 
2. I suddetti posti sono imputati sulle risorse assegnate dal “Secondo Piano straordinario 2020 per 

il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge n. 240/2010” di 
cui al D.M. n. 856 del 16/11/2020, secondo la ripartizione definita con la delibera del Consiglio di 
Amministrazione nella Seduta Straordinaria n. 4/2021/2 del 16 aprile 2021, recante  la 
“Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo 
Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

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



 

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

 

10.11  Proposta di attivazione di procedure selettive a n. 2 posti complessivi di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 
240/2010 per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
(“Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 
3, lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 del 16/11/2020) 

9/2021/10.11 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera B; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 L. 30/12/2010, n. 240, modificato con D.R. rep. n. 602/2019 del 08/05/2019; 
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il D. Lgs. 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2020, n. 8, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi”;  
VISTA la delibera n.  8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTO il D.M. 856 del 16/11/2020 di indizione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 
reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione (seduta Straordinaria n. 4/2021/2 del 
16/04/2021) di approvazione della “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei 
Punti organico 2021 e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del 21/05/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali ha approvato la proposta di attivazione delle sotto riportate 
procedura selettive: 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 12/A1 DIRITTO PRIVATO e S.S.D. IUS/01 DIRITTO PRIVATO; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE e S.S.D. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE; 

CONSIDERATO che i posti suddetti sono imputati sulle risorse assegnate dal “Secondo Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della 
Legge n. 240/2010” di cui al D.M. n. 856 del 16/11/2020, come da ripartizione definita con la 
delibera del Consiglio di Amministrazione in Seduta Straordinaria n. 4/2021/2 del 16/04/2021); 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di procedure selettive a n. 2 posti complessivi di 
Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 per il Dipartimento 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali e nello specifico: 

 

- proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, 
con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 12/A1 DIRITTO PRIVATO e S.S.D. IUS/01 DIRITTO PRIVATO; 
 

- proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, 
con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE e profilo S.S.D. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE. 

 
2. I suddetti posti sono imputati sulle risorse assegnate dal “Secondo Piano straordinario 2020 per 

il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge n. 240/2010” di 
cui al D.M. n. 856 del 16/11/2020, secondo la ripartizione definita con la delibera del Consiglio di 
Amministrazione in Seduta Straordinaria n. 4/2021/2 del 16/04/2021. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.12 Proposta di attivazione di procedure selettive a n. 4 posti complessivi di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 
240/2010 per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (“Secondo Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della 
Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 del 16/11/2020) 

9/2021/10.12 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera B; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 L. 30/12/2010, n. 240, modificato con D.R. rep. n. 602/2019 del 08/05/2019; 
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il D. Lgs. 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2020, n. 8, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi”;  
VISTO il D.M. 856 del 16/11/2020 di indizione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 
reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera 28/04/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha approvato la proposta di attivazione delle sotto riportate procedura selettive a posti 
di Ricercatore a tempo determinato: 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 05/B1 ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA e S.S.D. BIO/05 ZOOLOGIA; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 05/I1 GENETICA e S.S.D. BIO/18 GENETICA; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 03/C1 CHIMICA ORGANICA e S.S.D. CHIM/06 CHIMICA ORGANICA; 

CONSIDERATO che i posti suddetti sono imputati sulle risorse assegnate dal “Secondo Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della 
Legge n. 240/2010” di cui al D.M. n. 856 del 16/11/2020, secondo la ripartizione definita con la 
delibera del Consiglio di Amministrazione nella Seduta Straordinaria n. 4/2021/2 del 16/04/2021; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di procedure selettive a n. 4 posti complessivi di 
Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 per il Dipartimento 
di Scienze e Innovazione Tecnologica e nello specifico: 
 

• una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e profilo S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA; 

 

• una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 05/B1 ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA e profilo S.S.D. BIO/05 ZOOLOGIA; 

 

• una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 05/I1 GENETICA e profilo S.S.D. BIO/18 GENETICA; 

 

• una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 03/C1 CHIMICA ORGANICA e profilo S.S.D. CHIM/06 CHIMICA ORGANICA. 

 
2. I suddetti posti sono imputati sulle risorse assegnate dal “Secondo Piano straordinario 2020 per 

il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge n. 240/2010” di 
cui al D.M. n. 856 del 16/11/2020, secondo la ripartizione definita con la delibera del Consiglio di 
Amministrazione nella Seduta Straordinaria n. 4/2021/2 del 16/04/2021, di “Ripartizione dei 
Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo Piano 
Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.13 Proposta di attivazione di procedure selettive a n. 3 posti complessivi di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B 
Legge 240/2010 per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (“Piani straordinari 
2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 
240/2010”) 

9/2021/10.13 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera B; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 L. 30/12/2010, n. 240, modificato con D.R. rep. n. 602/2019 del 08/05/2019; 
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il D. Lgs. 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2020, n. 8, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi”;  
VISTO il D.M. 83 del 14/05/2020 di indizione del “Piano straordinario 2020 per il reclutamento 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della legge 240/2010”; 
VISTO il D.M. 856 del 16/11/2020 di indizione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 
reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 del Consiglio di Amministrazione con cui è stata 
approvata la “Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento 
dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
CONSIDERATO che con delibera del 18/06/2021 il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia 
e l’Impresa ha approvato la proposta di attivazione di procedura selettive a posti di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 
240/2010 in attuazione del “Piano straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori di cui all’art. 
24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”, indetto con D.M. 83 del 14/05/2020 e nello specifico: 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 13/B4 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE 
e S.S.D. SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 13/D4 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI 
E FINANZIARIE e S.S.D. SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE 
SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE. 

CONSIDERATO che con delibera del 18/06/2021 il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia 
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e l’Impresa ha altresì approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera 
B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 12/C1 DIRITTO COSTITUZIONALE e profilo S.S.D. IUS/09 
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO in attuazione del “Secondo Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”, indetto con 
D.M. n. 856 del 16/11/2020; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, in attuazione del “Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della 
Legge 240/2010”, indetto con D.M. 83 del 14/05/2020 le sotto indicate procedure: 

 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 13/B4 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE 
e S.S.D. SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 13/D4 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI 
E FINANZIARIE e S.S.D. SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE 
SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE. 

 
2. Di approvare, per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, in attuazione del “Secondo 

Piano straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) 
della Legge 240/2010”, indetto con D.M. n. 856 del 16/11/2020, la procedura selettiva a n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 
3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 12/C1 DIRITTO COSTITUZIONALE e profilo 
S.S.D. IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO. 

 
 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.14 Proposta di attivazione di procedure selettive a n. 4 posti complessivi di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B 
Legge 240/2010 per il Dipartimento di Studi Umanistici 

9/2021/10.14 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera B; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 L. 30/12/2010, n. 240, modificato con D.R. rep. n. 602/2019 del 08/05/2019; 
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il D. Lgs. 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2020, n. 8, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi”;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera n. 40 del 26/05/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici 
ha approvato la proposta di attivazione delle sotto riportate procedura selettive a posti di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera 
B Legge 240/2010: 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 10/I1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANOAMERICANE e 
S.S.D. L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 10/H1 LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE e S.S.D. L-LIN/03 
LETTERATURA FRANCESE; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 10/M2 SLAVISTICA e S.S.D. L-LIN/21 SLAVISTICA; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA e S.S.D. M-FIL/02 LOGICA 
E FILOSOFIA DELLA SCIENZA. 

CONSIDERATO che i posti suddetti sono imputati sulle risorse disponibili per la programmazione 
assegnate al Dipartimento di Studi Umanistici secondo quanto contenuto nelle delibere del 
Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 “Ripartizione dei Punti Organico 2019 
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e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B” e n. 4/2021/2 del 16/04/2021 
di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo 
Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di procedure selettive a n. 4 posti complessivi di 
Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 per il Dipartimento 
di Studi Umanistici e nello specifico: 

 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 10/I1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANOAMERICANE e 
S.S.D. L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 10/H1 LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE e S.S.D. L-LIN/03 
LETTERATURA FRANCESE; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 10/M2 SLAVISTICA e S.S.D. L-LIN/21 SLAVISTICA; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA e S.S.D. M-FIL/02 LOGICA 
E FILOSOFIA DELLA SCIENZA. 

 
2. I suddetti posti sono imputati sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al 

Dipartimento di Studi Umanistici secondo quanto contenuto nelle delibere del Consiglio di 
Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 “Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B” e n. 4/2021/2 del 16/04/2021 di 
“Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo 
Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”. 

 
 

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



 

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

 

10.15 Proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma. 1 Legge 
240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 10/G1 
GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA e S.S.D. L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici 

9/2021/10.15 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici ha approvato, con delibera n. 44 
del 26/05/2021, la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 
1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 10/G1 
GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA e S.S.D. L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA; 
CONSIDERATO che per l’attivazione della suddetta procedura di chiamata a un posto di Professore 
di Prima fascia è richiesta la disponibilità di n. 1,0 Punto Organico; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Studi Umanistici secondo quanto contenuto nelle delibere del Consiglio di 
Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 “Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B” e n. 4/2021/2 del 16/04/2021 di 
“Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo 
Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 
1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 10/G1 
GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA e S.S.D. L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA presso il Dipartimento 
di Studi Umanistici. 
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2. Il suddetto posto graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione come risulta dalle 
delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 
16/04/2021. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 
 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.16 Proposta di attivazione della procedura valutativa diretta da svolgersi ai sensi dell’art. 24 
comma 6 Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Seconda fascia della 
Dott.ssa Elena ALLEGRI, Settore Concorsuale 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE e S.S.D. SPS/07 
SOCIOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali 

9/2021/10.16 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 di “Ripartizione dei Punti Organico” con la quale il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito alla ripartizione dei Punti Organico 2018 tra i 
dipartimenti; 
VISTA la delibera n. 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali ha approvato, 
con delibera del 21/05/2021, la proposta di attivazione della procedura valutativa diretta da 
svolgersi ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di 
ruolo di Seconda fascia della Dott.ssa Elena ALLEGRI, Settore Concorsuale 14/C1 SOCIOLOGIA 
GENERALE e S.S.D. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. Di approvare la proposta di attivazione della procedura valutativa diretta da svolgersi ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di ruolo di 
Seconda fascia della Dott.ssa Elena ALLEGRI, Settore Concorsuale 14/C1 SOCIOLOGIA 
GENERALE e S.S.D. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Giurisprudenza e 
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Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 
 
2. Il suddetto posto graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione assegnati al 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.17 Proposta di attivazione di procedure di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma. 1 Legge 
240/2010 a n. 2 posto di professore di Prima fascia presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali 

9/2021/10.17 
Settore Risorse Umane 
 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali ha approvato, 
con delibera del 21/05/2021, la proposta di attivazione di procedure di chiamata ai sensi dell’art. 18 
comma 1, Legge 240/2010 a n. 2 posto di professore di Prima fascia ed in particolare: 

• procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di 
professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 12/B2 DIRITTO DEL LAVORO e S.S.D. 
IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO; 

• procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di 
professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 14/B1 STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE 
ISTITUZIONI POLITICHE e S.S.D. SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE; 

CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali secondo quanto stabilito 
nelle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 “Ripartizione dei 
Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B” e n. 
4/2021/2 del 16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti 
organico 2021 e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che, per l’attivazione di suddetti posti è necessario, altresì, attingere a 0,68 punti organico a 
disposizione del Rettore per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 
Sociali con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2021/2 del 16/04/2021 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo Piano 
Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di procedure di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 
1, Legge 240/2010 a n. 2 posto di professore di Prima fascia presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali sotto descritte: 

 

• procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di 
professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 12/B2 DIRITTO DEL LAVORO e S.S.D. 
IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO; 

• procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di 
professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 14/B1 STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE 
ISTITUZIONI POLITICHE e S.S.D. SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE. 

 
2. I suddetti posti graveranno sui Punti Organico disponibili per la programmazione come risulta 
dalle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 e per 0,68 sui punti organico a disposizione del Rettore per il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.18 Proposta di attivazione della procedura valutativa diretta da svolgersi ai sensi dell’art. 24 
comma 6 Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Seconda fascia della 
Dott.ssa Carmen AINA, Settore Concorsuale 13/A2 POLITICA ECONOMICA e S.S.D. SECS-
P/02 POLITICA ECONOMICA per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

9/2021/10.18 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 di “Ripartizione dei Punti Organico” con la quale il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito alla ripartizione dei Punti Organico 2018 tra i 
dipartimenti; 
VISTA la delibera n. 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha approvato, con delibera del 
18/06/2021, la proposta di attivazione della procedura valutativa diretta da svolgersi ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di ruolo di Seconda 
fascia della Dott.ssa Carmen AINA, Settore Concorsuale 13/A2 POLITICA ECONOMICA e S.S.D. SECS-
P/02 POLITICA ECONOMICA; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. Di approvare la proposta di attivazione della procedura valutativa diretta da svolgersi ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di ruolo di 
Seconda fascia della Dott.ssa Carmen AINA, Settore Concorsuale 13/A2 POLITICA ECONOMICA e 
S.S.D. SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa. 

 



 

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

 

2. Il suddetto posto graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione assegnati al 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 

 
 
 

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



 

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

 

10.19 Proposta di attivazione della procedura valutativa diretta da svolgersi ai sensi dell’art. 24 
comma 6 Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Seconda fascia della 
Dott.ssa Carla FERRARIO, Settore Concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA e S.S.D. M-GGR/02 
GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

9/2021/10.19 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 di “Ripartizione dei Punti Organico” con la quale il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito alla ripartizione dei Punti Organico 2018 tra i 
dipartimenti; 
VISTA la delibera n. 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha approvato, con delibera del 
18/06/2021, la proposta di attivazione della procedura valutativa diretta da svolgersi ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di ruolo di Seconda 
fascia della Dott.ssa Carla FERRARIO, Settore Concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA e S.S.D. M-GGR/02 
GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA  
 

1. Di approvare la proposta di attivazione della procedura valutativa diretta da svolgersi ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di ruolo di 
Seconda fascia della Dott.ssa Carla FERRARIO, Settore Concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA e S.S.D. 



 

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

 

M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA per il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa. 

 
2. Il suddetto posto graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione assegnati al 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 

  
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

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



 

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

 

10.20 Proposta di attivazione di procedure valutative, da svolgersi ai sensi dell’art. 24 comma 6 
Legge n. 240/2010, a n. 2 posto di Professore di Seconda fascia, per il Dipartimento di Studi 
per l’Economia e l’Impresa 

9/2021/10.20 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha approvato, con delibera del 
18/06/2021, la proposta di attivazione di procedure valutative, da svolgersi ai sensi dell’art. 24 
comma 6 Legge n. 240/2010, a n. 2 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia ed in particolare: 

- procedura valutativa, da svolgersi ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, a un posto 
di Professore di ruolo di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA 
AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE; 

- procedura valutativa, da svolgersi ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, a un posto 
di Professore di ruolo di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 13/A3 SCIENZA DELLE 
FINANZE e S.S.D. SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE; 

CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa secondo quanto stabilito nelle delibere del 
Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 “Ripartizione dei Punti Organico 2019 
e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B” e n. 4/2021/2 del 16/04/2021 
di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo 
Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di attivazione di procedure valutative, da svolgersi ai sensi dell’art. 



 

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

 

24 comma 6 Legge n. 240/2010, a n. 2 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia per il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ed in particolare: 

 
- procedura valutativa, da svolgersi ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, a un posto 

di Professore di ruolo di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA 
AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE; 

- procedura valutativa, da svolgersi ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, a un posto 
di Professore di ruolo di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 13/A3 SCIENZA DELLE 
FINANZE e S.S.D. SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE. 

 
2. Il suddetto posto graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione come risulta dalle 
delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 n. 4/2021/2 del 
16/04/2021. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

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



 

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

 

10.21 Proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma. 1 Legge 
240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 13/D1 
STATISTICA e S.S.D. SECS-S/01 STATISTICA presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa 

9/2021/10.21 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha approvato, 
con delibera del 18/06/2021, la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi 
dell’art. 18 comma 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore 
Concorsuale 13/D1 STATISTICA e S.S.D. SECS-S/01 STATISTICA; 
CONSIDERATO che per l’attivazione della suddetta procedura di chiamata a un posto di Professore 
di Prima fascia è richiesta la disponibilità di n. 1,0 Punto Organico; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa secondo quanto contenuto nelle delibere del 
Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 “Ripartizione dei Punti Organico 2019 
e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B” e n. 4/2021/2 del 16/04/2021 
di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo 
Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 
1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 13/D1 
STATISTICA e S.S.D. SECS-S/01 STATISTICA presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa. 



 

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

 

 
2. Il suddetto posto graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione come risulta dalle 
delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 n. 4/2021/2 del 
16/04/2021. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 
 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

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



 

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

 

10.22 Proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 
240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 13/B2 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE e S.S.D. SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
IMPRESE presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

9/2021/10.22 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 ed in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha approvato, con delibera 
del 18/06/2021, la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 
1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 13/B2 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE e S.S.D. SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE; 
CONSIDERATO che per l’attivazione della suddetta procedura di chiamata a un posto di Professore 
di Prima fascia è richiesta la disponibilità di n. 1,0 Punto Organico; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa secondo quanto contenuto nelle delibere del 
Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 “Ripartizione dei Punti Organico 2019 
e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B” e n. 4/2021/2 del 16/04/2021 
di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo 
Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che, per l’attivazione del posto è necessario, altresì, attingere a 0,51 punti organico a 
disposizione del Rettore per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 



 

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

 

1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 13/B2 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE e S.S.D. SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa. 
 
2. Il suddetto posto graverà per 0,49 sui Punti Organico disponibili per la programmazione come 
risulta dalle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 n. 4/2021/2 
del 16/04/2021 e per 0,51 sui punti organico a disposizione del Rettore per il Dipartimento di Studi 
per l’Economia e l’Impresa. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 
 
 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

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



 

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

 

10.23 Proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 
240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 03/D2 
TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI e S.S.D. CHIM/09 
FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO presso il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco 

9/2021/10.23 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 ed in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 di “Ripartizione dei Punti Organico” con la quale il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato in merito alla ripartizione dei Punti Organico 2018 tra i 
dipartimenti; 
VISTA la delibera n. 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco ha approvato, con delibera del 
27/05/2021, la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, 
Legge 240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 03/D2 
TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI e S.S.D. CHIM/09 FARMACEUTICO 
TECNOLOGICO APPLICATIVO; 
CONSIDERATO che per l’attivazione della suddetta procedura di chiamata a un posto di Professore 
di Prima fascia è richiesta la disponibilità di n. 1,0 Punto Organico; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 
1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 03/D2 
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TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI e S.S.D. CHIM/09 FARMACEUTICO 
TECNOLOGICO APPLICATIVO presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco. 
 
2. Il suddetto posto graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione assegnati al 
Dipartimento di Scienze del Farmaco. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 
 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.24 Proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 
240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE 
GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. 
MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 

9/2021/10.24 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 ed in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che il Consiglio di Dipartimento di Dipartimento di Medicina Traslazionale ha approvato, con 
delibera del 12/05/2021, la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 
comma 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 06/M1 
IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/42 
IGIENE GENERALE E APPLICATA; 
CONSIDERATO che per l’attivazione della suddetta procedura di chiamata a un posto di Professore 
di Prima fascia è richiesta la disponibilità di n. 1,0 Punto Organico; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Medicina Traslazionale secondo quanto contenuto nelle delibere del Consiglio di 
Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 “Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B” e n. 4/2021/2 del 16/04/2021 di 
“Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo 
Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 
1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE 
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GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/42 IGIENE 
GENERALE E APPLICATA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale. 
 
2. Il suddetto posto graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione come risulta dalle 
delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 n. 4/2021/2 del 
16/04/2021. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 
 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.25 Proposta di attivazione della procedura valutativa diretta, da svolgersi ai sensi dell’art. 24 
comma 6 Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Prima fascia del 
Prof. Roberto CANTELLO, Settore Concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA e S.S.D. MED/26 
NEUROLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 

9/2021/10.25 
Settore Risorse Umane 
 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha approvato, con delibera del 12/05/2021, la 
proposta di attivazione della procedura valutativa diretta, da svolgersi ai sensi dell’art. 24 comma 6 
Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Prima fascia del Prof. Roberto 
CANTELLO, Settore Concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA e S.S.D. MED/26 NEUROLOGIA; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Medicina Traslazionale secondo quanto stabilito nelle delibere del Consiglio di 
Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 “Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B” e n. 4/2021/2 del 16/04/2021 di 
“Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo 
Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. Di approvare la proposta di attivazione della procedura valutativa diretta, da svolgersi ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Prima 
fascia del Prof. Roberto CANTELLO, Settore Concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA e S.S.D. MED/26 
NEUROLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale. 
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2. Il suddetto posto graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione come risulta dalle 
delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 
16/04/2021. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 
 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.26 Proposta di attivazione della procedura valutativa diretta, da svolgersi ai sensi dell’art. 24 
comma 6 Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Prima fascia della 
Prof.ssa Annalisa CHIOCCHETTI, Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E 
PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze 
della Salute 

9/2021/10.26 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che il Dipartimento di Scienze della Salute ha approvato, con delibera del 25/05/2021, la 
proposta di attivazione della procedura valutativa diretta, da svolgersi ai sensi dell’art. 24 comma 6 
Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Prima fascia della Prof.ssa Annalisa 
CHIOCCHETTI, Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. 
MED/04 PATOLOGIA GENERALE; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Scienze della Salute secondo quanto stabilito nelle delibere del Consiglio di 
Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 “Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B” e n. 4/2021/2 del 16/04/2021 di 
“Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo 
Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. Di approvare la proposta di attivazione della procedura valutativa diretta, da svolgersi ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Prima fascia 
della Prof.ssa Annalisa CHIOCCHETTI, Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E 
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PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze della 
Salute. 

 
2. Il suddetto posto graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione come risulta dalle 
delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 
16/04/2021. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 
 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.27 Proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 
240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 06/D4 
MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e 
S.S.D. MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute 

9/2021/10.27 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 ed in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che il Consiglio di Dipartimento di Dipartimento di Scienze della Salute ha approvato, con 
delibera del 25/05/2021, la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 
comma 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 06/D4 
MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. 
MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE; 
CONSIDERATO che per l’attivazione della suddetta procedura di chiamata a un posto di Professore 
di Prima fascia è richiesta la disponibilità di n. 1,0 Punto Organico; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Scienze della Salute secondo quanto contenuto nelle delibere del Consiglio di 
Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 “Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B” e n. 4/2021/2 del 16/04/2021 di 
“Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo 
Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che, per l’attivazione del posto è necessario, altresì, attingere a 0,66 punti organico a 
disposizione del Rettore per il Dipartimento di Scienze della Salute; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 



 

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

 

 
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 

comma 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 06/D4 
MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. 
MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE presso il Dipartimento di Scienze della Salute. 
 
2. Il suddetto posto graverà per 0,34 sui Punti Organico disponibili per la programmazione come 
risulta dalle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 n. 4/2021/2 
del 16/04/2021 e per 0,66 sui punti organico a disposizione del Rettore per il Dipartimento di Scienze 
della Salute. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.28 Proposta di attivazione di procedure di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 
240/2010 a n. 2 posto di professore di Seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica 

9/2021/10.28 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha approvato, con delibera del 
28/04/2021, la proposta di attivazione di procedure di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 
240/2010 a n. 2 posto di professore di Seconda fascia ed in particolare: 

• procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di 
professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 05/A2 FISIOLOGIA VEGETALE e S.S.D. 
BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE; 

• procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di 
professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 
INFORMATICA; 

CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali secondo quanto stabilito 
nelle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 “Ripartizione dei 
Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B” e n. 
4/2021/2 del 16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti 
organico 2021 e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di attivazione di procedure di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, 
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Legge 240/2010 a n. 2 posto di professore di Seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica sotto descritte: 

 

• procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di 
professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 05/A2 FISIOLOGIA VEGETALE e S.S.D. 
BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE; 

 

• procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di 
professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 
INFORMATICA. 

 
2. I suddetti posti graveranno sui Punti Organico disponibili per la programmazione come risulta 
dalle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 n. 4/2021/2 del 
16/04/2021. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 
 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.29 Proposta di attivazione della procedura valutativa diretta da svolgersi ai sensi dell’art. 24 
comma 6 Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Prima fascia del 
Prof. Enrico FERRERO, Settore Concorsuale 04/A4 GEOFISICA e S.S.D. GEO/12 
OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica 

9/2021/10.29 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha approvato, con delibera del 
28/04/2021, la proposta di attivazione della procedura valutativa diretta, da svolgersi ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Prima fascia del 
Prof. Enrico FERRERO, Settore Concorsuale 04/A4 GEOFISICA e S.S.D. GEO/12 OCEANOGRAFIA E 
FISICA DELL'ATMOSFERA; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica secondo quanto stabilito nelle delibere del 
Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 “Ripartizione dei Punti Organico 2019 
e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B” e n. 4/2021/2 del 16/04/2021 
di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo 
Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. Di approvare la proposta di attivazione della procedura valutativa diretta, da svolgersi ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Prima 
fascia del Prof. Enrico FERRERO, Settore Concorsuale 04/A4 GEOFISICA e S.S.D. GEO/12 
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OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica. 

 
2. Il suddetto posto graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione come risulta dalle 
delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 
16/04/2021. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 
 
 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.30 Proposta di attivazione di una procedura valutativa, da svolgersi ai sensi dell’art. 24 
comma 6 Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di Prima fascia nel Settore 
Concorsuale 03/C1 CHIMICA ORGANICA e S.S.D. CHIM/06 CHIMICA ORGANICA per il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

9/2021/10.30 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha approvato, con delibera del 
28/04/2021, la proposta di attivazione di una procedura valutativa, da svolgersi ai sensi dell’art. 24 
comma 6 Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 03/C1 
CHIMICA ORGANICA e S.S.D. CHIM/06 CHIMICA ORGANICA; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica secondo quanto stabilito nelle delibere del 
Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 “Ripartizione dei Punti Organico 2019 
e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B” e n. 4/2021/2 del 16/04/2021 
di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo 
Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura valutativa, da svolgersi ai sensi dell’art. 
24 comma 6 Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 
03/C1 CHIMICA ORGANICA e S.S.D. CHIM/06 CHIMICA ORGANICA per il Dipartimento di Scienze 
e Innovazione Tecnologica. 
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2. Il suddetto posto graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione come risulta dalle 
delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 n. 4/2021/2 del 
16/04/2021. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 
 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

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



 

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

 

10.31 Proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 
240/2010 nel Settore Concorsuale 10/C1 TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E 
MEDIA AUDIOVISIVI e S.S.D. L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE per il 
Dipartimento di Studi Umanistici  

9/2021/10.31 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della Legge 30/12/2010, n. 240; 
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il D. Lgs. 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2020, n. 8, 
recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi”;  
VISTO il D.M. 83 del 14/05/2020 di indizione del “Piano straordinario 2020 per il reclutamento 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 con cui è stata 
approvata la “Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento 
dei ricercatori di tipo B”; 
CONSIDERATO che, con delibera n. 52 del 23/06/2021, il Consiglio di Dipartimento di Studi 
Umanistici ha approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera 
B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 10/C1 TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA 
AUDIOVISIVI e S.S.D. L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE; 
CONSIDERATO che tale posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Studi Umanistici; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore 

a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 
240/2010 nel Settore Concorsuale 10/C1 TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA 
AUDIOVISIVI e S.S.D. L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE per il Dipartimento di 
Studi Umanistici. 
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2. Il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al Dipartimento 
di Studi Umanistici secondo quanto contenuto nelle delibere del Consiglio di Amministrazione 
n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 “Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 
2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B” e n. 4/2021/2 del 16/04/2021 di 
“Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e 
Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”. 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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10.32 Criteri per la determinazione dell’assegno alimentare nel caso di sospensione dal servizio 
per sanzione disciplinare 

9/2021/10.32 
Ufficio Affari Generali e Servizi legali 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l’art. 82 del D.P.R. n. 3/57 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato” che prevede l’irrogazione, durante il 
periodo di sospensione disciplinare dal servizio, di un assegno alimentare in 
misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi 
di famiglia; 

CONSIDERATO che la disposizione citata è caratterizzata da una evidente ratio di garanzia del 
dipendente sottoposto a procedimento disciplinare al quale viene erogato un 
assegno alimentare che ha natura assistenziale e non retributiva; tale assegno 
non impatta né sulla tredicesima né sulla buonuscita; 

CONSIDERATO che la norma citata si applica solo ai docenti universitari (di ruolo e a tempo 
determinato) in quanto personale non contrattualizzato: 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Che in caso di sospensione disciplinare dal servizio del/della docente universitario/a venga 
erogato allo/a stesso/a l’assegno alimentare, sulla base del livello stipendiale e del numero 
di figli e/o familiari a carico del/della medesimo/a, secondo i seguenti criteri: 
 
Professori/Professoresse: 
30% senza familiari a carico; 
35% con un familiare a carico; 
40% con due familiari a carico; 
45% con tre familiari a carico; 
50% con più di tre familiari a carico. 
 
Ricercatori/RIcercatrici di ruolo e a tempo determinato: 
40% senza familiari a carico; 
50% con uno o più familiari a carico. 

 
 
 

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. 

 

11.1 Nomina Commissione e approvazione bando attività culturali 
9/2021/11.1 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la legge 3/8/1985 N. 429  
 
VISTO il D.M. 15 Ottobre 1986 
 

VISTO il D. Lgs 29 marzo 2012, n. 68, Riforma del diritto allo studio; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VISTO il Regolamento per le attività culturali e ricreative dell’Università degli Studi 

del Piemonte Orientale, emanato con D.R. n.234, prot.n.3753 del 30.03.2015; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.4 del Regolamento per le attività culturali e ricreative 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, e della Legge 3/8/1985 N. 
429, spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina della Commissione 
giudicatrice per l’approvazione dei progetti e l’assegnazione dei relativi 
contributi; 

 
DATO ATTO     che la Commissione dovrà essere composta da n.3 studenti, di cui un rappresentante 

degli studenti eletto in Consiglio di Amministrazione e n.2 eletti nel Senato 
Accademico, e da tre docenti membri del Consiglio di Amministrazione; 

 
CONSIDERATO che occorre provvedere all’emanazione del bando per l’attribuzione dei 

contributi relativi ad attività culturali e ricreative gestite dagli studenti per 
l’a.a.2020/2021; 

 
DATO ATTO che i criteri per la ripartizione dei fondi e le regole generali per la 

programmazione delle attività autogestite dagli studenti sono definiti dal 
Consiglio di Amministrazione (art.5 Regolamento); 

 
RITENUTO OPPORTUNO valorizzare i parametri relativi alla numerosità degli studenti aderenti e la 

maggiore rappresentatività dei Dipartimenti dell’Università; 
 
PRESO ATTO che il bando relativo all’a.a. 2019/2020 è andato deserto; 
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VISTO il testo del bando per attività culturali e ricreative gestite dagli studenti 
a.a.2020/2021; 

 
VERIFICATA la disponibilità economica iscritta in contabilità nella UPB 

DILsdssDIRITTOSTUDIO, pari ad Euro 20.000, CN 1.2.01.04;  
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di nominare la Commissione per la valutazione delle richieste e per l’attribuzione dei 
contributi relativi alle attività culturali e ricreative gestiti dagli studenti, nelle persone di: 
 

-  Prof. Mauro BOTTA, componente del Consiglio di Amministrazione 
-  Prof.ssa Giorgia CASALONE, componente del Consiglio di Amministrazione 
-  Prof.ssa Flavia PRODAM, componente del Consiglio di Amministrazione 
-  Sig. Roberto Luca SALDI, rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione 
-  Sig.ra Camilla Sofia BIROLI, rappresentante degli studenti in Senato Accademico 
-  Sig.ra Sara NOVARESE, rappresentante degli studenti in Senato Accademico 

 
Il segretario verbalizzante verrà, per ogni procedura annuale, designato dal Dirigente della 

Divisione competente. 
 

2. La Commissione resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. I 
componenti della commissione decadono qualora perdano la qualità di componenti del 
Consiglio stesso. 
 

3. Di imputare la somma di 20.000 Euro dell’UPB DILsdssDIRITTO_STUDIO al codice di costo CN 
1.2.01.04, già stanziata dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio di previsione; 

 
4. di approvare il bando per le attività culturali e ricreative relative all’a.a.2020/2021 e relativi 
allegati; 

 
5.  di pubblicare sul sito di Ateneo il predetto bando che verrà altresì trasmesso dall’URP a tutti 
gli studenti e pubblicato sui social di Ateneo. 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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11.2 Destinazione “5x1000” - Irpef 2019 
9/2021/11.2 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che all’art 1, commi 337-340, ha introdotto la 

possibilità per il contribuente di vincolare il 5 per mille della propria imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF) a sostegno di alcune categorie ed enti non 
lucrativi, ivi incluse le Università; 

 
VISTO il DPCM 20 gennaio 2006 recante “Definizione della modalità di destinazione della 

quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base 
alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e 
dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza”, 
emanato in attuazione della legge istitutiva del beneficio del 5 per mille; 

 
VISTA la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.30/E del 22 maggio 2007, con la quale 

vengono forniti chiarimenti sull’applicazione dell’art.1, comma 337, della Legge 23 
dicembre 2005, n. 266;  

 

VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 
2008, n. 122); 

 

VISTA la Legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato”;  

 
VISTO  l’art. 16, comma 5 e l'art. 17, comma 1 - lett. d. del DPCM del 23 

luglio 2020; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del D.P.C.M. suindicato i destinatari delle somme relative al contributo 

5 per mille Irpef hanno l’obbligo di rendicontazione dei contributi percepiti entro un 
anno dalla ricezione degli importi, secondo modalità e procedure codificate, definite 
dal Ministero, al fine di rappresentare in modo chiaro e trasparente l’effettivo 
impiego di tali risorse; 

 
DATO ATTO  in data 11.11.2020 è stata accertata l’assegnazione ministeriale a favore del ns 

Ateneo, relativa al contributo 5 per mille gettito Irpef anno 2019, per un importo 
complessivo pari a Euro 23.286,98;  

 
CONSIDERATO che occorre utilizzare detti fondi e rendicontarli al MUR, entro un anno dalla data di 

ricezione degli importi; 
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CONSIDERATO che i predetti fondi devono essere destinati ad interventi a favore degli studenti; 
 
DATO ATTO che una sempre più crescente esigenza espressa dagli studenti è di ottenere servizi 

efficaci ed efficienti; 
 
CONSIDERATO che una unità di personale è in astensione per maternità, mentre il volume di attività 

è in crescita; 
 
DATO ATTO che occorre mantenere i livelli di efficienza nell’erogazione dei servizi agli studenti, in 

linea con le Linee Strategiche dell’Ateneo; 
 

VISTO  il D. lgs. 29 marzo 2012 n. 68, in particolare l’art. 6, comma 1, lett. c) “Strumenti e 
servizi per il conseguimento del successo formativo”; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VALUTATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di destinare e vincolare i fondi 5 per mille, gettito fiscale Irpef 2019, pari ad Euro 23.286,98 
ad interventi a favore degli studenti: assunzione di n.1 unità operativa a tempo determinato 
8 mesi, con rapporto di lavoro part time di 24 ore presso l’ufficio Servizi agli Studenti; 
 

2. L’importo di Euro 23.286,98 è iscritto alla UPB DDsdssDIRITTOSTUDIO; 
 

3. Di trasmettere copia della delibera al Settore Risorse Umane per gli atti di competenza. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.3 Convenzione tra Samsung Electronics Italia S.p.A. e Università degli Studi del Piemonte 
Orientale nell'ambito del Progetto Samsung Innovation Camp 2021 

9/2021/11.3 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso  che Samsung è una società, parte dell’omonimo gruppo multinazionale coreano, 

attiva nella commercializzazione in Italia di prodotti d’elettronica di consumo e per 

uso professionale; 

Premesso  che Samsung è impegnata da una parte, nella valorizzazione del talento e nello 

sviluppo di iniziative di formazione per neolaureati e, dall’altra, in progetti di 

educazione evoluta, indirizzati a studenti di scuole e università, attraverso l’accesso 

alle soluzioni tecnologiche più avanzate, in grado di promuovere lo sviluppo delle 

competenze richieste dal mercato digitale, diffondendo una cultura dell’innovazione 

fra i più giovani con lo scopo di garantire loro opportunità di lavoro qualificate e 

quindi un futuro migliore; 

Dato atto che in data 30/07/2018 all’Ufficio Job Placement, è stato proposto da Samsung di 

aderire al Progetto Samsung Innovation Camp 2018; 

Considerato che “Samsung Innovation Camp 2018” è stato proposto come un Progetto di 

responsabilità sociale di Samsung dedicato agli studenti e ai neolaureati delle 

Università pubbliche italiane con l’obiettivo di formare nuove figure professionali in 

grado di portare la trasformazione digitale nelle Aziende, grazie alla conoscenza e 

all’uso creativo delle tecnologie digitali; 

Considerati  gli ottimi risultati prodotti dall’Edizione 2018 del Progetto nel nostro Ateneo che ha 

visto la partecipazione di n. 821 studenti/laureati al corso on line; 

Considerati  i contatti tra Samsung e l’Università che si sono mantenuti costanti anche dopo la 

conclusione dell’edizione 2018 del progetto e hanno portato Samsung a proporre 

all’Ateneo di aderire alla “Samsung Innovation Camp” edizione 2019 e edizione 2020; 

Considerato  che gli ottimi risultati prodotti dall’Edizione 2018 del Progetto nel nostro Ateneo sono 

ancora migliorati nelle edizioni successive e che in quella del 2020 n. 1419 

studenti/laureati hanno partecipato al corso on line e n. 1202 lo hanno completato; 

Ritenuto  che scopo del Progetto proposto è quello di fare da tramite tra mondo Accademico e 

Aziende, contribuendo a creare un network virtuoso di realtà economiche territoriali, 

integrando l’offerta formativa rivolta all’accrescimento dell’employability di ciascun 

Ateneo, operando a beneficio di Aziende/Enti locali, fornendo la possibilità di far 

lavorare gli studenti a casi inerenti l’innovazione e la trasformazione digitale di 
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proprio interesse; 

Ritenuto  che tra le finalità del Progetto vi sono quelle di fornire agli studenti/laureati 

competenze che non siano sostitutive, ma complementari a quelle che vengono 

fornite dall’Università per contribuire a colmare il gap formativo che sussiste tra la 

preparazione teorica del mondo universitario e la pratica richiesta da quello 

professionale; favorire l’inserimento degli studenti/laureati nel mondo del lavoro nel 

contesto territoriale di riferimento; fornire competenze tecniche a studenti/laureati 

con background formativi diversi, relativi sia agli ambiti umanistici che a quelli 

economici e tecnico-scientifici, favorendo la collaborazione tra studenti appartenenti 

a corsi di laurea differenti; 

Dato atto che, in considerazione delle competenze richieste dal Progetto, il Prof. Candiotto già 

referente per l’Università  nelle edizioni precedenti, ha manifestato interesse e si è 

reso disponibile a svolgere il ruolo di “Referente Universitario” del programma 

Samsung Innovation Camp 2021; 

Dato atto che la struttura amministrativa universitaria di riferimento per la realizzazione del 
Progetto è Servizi agli Studenti, Orientamento e Job Placement e che il Referente 
amministrativo è la Dott.ssa Cristina Cortissone, Responsabile per le attività di 
Placement; 

Considerato  altresì che il Prof. Candiotto si è reso disponibile ad adempiere ai compiti previsti per 

il Referente Universitario dalla sottoriportata convenzione; 

Visto  il testo della Convenzione proposto da Samsung che, rispetto alle edizioni precedenti, 

prevede di integrare il progetto con una fase finale  che vedrà coinvolti gli 

studenti/laureati del gruppo di lavoro vincitore di ogni Ateneo partecipante; 

Considerato che l’adesione al Progetto non prevede costi a carico dell’Ateneo; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 

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

Valutato ogni opportuno elemento  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

1. Di aderire al Progetto Samsung Innovation Camp 2021;  

2. Di individuare il Prof. Roberto Candiotto come “Referente Universitario” del Programma, 

coadiuvato per gli aspetti amministrativo-gestionali dalla Dott.ssa Cristina Cortissone, 

Responsabile delle attività di placement dell’Università; 
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3. Di approvare il seguente testo della Convenzione sottoriportata che verrà sottoscritta, per 

l’Ateneo, dal legale rappresentante il Rettore pro_tempore Prof. Gian Carlo Avanzi, con 

mandato allo stesso di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero 

necessarie. 

 

Convenzione tra 

Samsung Electronics Italia S.p.A. 

e 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 

nell’ambito del progetto 

Samsung Innovation Camp 
 
Samsung Electronics Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Mike Bongiorno, 9, soggetta all’attività 

di direzione e coordinamento di Samsung Electronics Co. Ltd, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, Sig. Min Young Kim, nato il 26/02/1976, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato 

presso la sede di Samsung, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, (di 

seguito denominata “Samsung”) 

e 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale con sede legale in Vercelli (VC), Via Duomo n.6, in persona 

del Rettore e legale rappresentante pro tempore Prof. Gian Carlo Avanzi, nato Torino il 13/07/1954, per la 

carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in 

proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 11 

dello Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale, Rep. n. 300/2014, Prot. 6491 del 27/05/2014 (di 

seguito denominata l’”Università” o  e congiuntamente a Samsung le “Parti”) 

  Premesso che 

• Samsung è una società, parte dell’omonimo gruppo multinazionale coreano, attiva nella 

commercializzazione in Italia di prodotti di elettronica di consumo e per uso professionale. 

• Samsung è impegnata da una parte, nella valorizzazione del talento e nello sviluppo di iniziative di 

formazione per neolaureati e, dall’altra, in progetti di educazione evoluta, indirizzati a studenti di 

scuole e università, attraverso l’accesso alle soluzioni tecnologiche più avanzate, in grado di 

promuovere lo sviluppo delle competenze richieste dal mercato digitale, e diffondendo una cultura 

dell’innovazione fra i più giovani, con lo scopo di garantire loro opportunità di lavoro qualificate e 

quindi un futuro migliore. 

• Samsung Innovation Camp è un progetto di responsabilità sociale di Samsung dedicato agli studenti e 

ai neolaureati delle Università pubbliche italiane (di seguito “Innovation Camp” oppure il “Progetto”). 

Samsung Innovation Camp ha l’obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di promuovere 

la trasformazione digitale, grazie alla conoscenza e all’uso creativo delle tecnologie digitali. Innovation 
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Camp contribuisce a valorizzare il patrimonio culturale degli Enti Locali coinvolti nell’iniziativa 

attraverso la realizzazione di Project Work, integrando inoltre l’offerta formativa di ciascun Ateneo.   

• L’Università ha tra le proprie finalità statutarie quella di entrare in relazione con il tessuto sociale e 

produttivo del territorio, anche organizzando specifiche occasioni di confronto con le parti economiche 

e sociali, mettendo a disposizione le proprie competenze e le proprie infrastrutture di servizio, al fine 

di promuoverne lo sviluppo e la competitività nazionale e internazionale attraverso l’innovazione e la 

formazione continua. 

• Le edizioni precedenti del Progetto hanno registrato un ottimo successo tra gli studenti, risultando un 

esempio di collaborazione efficace tra i Referenti dell’Ateneo, i Referenti delle Aziende Partecipanti e 

Samsung. 

• Ogni disposizione della presente Convenzione, ed in particolare l’articolo 1, sezioni “Formazione in 

Aula”, “Evento di Networking” e “Hackathon”, l’articolo 4.1 “Promozione”, l’articolo 4.3 “Giornate di 

Formazione in Aula” e l’articolo 5 “Nomina del Referente Universitario”, saranno soggetti a modifiche 

anche unilaterali da parte di Samsung al fine di garantire il rispetto delle disposizioni nazionali in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19.  

• L’Università persegue il miglioramento costante della qualità della ricerca e dell’insegnamento e il 

rafforzamento della propria dimensione internazionale, ponendosi in rete con qualificati atenei e 

centri di ricerca italiani e stranieri. 

• L’Università sostiene la circolazione della conoscenza, anche attraverso l’accesso pieno e aperto alla 

letteratura scientifica, e incentiva il trasferimento dei risultati tecnico-scientifici e la loro valorizzazione 

tramite iniziative imprenditoriali accademiche. 

• L’Università ha valutato le caratteristiche di Samsung Innovation Camp e in data ••• ha approvato con 

delibera n.  l’opportunità per l’Università di sottoscrivere la presente convenzione (di seguito la 

“Convenzione”). 

Le Parti convengono e stipulano quanto segue 

Articolo 1 – Oggetto 
 
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono avviare tra di loro una collaborazione 

volta ad integrare le competenze degli studenti universitari, che si affacciano al mondo del lavoro, tramite 

l’adesione, nei modi e nei termini di seguito precisati, al Progetto. Tale Progetto si sviluppa in quattro fasi di 

seguito dettagliate:  

1. Corso Online: Samsung mette a disposizione degli iscritti all’Università una piattaforma di digital 

learning contenente 5 moduli formativi riguardanti argomenti di business, tecnologie, innovazione e 

marketing, completati da un approfondimento sull’impatto delle tecnologie e competenze digitali 

sulla gestione del patrimonio culturale (di seguito “Corso Online”). La durata del Corso Online stimata 

è di 30 ore. Per passare alla fase successiva di Formazione in Aula, ogni studente registrato al Corso 

Online deve essersi classificato tra i primi 25 secondo le modalità indicate nel regolamento del 

Progetto che sarà reso disponibile sul sito www.innovationcamp.it.  

2. Formazione in Aula: i primi 25 classificati del Corso Online possono accedere alla seconda fase di 

formazione in aula (di seguito “Formazione in Aula”). Nella giornata di Formazione in Aula un ente 

http://www.innovationcamp.it/
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locale all’art. 4.2 che segue (di seguito “Ente Committente”) assegnerà un progetto da sviluppare (di 

seguito “Project Work”) che riguarderà l’innovazione. I rappresentanti di Samsung e delle aziende di 

cui quest’ultima si avvale nell’ambito del Progetto (di seguito “Aziende Partner”) e dell’Ente 

Committente terranno, inoltre, interventi formativi riguardanti le modalità di realizzazione dei 

Project Work. Un docente dell’Università sarà presente e favorirà l’interazione fra Samsung, Aziende 

Partner, Ente Committente e studenti facilitando la comprensione delle aspettative dei partner del 

progetto e degli obiettivi dei Project Work. Gli studenti svolgeranno il Project Work in gruppi di lavoro 

composti da 5 persone (di seguito “Gruppi di Lavoro”). La composizione dei Gruppi di Lavoro verrà 

definita da Samsung e dall’Università sulla base del background accademico e delle attitudini di 

ciascun partecipante. I Project Work saranno valutati come descritto dalla presente convenzione 

all’Articolo 4.  

3. Evento di Networking: tutti i Gruppi di Lavoro parteciperanno all’evento di networking (di seguito 

l’”Evento di Networking”). Durante l’Evento di Networking i Gruppi di Lavoro presenteranno i propri 

elaborati davanti ai rappresentanti dell’Università, dell’Ente Committente, di Samsung e delle 

Aziende Partner, i quali valuteranno l’esposizione e la capacità di parlare in pubblico degli studenti 

per determinare il Gruppo di Lavoro migliore per ogni Project Work. Tutti gli studenti dei Gruppi di 

Lavoro riceveranno un certificato cartaceo, differenziato per il Gruppo di Lavoro vincitore, che 

attesterà la loro partecipazione con successo a Innovation Camp. Ogni Evento di Networking durerà 

meno di una giornata. Il Gruppo di Lavoro vincitore dell’Evento di Networking parteciperà ad un 

evento di Hackathon che si terrà a livello nazionale.   

4. Hackathon: il Gruppo di Lavoro vincitore dell’Evento di Networking parteciperà assieme ai Gruppi di 

Lavoro vincitori delle altre Università partecipanti al Progetto ad un evento dedicato (di seguito 

“Hackathon”) nel quale ogni Gruppo di Lavoro avrà 24 ore per migliorare il proprio Project Work 

grazie al supporto di Samsung e di suoi partner certificati. I Gruppi di Lavoro partecipanti all’evento 

Hackathon presenteranno i propri elaborati davanti ad una giuria che valuterà il contenuto finale del 

Project Work, l’esposizione e la capacità di parlare in pubblico degli studenti per determinare il 

Gruppo di Lavoro vincitore a livello nazionale. Ciascun componente dei primi tre Gruppi di Lavoro 

classificati in ordine di punteggio riceveranno come premio un prodotto a marchio Samsung che 

verrà determinato unilateralmente da Samsung in un momento successivo alla stipula della presente 

Convenzione.  

Articolo 2 – Finalità 
 
Le finalità di Samsung Innovation Camp sono: 

1. fornire agli studenti competenze che non siano sostitutive, ma complementari a quelle che vengono 

fornite dall’Università per contribuire a colmare il gap formativo che sussiste tra la preparazione 

teorica del mondo universitario e la pratica richiesta da quello professionale;  

2. favorire l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro nel contesto territoriale di riferimento; 

3. fornire competenze tecniche a studenti con background formativi diversi, relativi sia agli ambiti 

umanistici che a quelli economici e tecnico-scientifici, favorendo la collaborazione tra studenti 

appartenenti a corsi di laurea differenti.  

Articolo 3 – Durata della convenzione 
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La presente Convenzione si intende valida dal momento della sua sottoscrizione e terminerà i propri effetti 

il 31 gennaio 2022. È escluso il rinnovo automatico o tacito. Resta, altresì, salva la facoltà di Samsung di 

sospendere temporaneamente la Convenzione nei casi in cui l’emergenza sanitaria da Covid-19, ovvero altri 

eventi di forza maggiore, lo rendano necessario. 

Articolo 4 – Obblighi delle parti 
 
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a porre in essere le seguenti attività. 

4.1 – Promozione 

A propria cura e spese, l’Università si impegna a dare visibilità al Progetto attraverso i propri canali di 

comunicazione, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – email istituzionale, siti web, bacheche 

fisiche all’interno delle strutture dell’ateneo ed un evento di presentazione rivolto agli studenti iscritti presso 

l’Università. In merito all’evento di presentazione, l’Università si impegna a identificare una struttura 

adeguata allo svolgimento dell’evento, a cui parteciperà anche il Referente Universitario (vedi Articolo 5 che 

segue), nonché alla promozione dello stesso attraverso i propri canali di comunicazione. L’evento sarà 

organizzato ad hoc; in caso di eventi o iniziative concomitanti pianificate dall’Università, l’evento può essere 

inserito all’interno di questi eventi già pianificati e affini alle tematiche di Samsung Innovation Camp (es: 

Career Day). Le modalità operative e le specifiche attività saranno di volta in volta concordate per iscritto tra 

le Parti, fermo restando che qualsivoglia materiale promozionale relativo al Progetto dovrà essere 

preventivamente approvato da Samsung per iscritto prima di essere divulgato dall’Università.  

A propria cura e spese, Samsung si impegna a fornire in comodato gratuito all’Università tutti i materiali 

necessari per portare a compimento le attività di promozione del progetto. Samsung e le Aziende Partner, si 

impegnano ad inviare dei rappresentanti nelle Università per illustrare e promuovere il progetto in occasione 

dell’evento di presentazione nonché nel corso della Formazione in Aula.  

A propria cura e spese, Samsung si impegna, inoltre a: 

• dare visibilità all’Università nelle comunicazioni relative al Progetto attraverso, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, sito web, comunicati stampa, canali social; 

• partecipare agli eventi; 

• organizzare e gestire la reportistica relativa agli studenti dell’Università iscritti a Innovation Camp; 

• sostenere le spese di viaggio e alloggio del Gruppo di Lavoro vincitore dell’Evento di Networking e 

di un professore accompagnatore per la partecipazione all’Hackathon. 

4.2 – Ricerca e coinvolgimento di Enti Committenti 

Le Parti si impegnano a coinvolgere nel progetto Innovation Camp un Ente Committente che operi o risieda 

nella Regione sede dell’Università. Per garantire e promuovere i rapporti già in essere, verrà data priorità 

all’Ente che l’Università ha facoltà di indicare a Samsung. Qualora l’Università non riesca a indicare 

autonomamente un Ente Committente, Samsung potrà autonomamente individuarlo per garantirne la 

partecipazione. L’accordo con l’Ente Committente sarà in ogni caso concordato congiuntamente da 

entrambe le Parti. 

4.3 – Giornate di Formazione in Aula 
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Le Parti si impegnano a organizzare congiuntamente almeno una giornata di Formazione in Aula rivolte ai 

migliori 25 studenti del Corso Online Innovation Camp. La/e giornata/e sono costituite da interventi tenuti 

dal Referente Universitario, da referenti di Samsung e delle Aziende Partner di Samsung Innovation Camp, 

nonché dalla presentazione dei Project Work da parte dei referenti dell’Ente Committente. L’agenda della/e 

giornata/e e i contenuti delle lezioni che si terranno nella/e giornata/e di Formazione in Aula saranno 

preventivamente concordati tra le Parti.  

È a carico dell’Università indicare e mettere a disposizione, con un congruo anticipo, una struttura adeguata 

allo svolgimento delle giornate di Formazione. 

È a carico di Samsung fornire il seguente supporto agli studenti durante la fase di Formazione in Aula:  

- una casella di posta elettronica info@innovationcamp.it, a cui gli studenti possono indirizzare le richieste di 

chiarimenti/informazioni sul Progetto; 

- accesso ai materiali utilizzati nella Formazione in Aula. 

4.4 – Valutazione dei Project Work 

Le Parti si impegnano a dialogare con l’Ente Committente in modo da individuare un Project Work inerente 

ai temi di Samsung Innovation Camp. 

Il Referente Universitario, il referente dell’Ente Committente e i referenti di Samsung e dell’Azienda Partner 

si impegnano a valutare tutti i Project Work e a scegliere un vincitore. 

Nel valutare i Project Work, i Referenti Universitari e quelli dell’Ente Committente sono tenuti a considerare 

i seguenti parametri: coerenza della proposta con il Project Work assegnato e con i contenuti del Progetto, 

originalità della soluzione proposta e qualità dell’elaborato. 

Articolo 5 – Nomina del Referente Universitario 
 
L’Università dovrà nominare un (1) referente di progetto, che avrà il compito di assicurare lo svolgimento 

delle attività come descritte nell’Articolo 4.  

Per l’Università il referente di progetto, indicato anche come “Referente Universitario”, è Prof. Roberto 

Candiotto, che verrà coadiuvato, per gli aspetti amministrativo-gestionali, dalla Dott.ssa Cristina Cortissone, 

Responsabile delle attività di placement dell’Università.  

 
Il Referente Universitario ha, nel corso della durata di Samsung Innovation Camp, i seguenti compiti: 

• impegnarsi con il supporto di Samsung per coinvolgere nel progetto un Ente Committente che opera 

o risiede nella Regione sede dell’Università; 

• promuovere il Progetto nonché l’evento di presentazione; 

• identificare un docente, o un gruppo di docenti, che promuova il progetto ai propri studenti con la 

possibilità di utilizzare il materiale promozionale fornito da Samsung; 

• mettere a disposizione una struttura adeguata ad accogliere gli studenti durante l’evento di 

presentazione e partecipare all’evento; 

• organizzare assieme a Samsung una o due giornate di Formazione in Aula e mettere a disposizione 

mailto:info@innovationcamp.it
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una struttura adeguata allo svolgimento delle lezioni; 

• valutare assieme a un referente dell’Ente Committente i Project Work commissionati dall’Ente 

Committente e scegliere un vincitore; 

• mettere a disposizione una struttura adeguata ad accogliere gli studenti durante l’Evento di 

Networking e partecipare all’evento; 

• garantire la presenza di un docente dell’Università all’evento di Hackathon. 

Articolo 6 – Spese e costi 

6.1 Le Parti concordano che per le attività sopra elencate non sarà corrisposto alcun corrispettivo e che 

ciascuna di esse sosterrà i relativi costi secondo quanto sopra indicato. 

6.2 Qualora si rendessero necessarie attività non comprese nella presente Convenzione, la copertura del 

costo verrà concordato preventivamente di comune accordo tra le Parti. 

Articolo 7 – Privacy 

Le Parti si danno espressamente atto che, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente 

Convenzione, ciascuna determinerà le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali in modo del tutto 

autonomo rispetto all’altra. Pertanto, ciascuna Parte ai fini del Regolamento 2016/679 si qualifica quale 

titolare autonomo del trattamento e non quale contitolare ai sensi dell’art. 26 del Regolamento e terrà l’altra 

Parte completamente manlevata e indenne da qualsiasi costo, spesa, responsabilità, onere, esborso (ivi 

incluso per spese legali o sanzioni), pretesa di terzi e qualsivoglia altra passività che possa subire a causa della 

violazione da parte dell’altra Parte degli obblighi su di essa gravanti in qualità di autonomo titolare. 

Articolo 8 – Riservatezza 

8.1  La presente Convenzione è strettamente confidenziale e nessuna delle Parti potrà fare qualsivoglia 

annuncio, comunicazione o divulgazione relativamente alla Convenzione senza il preventivo 

consenso scritto dell’altra parte a meno che ciò non sia richiesto dalla legge. 

8.2. Ai fini della presente Convenzione, le Parti si danno atto che con il termine “Informazione Riservata” 

si intende: 

a) qualsiasi informazione comunicata da una Parte all’altra in virtù della presente Convenzione, 

relativamente alla propria attività (come ad esempio, business plan, applicazioni, piattaforme, 

software prodotti, dati di mercato, strategie commerciali, informazioni su prodotti etc.), nonché 

relativamente alle obbligazioni contrattuali assunte da ciascuna delle Parti, in qualsiasi forma e 

modo; 

b) ogni nota, studio, rielaborazione, documento o altro materiale che sia basato, contenga o 

comunque riporti le suddette informazioni. 

8.3. Non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che siano di dominio pubblico al 

momento della comunicazione o lo diventino successivamente senza colpa della Parte ricevente o 

che Parte ricevente possa dimostrare essere state già a sua conoscenza al momento della 

comunicazione o essere state lecitamente ad essa comunicate da terzi, senza vincoli di riservatezza 

e limiti d’uso. 
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8.4 L’Informazione Riservata sarà tale anche se non identificata espressamente come confidenziale e/o 

riservata o simili al momento della sua comunicazione da parte della Parte che la comunica. Qualora, 

in qualsiasi momento, la Parte che riceve l’Informazione Riservata dubitasse del fatto che alcune 

informazioni comunicate dall’altra Parte costituiscano Informazione Riservata, le stesse dovranno 

essere comunque trattate come Informazioni Riservate, salvo l’espresso consenso scritto alla loro 

divulgazione della Parte che le ha comunicate. 

8.5. Le Parti si obbligano a mantenere riservate tutte le Informazioni Riservate e la parte che le riceve si 

impegna a: 

a) mantenere segrete ed a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate; 

b) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente al fine di espletare gli obblighi previsti per 

essa dalla presente Convenzione; 

c) non copiare, né permettere ad alcuno di copiare, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate; 

d) limitare l'accesso alle Informazioni Riservate e l'uso delle stesse ai propri dipendenti che abbiano 

necessità di conoscerle; 

e) imporre ai propri dipendenti il rispetto degli obblighi di riservatezza e non uso qui previsti. 

8.6. Le Informazioni Riservate sono e resteranno di piena ed esclusiva proprietà della Parte divulgante. 

La presente Convenzione non concede alla parte ricevente alcun diritto o licenza sulle Informazioni 

Riservate. 

8.7. Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia per un periodo di 24 (ventiquattro) 

mesi oltre la scadenza della presente Convenzione. 

Articolo 9 – Diritti IP 

9.1. Le Parti convengono che tutti i diritti IP sui Project Work sviluppati nell’ambito del Progetto sono da 

intendersi di titolarità esclusiva del singolo studente o del Gruppo di Lavoro che ha sviluppato il 

Project Work. Né Samsung né l’Università potranno rivendicare la proprietà intellettuale su tali 

Project Work. Pertanto, saranno riconosciuti in tutto il mondo al singolo studente o al Gruppo di 

Lavoro, in qualità di titolari esclusivi, tutti i Diritti IP, con conseguente loro esclusiva facoltà di 

modificare, usare e sfruttare commercialmente i Project Work nei modi che riterranno più opportuni, 

senza che né Samsung né l’Università possano far valere rivendicazioni in merito. 

9.2. In deroga a quanto previsto all’art. 9.1 che precede, il singolo studente o il Gruppo di Lavoro, 

autorizzano sin da ora Samsung e l’Università ad utilizzare e dare visibilità ai Project work nei modi 

che quest’ultima riterrà più opportuni, senza che ciò possa essere considerato in violazione dei Diritti 

IP e senza richiedere alcun corrispettivo a Samsung o all’Università per tale sfruttamento del Project 

Work. 

9.3  Nella presente Convenzione per “Diritti IP” si intendono tutti i diritti di proprietà intellettuale, ivi 

inclusi, senza che da ciò possa derivare limitazione alcuna, il diritto d’autore e i diritti connessi, i diritti 

di brevetto per invenzione industriale, il know-how, i diritti sul disegno industriale ed ogni altro diritto 

esclusivo che possa essere invocato in relazione ai Project Work e ad ogni materiale utilizzato per tali 
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fini.  

9.4. Samsung e/o l’Università non saranno responsabili nel caso in cui i Project Work realizzati non siano 

opera originale e determinino la violazione di diritti IP di terzi.  

Articolo 10 – Comunicazioni 

Le comunicazioni da effettuarsi in relazione alla presente Convenzione dovranno essere trasmesse tramite 

lettera raccomandata A/R o tramite e-mail e si intenderanno validamente effettuate alla data di ricevimento. 

Esse andranno indirizzate come segue: 

(a) se rivolte all’Università: 

c.a. della Dott.ssa Cristina Cortissone 

Email : cristina.cortissone@uniupo.it 

Numero di telefono 0161.261547 

 

(b) se rivolte a Samsung: 

c.a. della Dott.ssa Anastasia Buda 

Tel: +39 335 8325907 

E-mail: a.buda@samsung.com  

Articolo 11 – Miscellanea 

11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che con la presente Convenzione non si intende dar vita ad 

un'organizzazione comune, società, associazione, anche in partecipazione o temporanea, joint 

venture od altro. 

11.2  La presente Convenzione sostituisce ogni precedente pattuizione scritta o verbale sullo stesso o 

analogo soggetto intervenuta tra le Parti. 

11.3. Nessuna modifica della presente Convenzione potrà essere ritenuta valida se non apportata per 

iscritto. 

11.4. L’eventuale acquiescenza di una Parte all’inadempimento, anche se reiterato, dell’altra Parte non 

comporterà in alcun modo decadenze o rinuncia tacita a far valere i relativi diritti in futuro ovvero 

modifica della presente Convenzione, fermo restando il solo limite della prescrizione prevista per 

legge. 

11.5. Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause che vanno 

oltre ogni ragionevole controllo. Tali eventi comprendono - in via esemplificativa e non esaustiva - 

calamità naturali, scioperi, blackout, rivolte, atti di guerra, epidemie, atti governativi emessi in 

conseguenza di tali fatti, incendi, rottura delle linee di comunicazione, carenza di energia, terremoti, 

o altri disastri simili. 

mailto:cristina.cortissone@uniupo.it
mailto:a.buda@samsung.com
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Articolo 12 – Foro competente e legge applicabile 

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in ordine alla interpretazione, applicazione e 

cessazione ed in genere alle sorti della presente Convenzione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza 

del Foro di Milano, dovendosi considerare escluso qualsiasi altro Foro alternativo per legge. La presente 

Convenzione è regolata dalla legge italiana. 

Articolo 13 – Negoziazione 

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola della presente 

Convenzione, è stato oggetto di specifica negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime 

escludendo, pertanto, l’applicazione degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. 

Milano, ••• 2021 

 

SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. Prof. Gian Carlo Avanzi 

Rettore 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 

 

_________________________________ 

 

 

 

_________________________________ 

 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.4 Approvazione del testo della delibera del Comitato promotore per l’adozione del nuovo 
statuto quale Associazione denominata “Comitato per la organizzazione dei Giochi mondiali 
universitari invernali di Torino 2025” e del testo dello statuto dell’Associazione “Comitato 
per la organizzazione dei Giochi mondiali universitari invernali di Torino 2025” 

9/2021/11.4 
Settore Risorse Patrimoniali 

 
OMISSIS 

 
IL  CONSIGLIO  DI AMMINISTRAZIONE   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

il capoluogo piemontese e le sue montagne alla ribalta mondiale: dopo l’edizione 
estiva del 1959, si svolgono nuovamente nel 1966 a Torino le Universiadi nell’edizione 
invernale, nel 1970 di nuovo nell’edizione estiva e nel 2007 ancora in quella invernale, 
la cui edizione detiene a tutt’oggi il record di partecipazioni per numero di atleti 
(2.511).  Torino diventa la capitale indiscussa degli sport invernali e dello sport 
universitario, unica città al mondo ad aver organizzato 4 edizioni dell’universiade. 
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VALUTATO che le Universiadi Invernali rappresentano un’occasione irripetibile per dare vita ad 
una grande iniziativa sportivo-culturale in grado di coinvolgere tutto il territorio 
piemontese, valorizzare e promuovere i temi di accoglienza, inclusione, tolleranza, 
scambio tra giovani generazioni, fratellanza, favorire  nei prossimi anni la crescita di 
un movimento sportivo in tutta la regione,  trasmettere e consolidare valori positivi 
alle giovani generazioni, potenziare e/o realizzare ex novo una rete di impiantistica 
sportiva che favorisca la riqualificazione dei quartieri urbani ed il miglioramento degli 
standard di qualità della vita delle popolazioni locali. I giochi mondiali universitari 
rappresentano uno strumento fondamentale per dare ulteriore impulso al sistema 
universitario regionale e per lo sviluppo della vocazione universitaria di Torino. La 
candidatura di Torino 2025 rappresenta, inoltre, un momento per attivare 
investimenti immobiliari pubblici per la realizzazione dei villaggi atleti che dopo 
l’evento verranno trasformati in strutture residenziali universitarie. 

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

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

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

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

 
VISTA la Delibera del CdA n. 13.12.1/2020 del 06.11.2020 “Approvazione del Protocollo 

d’intesa per la costituzione del Comitato Promotore delle Universiadi di Torino 2025 
e delle Linee guida al progetto di una residenza per studenti per la Città di Novara”. 

 
PRESO ATTO che in data 12 marzo 2021 repertorio numero 98346, registrato a Torino in data 8 

aprile 2021 al numero 17532, è stato costituito il "COMITATO PROMOTORE DEI 
GIOCHI MONDIALI UNIVERSITARI INVERNALI 2025", con sede in Torino, via Paolo 
Braccini n. 1. 

 
PRESO ATTO che la Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU) con deliberazione assunta 

dal proprio Consiglio a maggio 2021 ha individuato Torino quale località per lo 
svolgimento della 31° edizione dei Giochi Mondiali Universitari Invernali.  

 
CONSIDERATO che, in attesa di finanziamento statale previsto, si rende necessario passare dalla 

fase di promozione della candidatura a quella di organizzazione e gestione 
dell'evento con la trasformazione del Comitato Promotore in Comitato Organizzatore, 
come previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto. 
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CONSIDERATO che al fine di procedere alla costituzione del Comitato organizzatore tra la Regione 

Piemonte, il Comune di Torino, il CUSI Piemonte, l’Università degli Studi di Torino, il 
Politecnico di Torino, l’Università del Piemonte Orientale, l’Edisu Piemonte e CUS 
Torino, sussiste l’obbligo di sottoscrizione di un atto del comitato promotore per 
l'adozione del nuovo statuto quale associazione denominata “comitato per la 
organizzazione dei Giochi mondiali universitari invernali di Torino 2025”.  

 
PRESO ATTO che il comitato organizzatore dovrà configurarsi quale struttura giuridica più 

confacente all'obiettivo ovvero quella della Associazione di diritto privato, che dovrà 
ottenere la personalità giuridica mediante riconoscimento da parte della Regione 
Piemonte.  

 
CONSIDERATO che a comporre il Consiglio Direttivo dell’Associazione, per conto dell’Università, è 

confermato il Rettore dell’Università del Piemonte Orientale Prof. Gian Carlo Avanzi. 
 
VISTO lo Statuto dell’Università;  
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il testo della delibera del Comitato 
promotore per l’adozione del nuovo statuto quale Associazione denominata “Comitato per 
la organizzazione dei Giochi mondiali universitari invernali di Torino 2025” e il testo dello 
statuto dell’Associazione “Comitato per la organizzazione dei Giochi mondiali universitari 
invernali di Torino 2025”. 
 

2. di confermare quale membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione, per conto 
dell’Università, il Rettore dell’Università del Piemonte Orientale Prof. Gian Carlo Avanzi. 
 

 
 
 REPERTORIO numero                                

ATTI numero                            

REPUBBLICA ITALIANA 

ATTO PORTANTE DELIBERA DI TRASFORMAZIONE DEL  

"COMITATO PROMOTORE DEI GIOCHI MONDIALI 
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 UNIVERSITARI INVERNALI 2025" PER L’ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO QUALE 

ASSOCIAZIONE DENOMINATA 

“COMITATO PER LA ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI 

 MONDIALI UNIVERSITARI INVERNALI DI TORINO 2025”  

Il                   luglio duemilaventuno.  

(              -07-2021) 

In Torino, presso 

 

Avanti me dottor ANDREA GANELLI 

Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,  

senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza a' sensi di legge;  

sono personalmente comparsi i signori: 

= RICCA dott. Fabrizio, nato a Torino il 6 agosto 1985, domiciliato per la carica in Torino, 

piazza Castello n. 165,  

il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Assessore allo 

Sport e Politiche giovanili, in rappresentanza della “REGIONE PIEMONTE”, con sede in 

Torino, piazza Castello n. 165, codice fiscale 80087670016,  

con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione della Giunta Regionale in data [•] 

numero [•], come dichiara e garantisce; 
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= APPENDINO dott.ssa Chiara, nata a Moncalieri (TO) il 12 giugno 1984, domiciliata per la 

carica in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1,  

la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco e legale 

rappresentante della “CITTÀ di TORINO”, con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 

1, codice fiscale 00514490010, 

con i poteri per quanto infra in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale in 

data [•] n. ord. [•] ,  come dichiara e garantisce; 

= GEUNA prof. Stefano, nato a Torino il 25 settembre 1965, domiciliato per la carica in 

Torino, via Verdi n. 8, 

il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella qualità di Rettore pro tempore e 

legale rappresentante della “UNIVERSITA’ degli STUDI di TORINO”, con sede in Torino, 

via Verdi n. 8, codice fiscale 80088230018,  

con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione di Consiglio di Amministrazione in 

data [•] ,  come dichiara e garantisce; 

= SARACCO prof. Guido, nato a Torino il 24 novembre 1965, domiciliato per la carica in 

Torino, corso Duca degli Abruzzi 24,  

non in proprio, ma nella sua qualità di Rettore pro tempore e legale rappresentante del 

"POLITECNICO DI TORINO", con sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24, codice 

fiscale e partita I.V.A. 00518460019,  
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con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in 

data  [•], come dichiara e garantisce;  

= AVANZI prof. Gian Carlo, nato a Torino il 13 luglio 1954, domiciliato per la carica in 

Vercelli, via Duomo n. 6,  

non in proprio, ma nella sua qualità di Rettore "pro tempore" e legale rappresentante della 

"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO 

AVOGADRO", con sede in Vercelli, via Duomo n. 6, codice fiscale 94021400026,  

con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in 

data  [•], come dichiara e garantisce;  

= SCIRETTI dott. Alessandro Ciro, nato a Torino il 9 ottobre 1989, domiciliato per la carica 

in Torino, via Madama Cristina n. 83, 

non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del "ENTE 

REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.DI.S.U. 

PIEMONTE", con sede in Torino, via Madama Cristina n. 83, codice fiscale 97547570016, 

con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in 

data  [•], come dichiara e garantisce;  

= LENTINI avv. Lorenzo, nato a Salerno il 19 gennaio 1957, domiciliato per la carica in 

Roma, via Brofferio n. 7,  

non in proprio, ma nella sua qualità di rappresentante del "CENTRO UNIVERSITARIO 
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SPORTIVO ITALIANO", con sede in Roma, via Brofferio n. 7, codice fiscale 80109270589, 

con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio Federale in data  [•], 

come dichiara e garantisce;  

= D'ELICIO dott. Riccardo, nato a Montemilone (PZ) il 28 luglio 1956, domiciliato per la 

carica in Torino, via Braccini n. 1, 

non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del "CENTRO 

UNIVERSITARIO SPORTIVO DI TORINO - Associazione Sportiva Dilettantistica 

C.U.S. TORINO",  con sede in Torino, via Braccini n. 1, codice fiscale 80089820015,  

con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio Direttivo in data  [•], 

come dichiara e garantisce;  

della cui identità personale e poteri io Notaio sono certo, i quali con il presente atto 

premesso che 

a) - con atto a rogito notaio Marco VALENTE in data 12 marzo 2021 repertorio numero 

98346, registrato a Torino in data 8 aprile 2021 al numero 17532, i qui comparsi Istituzioni 

ed Enti hanno costituito il "COMITATO PROMOTORE DEI GIOCHI MONDIALI 

UNIVERSITARI INVERNALI 2025", con sede in Torino, via Paolo Braccini n. 1, codice 

fiscale numero  97866510015 

b) - il predetto Comitato promotore ha presentato alla Federazione Internazionale Sport 

Universitario - FISU la candidatura del Centro Universitario Sportivo Italiano - CUSI, ente 
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federato alla FISU, per conto della Città di Torino, della Regione Piemonte e dell’Italia, per 

l’assegnazione dei Giochi Mondiali Universitari Invernali 2025; 

c) - gli impegni finanziari per l’organizzazione dell’evento e la realizzazione dei connessi 

investimenti, ai quali è stata subordinata la candidatura, sono stati regolati con il Protocollo 

d’Intesa del 30 novembre 2020; 

d) - la Federazione Internazionale Sport Universitari - FISU, con deliberazione assunta dal 

Consiglio Federale in data 15 maggio 2021, ha individuato Torino quale località per lo 

svolgimento della 31° edizione dei Giochi Mondiali Universitari Invernali (le “Universiadi”) 

ed ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra FISU, CUSI ed il "COMITATO PROMOTORE 

DEI GIOCHI MONDIALI UNIVERSITARI INVERNALI 2025", preordinato alla stipula del 

Contratto di Attribuzione; 

e) - il contratto di attribuzione con la FISU (titolare esclusiva della manifestazione) ed il 

CUSI (Ente Federato alla FISU) con cui saranno disciplinati i diritti e gli obblighi delle parti 

inerenti i Giochi Mondiali Universitari Invernali 2025 è di imminente sottoscrizione, previo 

rilascio, in favore di FISU, di tutte le garanzie finanziarie richieste; 

f) - si rende quindi necessario passare dalla fase di promozione della candidatura a quella 

di organizzazione e gestione dell'evento e, conseguentemente, che il “Comitato Promotore 

dei Giochi Mondiali Universitari Invernali 2025” assuma la forma giuridica 

dell’Associazione con la denominazione di “Comitato per la Organizzazione dei Giochi 



 

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

 

Mondiali Universitari Invernali di Torino 2025”; 

g) - i Promotori, qui comparsi, hanno individuato quale struttura giuridica più confacente 

all'obiettivo quella dell’Associazione di diritto privato, che dovrà ottenere la personalità 

giuridica mediante riconoscimento da parte della Regione Piemonte; 

 tutto ciò premesso e confermato, 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto,  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

1) - "REGIONE PIEMONTE", "COMUNE DI TORINO", "CENTRO UNIVERSITARIO 

SPORTIVO ITALIANO", "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO", "POLITECNICO DI 

TORINO", "UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO", "ENTE 

REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.DI.S.U. PIEMONTE" 

e "CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI TORINO - Associazione Sportiva 

Dilettantistica C.U.S. TORINO", quali unici componenti del "COMITATO PROMOTORE 

DEI GIOCHI MONDIALI UNIVERSITARI INVERNALI 2025" convengono di assumere la 

forma di Associazione che chiederà il riconoscimento della personalità giuridica di diritto 

privato, la quale associazione assumerà la denominazione di 

“COMITATO PER LA ORGANIZZAZIONE  

DEI GIOCHI MONDIALI UNIVERSITARI  

INVERNALI DI TORINO 2025”  
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(di seguito Associazione o Comitato) anche abbreviabile in “Comitato Universiadi Torino 

2025”. 

2) - Viene confermata la sede in Torino, via Braccini n. 1. 

3) - L’Associazione non ha lo scopo di lucro e si propone di organizzare, in accordo con la 

Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU) e con il CUSI, ente federato alla FISU, 

la 31^ edizione dei Giochi Mondiali Universitari Invernali (le “Universiadi”), la cui titolarità 

e regolamentazione appartiene in via esclusiva alla FISU, assumendo e coordinando 

iniziative finalizzate allo svolgimento di tale manifestazione sportiva ed al suo miglior 

inserimento nel contesto territoriale. 

L’Associazione ha altresì lo scopo di: 

●  far realizzare, ristrutturare, e riconvertire, direttamente o tramite soggetti terzi 

individuati nel rispetto delle norme di legge anche in materia di appalti pubblici per il 

periodo di organizzazione e svolgimento delle Universiadi, gli immobili nei quali verranno 

collocati i “Villaggi” (per gli atleti, la stampa, gli organizzatori, ecc); a tal fine il Comitato 

potrà acquisire la disponibilità dei compendi immobiliari a ciò destinati, assicurarne la 

gestione e, al termine della manifestazione, il trasferimento della disponibilità degli 

immobili quali residenze universitarie a EDISU Piemonte; 

● dare attuazione al contratto di assegnazione, che sarà sottoscritto tra FISU e CUSI, per lo 

svolgimento della manifestazione Giochi Mondiali Universitari Invernali 2025; 
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● promuovere, organizzare e gestire ogni altro evento sportivo e collaterale che il Consiglio 

Direttivo del Comitato deliberi di includere nell’organizzazione delle Universiadi di Torino 

2025. 

L’Associazione può svolgere tutte le attività finanziarie, commerciali e patrimoniali, sia 

attive che passive, ritenute necessarie e/o strumentali al raggiungimento del suo scopo. 

L’Associazione non potrà utilizzare in alcun modo o forma, marchi ed altri segni distintivi 

ed altri elementi di proprietà intellettuale della FISU e collaborerà, su richiesta dei 

competenti enti, ad ogni azione o programma di tutela contro eventuali abusi, compresa 

quella diretta a contrastare comportamenti di ambush marketing. 

L’Associazione darà corso a tutte le attività oggetto del presente statuto dopo la stipula del 

contratto di attribuzione tra FISU e CUSI che sarà sottoscritto dal comitato organizzatore in 

persona del presidente del Comitato. 

L’Associazione richiederà il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del D.P.R. 

10 febbraio 2000 n. 361. 

4) - L'associazione sarà retta dalle norme contenute nello statuto che, composto di 

ventiquattro articoli e redatto su pagine    

circa di                     fogli  viene da me notaio allegato al presente atto sotto la lettera "A", 

previa sottoscrizione dei comparenti e di me notaio ed omessane la lettura per dispensa 

avuta dagli stessi. 
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5) - Viene approvata la situazione patrimoniale del Comitato Promotore riferita alla data del  

[•] che, previa sottoscrizione dei comparenti e di me notaio ed omessane la lettura per 

dispensa avuta dagli stessi, allego al presente atto sotto la lettera "B". 

6) - Al fine di dotare l'Associazione del patrimonio indisponibile necessario al fine di 

ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, il socio [•] ha già versato nella casse 

del Comitato la somma di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), come risulta dalla 

documentazione bancaria che, previa sottoscrizione dei comparenti e di me notaio ed 

omessane la lettura per dispensa avuta dagli stessi, allego al presente atto sotto la lettera 

"C". 

7) E’ fatta salva la possibilità di far aderire all’associazione gli ulteriori associati 

eventualmente previsti dal contratto di assegnazione, nonché i soggetti pubblici e privati 

diversi dalle persone fisiche interessati al conseguimento delle finalità dell’Associazione.    

8) - A comporre il Consiglio Direttivo, che resterà in carica per tutta la durata 

dell'Associazione,  vengono confermati i signori: 

- D'ELICIO dott. Riccardo, su designazione del "CUSI - Centro Universitario Sportivo 

Italiano" 

- LENTINI avv. Lorenzo, su designazione del "CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO 

ITALIANO"; 

- GEUNA prof. Stefano, su designazione della "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO"; 
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- SARACCO prof. Guido, su designazione del "POLITECNICO DI TORINO"; 

- AVANZI prof. Gian Carlo, su designazione della "UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE 

ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO"; 

- SCIRETTI dott. Alessandro Ciro, su designazione dell'"ENTE REGIONALE PER IL 

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.DI.S.U. PIEMONTE". 

“REGIONE PIEMONTE” e “CITTA’ DI TORINO” si riservano di procedere alla 

designazione del proprio componente del Consiglio Direttivo, una volta esperite le 

procedure di evidenza pubblica previste dall’attuale normativa. 

9 – I componenti del Collegio dei Revisori verranno nominati dall'Assemblea del Comitato 

nella sua prima riunione da convocarsi al massimo entro il 31 ottobre 2021, nel rispetto di 

quanto previsto dallo statuto allegato (non appena saranno state esperite le procedure di 

evidenza pubblica necessarie per l’individuazione dei componenti il Collegio) e resterà in 

carica per tutta la durata dell'Associazione. 

10)- Il signor D'ELICIO dott. Riccardo, Vicepresidente  del comitato Promotore, viene 

autorizzato fin d’ora, nelle more della nomina del Presidente dell’Associazione,  ad 

apportare al presente atto ed all’allegato statuto tutte quelle modifiche che venissero 

eventualmente richieste dalle competenti Autorità, nonché ad effettuare tutte le pratiche 

occorrenti per il legale riconoscimento del Comitato e l’ottenimento della personalità 

giuridica previa condivisione con i componenti dell’Associazione. 
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Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto  in  parte da me, in parte da 

persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine                                                        

                                                                                                                           

quale atto leggo ai comparenti che approvandolo e confermandolo meco notaio lo 

sottoscrivono. 

L'atto viene sottoscritto essendo le ore      

                                                   

 
ALLEGATO “        “ AL N.               DI FASCICOLO 

 

S T A T U T O 

DELL’ASSOCIAZIONE 

“COMITATO PER LA ORGANIZZAZIONE  

DEI GIOCHI MONDIALI UNIVERSITARI INVERNALI DI TORINO 2025” 

 

 

Art. 1 - Denominazione 

Su iniziativa di Ministero dello Sport, Regione Piemonte, Comune di Torino, Centro 

Universitario Sportivo Italiano, Università degli Studi di Torino, Politecnico di 

Torino, Università del Piemonte Orientale, Edisu Piemonte ed il Centro Universitario 

Sportivo di Torino, è costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, 

un’Associazione, senza fini di lucro, per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi 

Mondiali Universitari di Torino 2025, denominata 

 

“COMITATO PER LA ORGANIZZAZIONE  

DEI GIOCHI MONDIALI UNIVERSITARI INVERNALI DI TORINO 2025”  

 

(di seguito Associazione o Comitato) anche abbreviabile in “Comitato Universiade 

Torino 2025”. 
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Art. 2 - Sede 

L’Associazione ha sede in Torino e può istituire uffici amministrativi e di 

rappresentanza con deliberazione del Consiglio Direttivo, sempre nel territorio della 

Regione Piemonte. 

 

Art. 3 - Scopo 

L’Associazione non ha lo scopo di lucro e si propone di organizzare, in accordo con 

la Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU) la 31° edizione dei Giochi 

Mondiali Universitari Invernali (le “Universiadi”), la cui titolarità e 

regolamentazione appartiene alla FISU, assumendo e coordinando iniziative 

finalizzate al miglior inserimento nel contesto territoriale. 

L’Associazione ha altresì lo scopo di: 

∙ far realizzare, e/o ristrutturare, riconvertire, direttamente o tramite 

soggetti terzi individuati nel rispetto delle norme di legge anche in materia di 

appalti pubblici, per il periodo di organizzazione e svolgimento delle 

Universiadi, gli immobili nei quali verranno collocati i “Villaggi” (per gli atleti, 

la stampa, gli organizzatori, ecc.); a tal fine il Comitato potrà acquisire la 

disponibilità dei compendi a ciò destinati, assicurarne la gestione, al termine 

della manifestazione, il trasferimento della disponibilità degli immobili quali 

residenze universitarie  a EDISU Piemonte;   

∙ dare attuazione al contratto di assegnazione tra FISU e CUSI per lo 

svolgimento della manifestazione Giochi Mondiali Universitari Invernali 2025; 

∙ promuovere, organizzare e gestire ogni altro evento sportivo e 

collaterale che il Consiglio Direttivo del Comitato deliberi di includere 

nell’organizzazione dei Giochi Mondiali Universitari di Torino 2025. 

L’Associazione può svolgere tutte le attività finanziarie, commerciali e patrimoniali, 

sia attive che passive, ritenute necessarie e/o strumentali al raggiungimento del suo 

scopo. 

L’Associazione non potrà utilizzare (ed in tal senso si obbliga),  in alcun modo o 

forma, marchi ed altri segni distintivi ed altri elementi di proprietà intellettuale della 

FISU e collaborerà, su richiesta dei competenti enti, ad ogni azione o programma di 

tutela contro eventuali abusi, compresa quella diretta a contrastare comportamenti 

di ambush marketing. 

L’Associazione (che svolgerà la sua attività solamente nell’ambito del Piemonte) darà 

corso a tutte le attività oggetto del presente statuto dopo la stipula del contratto di 

attribuzione che sarà sottoscritto dal Comitato Organizzatore in persona del 

Presidente del comitato. 

 

Art. 4 – Durata 
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La durata dell’Associazione è fissata sino all’approvazione del conto consuntivo 

relativo all’esercizio 2026. Tuttavia l’Associazione cesserà prima di detto termine 

qualora sia divenuto impossibile il perseguimento dello scopo di cui al precedente 

articolo 3 (tre). 

 

Art. 5 – Associati 

Possono essere membri dell’Associazione soggetti pubblici e privati diversi dalle 

persone fisiche interessati al conseguimento delle finalità dell’Associazione. 

La domanda di ammissione non potrà essere presentata oltre il 31 dicembre 2021 

tenuto conto della durata dell’associazione e delle esigenze organizzative connesse 

all’evento e sarà esaminata dall’Assemblea con proprio provvedimento nel termine 

di 30 giorni dalla presentazione.  

L’adesione all’Associazione si intende per tutta la durata della stessa e non può essere 

prevista per un periodo più limitato, salva facoltà di recesso come prevista al 

seguente art.20.  

Gli Associati sono tenuti all’osservanza del presente statuto ed hanno diritto di 

partecipare all’assemblea degli associati, nonché la facoltà di partecipare 

all’organizzazione delle attività promosse e svolte dall’Associazione. 

La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi: 

a) recesso, esercitato ai sensi dell’articolo 24, secondo comma del codice civile e 

dell’articolo 20 dello statuto; 

b) esclusione per morosità o indegnità dichiarate dal Consiglio Direttivo ratificati 

dall’Assemblea. 

 

Art. 6 – Comitato d’Onore 

Su proposta del Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo istituisce il 

Comitato d’Onore e ne nomina i componenti. 

La carica di componente del comitato d’onore è in ogni caso riservata a coloro che si 

siano distinti a fronte del costante impegno profuso all’interno dell’Associazione o 

per la loro notorietà. 

Il Presidente del Comitato d’Onore, privo di poteri gestori, ha funzione di 

rappresentanza ed è nominato su designazione della Giunta della Regione Piemonte. 

I componenti collaborano con il Presidente nello svolgimento delle attività di 

rappresentanza; e prestano la loro attività a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese 

sostenute strettamente connesse all’incarico ricevuto e debitamente documentate. 

Il Comitato d’Onore attribuisce cariche onorifiche. 

 

Art. 7 – Patrimonio 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 
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• dalle quote versate dagli associati e, per gli Enti pubblici, nei limiti delle disponibilità 

del bilancio; 

• da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti degli associati ovvero ricevuti 

da soggetti pubblici e/o privati per il raggiungimento dello scopo statutario, nonché 

da ogni ulteriore apporto in denaro che pervenga a qualsiasi titolo all’Associazione; 

• dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell’Associazione medesima; 

• dai proventi derivanti e connessi con l’attività di realizzazione delle Universiadi 2025, 

dalle sponsorizzazioni e da tutte le iniziative commerciali, pubblicitarie e 

promozionali connesse; 

• dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali che provengono all’Associazione 

a qualsiasi titolo. 

 

Art. 8 – Esercizio Finanziario 

L’esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno, 

compreso l’esercizio 2021. 

 

Art. 9 – Organi 

Sono organi dell’Associazione: 

∙ l’Assemblea degli associati; 

∙ il Consiglio Direttivo; 

∙ il Presidente; 

∙ il Collegio dei Revisori. 

Le cariche diverse dai Revisori sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle 

spese sostenute in ragione della carica e a quanto previsto all’art. 17 ultimo comma 

Art. 10 – L’Assemblea 

L’Assemblea degli associati viene convocata presso la sede dell’Associazione od 

altrove, purché in Italia, almeno due volte all’anno, entro il mese di novembre per 

l’approvazione del bilancio di previsione del successivo esercizio ed entro il mese di 

aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente; l’assemblea 

deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta 

richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. 

L’avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sarà trasmesso agli 

associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza o, in caso di 

comprovata urgenza, con preavviso di almeno due giorni. La convocazione deve 

essere fatta con avviso spedito per posta o consegnato a mano, oppure anche 
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mediante fax o con posta elettronica all’indirizzo e-mail comunicato dagli associati. 

Nello stesso avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione che non 

potrà tenersi lo stesso giorno della prima né dopo che siano decorsi trenta giorni dalla 

stessa.  

L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione allorquando sia 

presente almeno la maggioranza degli associati. E’ valida in seconda convocazione 

qualunque sia il numero dei presenti. 

Salvo diverse indicazioni, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei 

presenti. Occorre una maggioranza di almeno due terzi dei voti presenti o 

rappresentanti in assemblea: 

∙ per le proposte di modifica dello Statuto; 

∙ per la nomina e revoca del Consiglio Direttivo.  

Occorre una maggioranza di almeno tre quarti dei voti degli associati per deliberare 

sullo scioglimento anticipato dell’Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla 

devoluzione del patrimonio. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di 

sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario. 

E’ ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si svolgano attraverso 

l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione audio e/o video, nel rispetto delle norme di 

legge tempo per tempo vigenti.  Le riunioni dell’Assemblea sono verbalizzate. 

 

Art. 11 – Funzioni dell’Assemblea 

L’Assemblea degli associati: 

1. approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 

2. nomina i membri del Consiglio Direttivo, di cui almeno due indicati dal 

CUSI, e stabilisce il numero dei componenti; 

3.        revoca i membri del Consiglio Direttivo; 

4.         nomina il Collegio dei Revisori determinando il relativo compenso; 

5. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto nonché di 

scioglimento e liquidazione dell’associazione; 

6. delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio 

Direttivo; 

7. stabilisce in via generale l’azione da svolgere per la realizzazione degli 

scopi dell’Associazione, approvando i programmi di attività; 

8. ammissione di nuovi associati e ratifica delle eventuali esclusioni 

deliberate dal Consiglio Direttivo. 
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Art. 12 – Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 (sei) a un massimo di 11 (undici) 

membri di cui un componente per ciascuno degli associati. 

Esso rimarrà in carica fino a conclusione dell’evento salvo revoca di singoli 

componenti da parte dell’assemblea su proposta di uno o più associati.  

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente vicario 

(su indicazione del CUSI), ed altri due Vice Presidenti (di cui uno su indicazione del 

CUSI); 

 

Art. 13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in 

caso di suo impedimento o assenza, dal vice Presidente vicario. 

Alle riunioni del Consiglio Direttivo viene invitato il Presidente del Comitato 

d’Onore, il quale si può esprimere senza diritto di voto. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte l’anno ed entro il mese di marzo per 

deliberare il conto consuntivo.  

II Consiglio si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o 

che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri, indicando gli 

argomenti da trattare all’ordine del giorno. 

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito mediante raccomandata a mano, 

comunicazione telegrafica, a mezzo fax, a mezzo posta elettronica, almeno cinque 

giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di comprovata urgenza, con 

preavviso di almeno due giorni. 

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della 

riunione nonché l'ordine del giorno. 

II Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri 

in carica e le deliberazioni salvo diverse espresse indicazioni, sono assunte a 

maggioranza dei presenti. 

In mancanza di convocazione, sono comunque valide le riunioni totalitarie ovvero 

quelle alle quali partecipino tutti i componenti del Consiglio e il Collegio dei Revisori. 

Nell’ambito del Consiglio Direttivo tutti i componenti hanno potere di voto e 

rappresentanza, paritetico. 

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. 

E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgano 

attraverso l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione audio e/o video, nel rispetto delle 

norme di legge tempo per tempo vigenti. 

Delle riunioni del Consiglio sono redatti, su apposito libro, i verbali che sono 
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sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio. 

 

Art. 14 – Consiglio Direttivo – Poteri  

II Consiglio ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria. 

In particolare ed a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Consiglio Direttivo: 

a) predispone e delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea 

b) qualora lo ritenga necessario predispone approva e modifica regolamenti interni 

che di volta in volta si renderanno opportuni per codificare l’operatività 

dell’associazione, con particolare riferimento alla regolamentazione relativa 

all’affidamento di appalti e incarichi di collaborazione e consulenza a terzi, per 

lavori e servizi; 

c) stipula contratti e conferisce mandati ed incarichi a terzi pattuendone eventuali 

compensi; 

d)  nomina nel proprio seno il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente vicario 

ed altri due Vice Presidenti, nel rispetto di quanto disposto nel precedente articolo 

12; 

e) delega poteri al Presidente del Consiglio Direttivo in aggiunta a quelli previsti nei 

successivi articoli; 

f) nomina, previa procedura di selezione pubblica dove vengono definiti compiti, 

durata e compensi, il Direttore Generale. La nomina avviene con il voto 

favorevole di almeno la maggioranza dei componenti in carica; 

g) nomina, al suo interno, definendone compiti, durata ed eventuali compensi, un 

consigliere responsabile dell’area tecnico sportiva, al quale competono tutte le 

funzioni relative all’allestimento, all’organizzazione e alla realizzazione della 

manifestazione;  

h) accetta i contributi, le donazioni, i lasciti ed effettua gli acquisti, le alienazioni e le 

locazioni di beni mobili ed immobili; 

i) assume ogni altra iniziativa che non compete a norma di legge e di Statuto ad altri 

Organi dell’Associazione; 

l) delibera i rimborsi spese sostenuti dai propri componenti, successivamente 

approvati dall’Assemblea; 

m) determina diarie, compensi e remunerazioni per particolari incarichi professionali; 

n) delibera in merito alla partecipazione a Società anche sportive ed Enti, necessari 

od utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali;. 

o) può eccezionalmente delegare ad eventuali altri dipendenti parte delle attribuzioni 

assegnate al Direttore Generale e, se necessario, nominare procuratori “ad negozia” 

per singoli atti o categorie di atti. 
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Art. 15 – Presidente dell’Associazione 

Al Presidente spettano la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte 

ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento anche temporaneo del 

Presidente la firma e la rappresentanza dell’Associazione spettano al vice Presidente 

vicario, con gli stessi poteri di cui sopra. 

Nel partecipare alla gestione, il Presidente: 

1. Convoca e presiede l’Assemblea; 

2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo; 

3. Cura i rapporti interni tra gli Organi dell’Associazione; 

4. Vigila sull’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio 

Direttivo; 

5. Adotta nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti gestori 

necessari che dovranno essere ratificati dal Comitato stesso nella 

riunione immediatamente successiva 

 

Art. 16 – Direttore Generale 

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo:  

∙ partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di 

voto; 

∙ dirige e coordina tutta l’attività operativa dell’Associazione nei 

limiti dei compiti assegnatigli dal Consiglio Direttivo e dal Presidente; 

∙ collabora con il Presidente e il vice Presidente per l’attuazione 

delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 

∙ sovrintende e coordina, con tutti i conseguenti poteri e 

responsabilità, ogni rapporto tra l’Associazione e la struttura 

avvalendosi dell’opera di collaboratori e dipendenti a tempo 

determinato; 

∙ è responsabile della regolarità amministrativa e della conformità 

alla legge degli atti compiuti dall’Associazione; 

∙ ha poteri di firma nell’ambito delle deleghe e dei poteri 

attribuitigli dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo, con tutte le 

conseguenti responsabilità. 

 

Art. 17 – Compensi 

Fermo restando quanto previsto all’art. 9 ultimo comma, i componenti degli organi 

di amministrazione dell’associazione non hanno diritto a compensi, salvo il diritto al 

rimborso delle spese strettamente connesse all’incarico ricevuto. 

Il Consiglio Direttivo potrà riconoscere diarie o compensi specifici a coloro che 
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ricoprono particolari incarichi all’interno dell’Associazione nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall’Assemblea 

(di cui uno su designazione del CUSI). 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la gestione 

amministrativa dell’Associazione, di vigilare sull’osservanza dello Statuto e di 

accertare la regolare tenuta della contabilità, avvalendosi della collaborazione del 

Direttore Generale. 

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti hanno l’obbligo di partecipare alle 

riunioni del Consiglio Direttivo ove richiesto. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per tutta la durata dell’Associazione, 

salvo dimissioni. 

 

Art. 19 – Consigliere Responsabile dell’area tecnico-sportiva 

Il Consiglio Direttivo individua un Consigliere responsabile dell’area tecnico-

sportiva, tra i componenti del CUSI e del CUS Torino. 

Il Consigliere responsabile dell’area tecnico-sportiva ha il compito di coordinare 

l’attività operativa per il miglior svolgimento della manifestazione. In accordo con il 

direttore generale sovrintende la selezione e formazione della struttura organizzativa, 

predispone, supervisiona il masterplan e la progettazione della manifestazione e 

delle iniziative ad essa connesse e le sottopone all’approvazione del Consiglio 

Direttivo, a cui riferirà dell’andamento dei lavori, segnalando problematiche ed 

evidenziando soluzioni ed opportunità.  

 

Art. 20 – Recesso 

I membri dell’Associazione possono recedere in qualsiasi momento dandone 

comunicazione scritta al Presidente, fermo restando il dovere di adempiere, fino alla 

data dall’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio in corso, alle 

obbligazioni assunte fino a quella data. 

 

Art. 21 – Scioglimento 

L’Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea degli associati 

assunta con la maggioranza dei tre quarti dei suoi membri. In tal caso l’Assemblea 

nominerà, con la stessa maggioranza, un liquidatore.  

Esperita la fase di liquidazione il patrimonio immobiliare sarà devoluto all’Ente 

Diritto allo Studio Universitario per il Piemonte per la destinazione a residenze 
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universitarie. 

Esperita la fase di liquidazione l’eventuale patrimonio non immobiliare residuo sarà 

devoluto ad altro ente territoriale che abbia nel suo statuto come attività prioritaria 

quella di erogazione e realizzazione di attività sportiva universitaria. 

 

Art. 22 – Riconoscimento 

L’Associazione chiederà il riconoscimento della personalità giuridica. 

 

Art. 23 – Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le 

norme del Codice Civile in materia di Associazione. 

 

Art. 24 – Informativa  

I progetti di bilancio preventivo e di conto consuntivo predisposti dal Consiglio 

Direttivo dovranno essere inviati a tutti gli associati.  

Il Presidente trasmette agli Enti costituenti o aderenti i documenti di volta in volta 

richiesti, relativamente a qualsiasi iniziativa e procedura dell’Associazione. 

Visto per inserzione e deposito. 

Torino, lì  

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.5 Fondo Giovani Anno 2020: attribuzione assegni di tutorato alle strutture didattiche  
9/2021/11.5 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO   che con Decreto Ministeriale n. 989 del 25/10/2019 sono state approvate Le 
Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università e con l’All.2 del richiamato decreto 
è stata disposta l’assegnazione del Fondo Giovani Anno 2020, Tabella 7-bis;  
 
VISTO   il Decreto Ministeriale n. 442 del 10/08/2020 relativo ai criteri di ripartizione 
del Fondo di Finanziamento Ordinario 2020 - Università statali e Consorzi interuniversitari, con il 
quale sono state stanziate le risorse relative al Fondo Giovani anno 2020; 

 
VISTO   il decreto ministeriale 8 agosto 2018 (prot. n. 585), pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2018, con il quale è stato determinato il modello di calcolo del costo 
standard per studente in corso per il triennio 2018-2020; 
 
DATO ATTO  che per la misura relativa al Tutorato e attività didattiche integrative, 
propedeutiche e di recupero (All. 2 Tab. 7-bis) è stata assegnata, per l’anno 2020, la somma di Euro 
75829;  
 
CONSIDERATO  che i criteri di ripartizione tra le strutture accademiche sono stati deliberati 
con atto n. 5/2018/10.1 del Senato Accademico in data 29.06.2018,  
 
DATO ATTO   che il MUR per la ripartizione tra gli Atenei ha adottato il predetto criterio: 
“proporzione del costo standard relativo al totale degli studenti regolari che abbiano acquisito 
almeno 40 CFU nell'anno solare precedente”, per studenti regolari si intende gli studenti iscritti nella 
durata normale del corso;  
 
DATO ATTO  che nel 2020, per il nostro Ateneo, il costo standard è risultato pari a 7.326 €;  
 
VISTE le tabelle fornite dall’ufficio Data Mining and Managing, relative agli studenti iscritti 

nell’a.a. 2018/2019, con 40 CFU suddiviso per Dipartimenti (Fonte: ANVUR);  
 
DATO ATTO   che, al di là del completo e corretto utilizzo delle risorse assegnate, il criterio 
adottato dal Ministero pone un incentivo agli Atenei a gestire gli interventi predetti al fine di 
migliorare l’efficienza dei propri percorsi formativi;  
 
CONSIDERATO  che applicando i predetti criteri la ripartizione delle risorse tra i Dipartimenti 
risulta la seguente situazione, meglio esplicata in tabella:  
 

Dipartimento % Studenti iscritti all'a.a. Importo 
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2018/2019, con 40 CFU 
parametrato al costo standard 
2020 di 7326 € 

Giurisprudenza E Scienze Politiche, 
Economiche E Sociali 

0,091908      6.969,30 €  

Medicina Traslazionale 0,196803    14.923,39 €  

Scienze Del Farmaco 0,06953      5.272,43 €  

Scienze Della Salute 0,146454    11.105,43 €  

Scienze E Innovazione Tecnologica  0,158641    12.029,62 €  

Studi Per L'Economia E L'Impresa 0,243157    18.438,34 €  

Studi Umanistici 0,093506      7.090,50 €  

TOTALE           75.829 € 

 
RILEVATO che occorre procedere alla distribuzione delle risorse tra i Dipartimenti per consentire 
alle strutture accademiche di programmare le attività di tutorato e di didattica integrativa 
propedeutiche e di recupero per l’a.a. 2021/2022;  
 
VISTA la copertura economica nella UPB DIVsdssASSEGNI_TUTORATO;  
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;  
 
VISTA la Legge 11 luglio 2003, n.170;  
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270;  
 
VISTO il D. Lgs 29 marzo 2012, n. 68, Riforma del diritto allo studio;  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di procedere alla ripartizione, come definita nella tabella sotto-riportata, all’interno delle 

strutture accademiche, - ai sensi del D.M. n. 442 del 10/08/2020 All.2 Tabella 7-bis del 
“Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità internazionale” ANNO 2020 – di 
Euro 75.829, in base al criterio di ripartizione adottato dal Senato Accademico con delibera 
n.5/2018/10.1 del 29/06/2018: 
 

Dipartimento % Studenti iscritti all'a.a. 
2018/2019, con 40 CFU 
parametrato al costo standard 
2020 di 7326 € 

Importo 
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Giurisprudenza E Scienze Politiche, 
Economiche E Sociali 

0,091908      6.969,30 €  

Medicina Traslazionale 0,196803    14.923,39 €  

Scienze Del Farmaco 0,06953      5.272,43 €  

Scienze Della Salute 0,146454    11.105,43 €  

Scienze E Innovazione Tecnologica  0,158641    12.029,62 €  

Studi Per L'Economia E L'Impresa 0,243157    18.438,34 €  

Studi Umanistici 0,093506      7.090,50 €  

TOTALE           75.829 € 

 
2.  I Dipartimenti provvederanno a bandire gli assegni per l’incentivazione delle attività di 

tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, di cui all’ 
All.2 Tabella 7-bis “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità 
internazionale”, avendo cura di predisporre idonee forme di registrazione dell’attività dei 
beneficiari dei predetti assegni e di trasmettere copia dei bandi e dei decreti di conferimento 
ai Servizi agli Studenti, sia ai fini fiscali che ai fini della rendicontazione sull’utilizzo del 
finanziamento.  
 

3. Detti assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui al D. lgs 29 marzo 
2012, n. 68.  
 

4. L’impegno richiesto ai beneficiari degli assegni, scelti tra gli studenti meritevoli, dovrà andare 
da un minimo di 50 ore ad un massimo di 400 ore.  
 

5. Per i dottorandi le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, previamente 
autorizzazione del collegio dei docenti, non potranno superare n.40 ore per anno 
accademico. 
 

6. La spesa di Euro 75.829 è imputata alla UPB DIVsdssASSEGNI_TUTORATO 
 
 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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12.1 Istituzione e attivazione della XX edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, 
in “Medicina dei disastri”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, in 
collaborazione con la Vrije Universiteit Brussel, per l’A.A. 2021/2022  

9/2021/12.1 
Settore Alta Formazione 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.2 
dell’08/06/2021, Prot. n. 66859 del 28/06/2021, relativa all’oggetto; 

SENTITO il Dipartimento stesso; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 7/2021/10.1 del 19/07/2021, con cui si 

esprime parere favorevole circa l’istituzione del corso; 
CONSIDERATO il successo internazionale ottenuto da quest’ultimo nelle sue precedenti edizioni; 
ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 

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

DELIBERA 
 
1. Di istituire e attivare la XX edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 

“Medicina dei Disastri”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2021/2022, 
in collaborazione con la Vrije Universiteit Brussel, mediante l’approvazione dell’ordinamento 
didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. Non sono previsti oneri a 
carico del bilancio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
Corso di Master Universitario di II livello 

in 
“Medicina dei Disastri” 

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

 
ORDINAMENTO DIDATTICO 
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Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Il corso è denominato Master in “Medicina dei Disastri” (Advanced Master of Science in 

Disaster Medicine)1 ed è un Master di II livello di durata annuale. 
 
Il corso è organizzato congiuntamente dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

“A. Avogadro” – UPO, rappresentata dal “Centro di Ricerca in Medicina di Emergenza e dei 
Disastri (CRIMEDIM)”, Novara e dalla Vrije Universiteit Brussel – VUB, rappresentata 
dall’Onderzoeksgroep Urgentie-en Rampengeneeskunde (REGIDIM). 

 
La collaborazione è stata formalizzata con la sottoscrizione di apposita convenzione. 
 
Il corso si svolgerà in teledidattica utilizzando una piattaforma e-learning e in presenza in 

un corso residenziale della durata di due settimane (13 – 27 maggio 2022). Qualora la situazione 
sanitaria impedisse lo svolgimento del corso residenziale, lo stesso sarà erogato in modalità a 
distanza.  

 
  Il Responsabile del procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione 

e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa Mara 
Zilio. 

 
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Scienze della Salute, Dott. Francesco Cellerino. 

 
Requisiti di ammissione al master 

 
Il corso è aperto a laureati specialisti/magistrali (con laurea di II livello o a ciclo unico o 

del vecchio ordinamento), italiani e stranieri (il cui titolo sia equipollente al titolo di studio 
ottenuto in Italia). I requisiti minimi di ammissione sono quindi la laurea specialistica/magistrale 
in medicina o un diverso titolo specialistico/magistrale in area sanitaria. Il Master è aperto anche 
a laureati in materie non sanitarie (a ciclo unico o magistrali) se in grado di dimostrare una 
specifica competenza ed interesse in tema di gestione dei disastri e pur sempre in subordine ai 
laureati in materie sanitarie.  

 
Il corso è aperto a coloro che abbiano interesse nella partecipazione alla pianificazione e 

alla risposta sanitaria in caso di catastrofe a livello regionale, nazionale ed internazionale. 
 
I candidati verranno selezionati sulla base del Curriculum vitae e sulla base di una lettera 

di presentazione firmata da uno o più mentori, che dovranno essere presentati all’atto della 
domanda e che saranno insindacabilmente valutati dal Comitato Esecutivo.  

 
Costituirà requisito preferenziale di ammissione al corso l’esperienza pratica in medicina 

                                            
1 L’attuale definizione sostituisce quella precedente di “European Master in Disaster Medicine – (EMDM)”. 
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delle catastrofi e nella gestione delle calamità (in organizzazioni governative e non) e in medicina 
di emergenza, di azione umanitaria e di sanità pubblica. 

 
La lingua ufficiale del Master è l’inglese. La mancata conoscenza della lingua inglese 

costituisce motivo di non ammissione. 
 
È prevista inoltre la possibilità di iscrizione in qualità di uditori di studenti non in possesso 

dei titoli previsti per l’accesso, ma il cui curriculum sia ampiamente dedicato ai temi delle 
catastrofi. Tale iscrizione è resa possibile solo in vacanza di copertura di posti destinati a 
richiedenti in pieno possesso dei titoli. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un chiaro concetto sulla Medicina dei 

Disastri e si pone come un contributo per lo sviluppo globale della medicina dei disastri come una 
disciplina accademica. 

 
Alla fine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di: 
 

• comprendere le caratteristiche di base della medicina dei disastri; 

• stimare gli impatti epidemiologici dei disastri; 

• stimare i rischi sanitari in situazioni di disastri e proporre misure di prevenzione 
primaria; 

• partecipare alla vigilanza medica e alla pianificazione per i disastri; 

• dirigere la risposta medica in situazioni di disastri; 

• gestire il management medico e gli aspetti di cura degli specifici disastri; 

• organizzare e gestire il supporto psicosociale delle vittime e dei soccorritori nelle 
situazioni di disastri; 

• organizzare e gestire le sessioni di valutazione e consultazione; 

• organizzare educazione e addestramento per la medicina dei disastri e il management 
medico dei disastri; 

• gestire gli aspetti medico-manageriali nelle emergenze sanitarie complesse; 

• comprendere gli aspetti legali, etici e morali della medicina dei disastri; 

• supervisionare, sviluppare e condurre ricerche innovative sugli aspetti medici dei 
disastri in contesti multidisciplinari e applicati. 

 
Piano didattico 

 
Il master si articola in 10 moduli, ciascuno dei quali gestito da uno o due coordinatori. 
 
Tutti i crediti dei moduli sono espressi in ECTS. Il sistema europeo per il trasferimento dei 

crediti viene adottato nel master in accordo con la seguente distribuzione:  
 

Course Unit Study Time in hours ECTS 

 Lectures Practical Self-directed Total  
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Training Study 

CU1. The EMDM learning 
environment 

3 12 60 75 3 

CU2. Introduction to 
Disaster Medicine 

4 16 55 75 3 

CU3. Research in Disaster 
Medicine 

14 14 47 75 3 

CU4. Module A 
General Disaster 

Medical Management 
10 40 100 150 6 

CU4. Module B 
Hospital Disaster 
Preparedness The 
“Riceland game” 

20 55 100 175 7  

CU5. Specific Disaster 
Medical Management 

30 / 95 125 5 

CU6. Disaster Mental 
Health 

8 12 55 75 3 

CU7. Education and 
Training in Disaster 

Medicine 
8 40 27 75 3 

CU8. Complex 
Humanitarian 
Emergencies 

12 26 62 100 4 

CU9. Legal and Ethical 
Aspects 

6 10 59 75 3 

CU10. Master’s Thesis   500 500 20 

Total 115 225 1160 1500 60 

 
Ci si riferisca specificatamente all’allegato “Programma dettagliato del corso” (All. 1) per 

maggiori informazioni. 
 

Settori scientifico disciplinari coinvolti nei singoli moduli 
 

Modulo   1 MED 41 – INF 01 

Modulo   2 MED 41 – MED 42 

Modulo   3 MED 41 – MED 09 – MED 01 

Modulo   4 MED 41 – MED 09 – MED 18 – MED 42 – MED 45 

Modulo   5 MED 41 – MED 09 – MED 18 – MED 38 – MED 42 – MED 45 

Modulo   6 MED 41 – MED 25 – MED 38 – MED 42 

Modulo   7 MED 41 – MED 42 

Modulo   8 MED 41 – MED 17 – MED 35 – MED 42 – MED 04 – MED 07 

Modulo   9 MED 41 – MED 43 – MED 42 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
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La base educazionale del master consiste in:  
 
a. Uno studio autonomo basato sul metodo “problem-based” integrato in un contesto 

di e-learning curriculum messo a disposizione sul website del Master 
(www.dismedmaster.com). 
 
Ciò permette allo studente di: 

 

• decidere cosa studiare; 

• cercare un sistema di apprendimento appropriato alle sue esigenze educative 
usando i docenti come tutori o facilitatori e come consulenti per la ricerca in linea 
di articoli, giornali, riviste, incontri con altri esperti; 

• integrare l’informazione con altre discipline di base; 

• collaborare con gli altri studenti per imparare a lavorare in équipe; 

• discutere quali concetti e principi sono stati imparati convertendo le conoscenze 
ottenute tramite il problem-solving nell’uso in condizioni di lavoro reale. 
 

La piattaforma e-learning del Master è usata come: 
 

• una stazione di apprendimento comprendente un libro elettronico, 
dimostrazioni, esercizi, problem-based riguardanti quanto acquisito con lo 
studio teorico, testo di valutazione, una libreria elettronica; 

• un sistema di tutoraggio, di guida e valutazione da parte della Faculty; 

• una fonte di informazione per lo sviluppo del corso; 

• centro di comunicazione per la discussione attraverso posta elettronica, 
Internet relay chat studente-studente e studente-istruttore. 

 
b. Un corso stanziale di due settimane dove lo studente incontra gli altri studenti e la 

Faculty e interagisce con loro in dibattiti ed esercizi che valutano la capacità dello 
studente di applicare le conoscenze acquisite in situazione di disastro simulato. E’ 
anche prevista la presentazione del progetto della tesi finale che verrà discusso con 
gli altri studenti e con i docenti per l’approvazione del titolo, dei contenuti e della 
metodologia. Per la presente edizione il periodo di svolgimento della sessione 
residenziale è fissato dal 13 maggio – 27 maggio 2022 in sede che verrà 
successivamente stabilita dal Comitato Esecutivo. 

 
c. L’esame finale, previsto nel mese di gennaio 2023, è svolto su Internet e consiste di: 
 

• un esercizio elettronico su un disastro simulato dove lo studente è chiamato a 
risolvere problemi medico-organizzativi; 

• un questionario a scelta multipla sul contenuto globale del libro elettronico. 
 
L’ammissione all’esame finale è autorizzata dal Direttore del Corso, di concerto con il 

Coordinatore delle tesi, solo dopo presentazione da parte del candidato del progetto avanzato 

http://www.dismedmaster.com/
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di tesi e dopo approvazione dello stesso. 
 
d. La stesura della tesi è disciplinata dal regolamento approvato dal Comitato Esecutivo 

che identifica nel corpo docente la figura del “Coordinatore delle Tesi”. 
 
In ogni caso il rilascio del diploma è condizionato al completamento di tutti i punti 

considerati precedentemente nonché al regolare versamento della quota d’iscrizione. 
  
Per gli iscritti in qualità di uditori, il Comitato Esecutivo potrà prevedere delle variazioni 

alle modalità di svolgimento delle attività didattiche sopra menzionate. In particolare, non è 
richiesto per il certificato di partecipazione la stesura della tesi ed il superamento dell’esame 
finale a cui l’uditore potrà comunque partecipare. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative è condizione 

necessaria per il conseguimento del titolo. 
 
La frequenza viene valutata attraverso opportuni sistemi informatizzati di didattica a 

distanza accessibili al Direttore del Corso, ai Coordinatori di Modulo e ai singoli docenti. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
Gli aspiranti studenti saranno selezionati sulla base del curriculum vitae (attinenza del 

diploma di laurea alla specificità del Master, voto di laurea, esperienza professionale, titoli 
ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al corso etc.).  

 
Per la XX edizione la Commissione selezionatrice la commissione sarà composta da: 
 

• Prof. F. Della Corte, Università del Piemonte Orientale, Centro di Ricerca in 
Medicina di Emergenza e dei Disastri, Dipartimento di Medicina Traslazionale, 
Novara; 

• Prof. I. Hubloue, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde; 

• Dott. L. Ragazzoni, Università del Piemonte Orientale, Centro di Ricerca in 
Medicina di Emergenza e dei Disastri, Dipartimento di Medicina Traslazionale, 
Novara; 

• Prof. M. Debacker, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde. 

 
Commissione di valutazione per l’ammissione di studenti stranieri 

 
Considerata la particolarità delle candidature proposte per le edizioni precedenti, i titoli 

di ammissione degli studenti stranieri verranno valutate da un’apposita commissione composta 
dal Direttore del Corso e da due unità di personale tecnico amministrativo (un’unità di personale 
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tecnico amministrativo con esperienza nella gestione degli studenti stranieri e un’ulteriore unità 
di personale tecnico amministrativo di supporto per la gestione del master con funzione di 
segretario verbalizzante). Tale commissione verrà successivamente nominata con apposito 
provvedimento. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Il passaggio da un modulo al successivo sarà possibile dopo aver verificato lo studio del 

contenuto del modulo e l’avvenuta acquisizione delle conoscenze attraverso test di valutazione. 
 
La mancata acquisizione dei minimi previsti di frequenza nelle attività di “distance 

learning” nella parte del corso propedeutica alla fase residenziale come stabilito dal Consiglio di 
Corso (ovvero ad almeno il 75% delle attività previste) può provocare la non ammissione al corso 
residenziale e quindi implicitamente l’esclusione dal corso stesso. 

 
Contenuti, caratteristiche del punteggio finale 

 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova finale 

consistente in esame a quiz a scelta multipla e alla risoluzione di un’esercitazione elettronica che 
avverrà via Internet. 

 
La valutazione finale (110/110) avverrà seguendo le seguenti regole: 
 

Partecipazione all’attività di E-learning 30/110 

Partecipazione al corso residenziale 30/110 

Tesi 
Esercizio finale 

40/110 
10/110 

 
Il titolo di Master verrà attribuito allo studente se verrà conseguito un punteggio finale 

pari o superiore a 65/110. Tale condizione comunque è subordinata alla regolarità 
amministrativa e contributiva nei termini previsti dal bando (nello specifico, per tutti gli studenti 
il versamento della quota contributiva prevista e per gli studenti stranieri dichiarazione di valore 
che attesti il conseguimento di un diploma di laurea equiparabile per titolo e durata alla laurea 
specialistica). 

 
Si fa presente che in carenza di queste condizioni non verrà rilasciato alcun titolo. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Sulla base della convenzione, stipulata con l’Università di Bruxelles, agli studenti iscritti 

che abbiano superato la prova finale, e che abbiano compiutamente e con profitto realizzato i 
seguenti traguardi: 

 

• la partecipazione al programma “problem-based e-learning”; 
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• un attivo contributo al corso residenziale; 

• la presentazione di una tesi considerata soddisfacente i requisiti richiesti; 

• il superamento dell’esame finale; 
 

verrà rilasciato il titolo accademico di Master Universitario di II Livello in Medicina dei 
Disastri, ovvero 

 
Master of Science in Disaster Medicine – (MScDM) 

 
Il diploma di Master verrà rilasciato congiuntamente sotto forma di un unico documento 

in cui compariranno i loghi delle Università che rilasceranno il titolo, il nome ufficiale dei titoli 
nazionali corrispondenti al livello del corso seguito, la firma dei Rettori.  

 
Le università/istituzioni co-organizzatrici potranno inserire nel diploma di Master il loro 

logo. 
 
Al termine del corso, nel caso che lo studente non completi il percorso formativo e agli 

eventuali uditori verrà rilasciato solo un certificato di partecipazione, secondo quanto autorizzato 
dal Comitato Esecutivo. 

 
 

PIANO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il corso di Master in Medicina dei Disastri si svolgerà nel corso dell’Anno Accademico 

2021/2022 con inizio il 22 Novembre 2021 e conclusione il giorno precedente all’inizio 
dell’edizione successiva.  

 
Il Master è promosso dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale – A. Avogadro 

(UPO) rappresentata dal CRIMEDIM. Nell’ambito di questo progetto, la Libera Università di 
Bruxelles (Vrije Universiteit Brussel – VUB), rappresentata dall’Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde, (REGIDIM) ha proposto un’ipotesi di collaborazione con l’UPO che è stata 
formalizzata con la stipulazione di un’apposita convenzione. 

 
Il corso ha sede formale presso il “Centro Interdipartimentale di Ricerca e Formazione in 

Medicina dei Disastri, Assistenza Umanitaria e Salute Globale (CRIMEDIM)” dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale – A. Avogadro – sito in Novara, ma dato lo sviluppo del corso 
prevalentemente per via informatica e a distanza, solo la parte residenziale verrà svolta nell’area 
del Piemonte Orientale. 

 
Numero massimo di studenti 

 
Il numero massimo di studenti che potrà essere iscritto al corso è fissato in 35 unità.  
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In tale numero potranno essere compresi un massimo di n. 4 iscritti alle edizioni del 
Master precedenti che non abbiano partecipato al corso residenziale obbligatorio per giustificate 
cause di forza maggiore. 

 
Tali studenti dovranno corrispondere un pagamento che comprenderà una quota fissa 

pari a 500,00 € ed un eventuale conguaglio della quota di iscrizione, se inferiore a quella del corso 
in oggetto. Ad esempio, gli studenti iscritti nell’anno accademico 2016-2017 che richiedono di 
essere re-immatricolati nell’anno 2021-2022 tale cifra corrisponde a 1.500,00 € (500,00 € di 
quota fissa + 1.000,00 € di conguaglio della quota di iscrizione). 

 
Gli studenti che non abbiano conseguito il titolo per mancata consegna della tesi entro i 

tempi previsti potranno proseguire il proprio percorso di studi di ulteriori 12 mesi 
corrispondendo una quota fissa amministrativa di 500,00 €. Tale posticipo non sarà comunque 
procrastinabile oltre tale periodo ed una eventuale reiscrizione dovrà essere considerata a tutti 
gli effetti con una nuova procedura. 

 
Quota di iscrizione 

 
La quota di iscrizione al corso è fissata in € 8.000,00 (a cui si devono aggiungere € 32,00 

per tasse amministrative). La quota è comprensiva della sistemazione alberghiera (il viaggio da e 
per la città sede del corso residenziale non è incluso), di tutto il materiale didattico, il programma 
sociale e l’assicurazione medica. 

 
La quota di iscrizione riservata agli studenti iscritti alle edizioni del Master precedenti che 

non hanno ancora conseguito il titolo è riportata nell’articolo precedente.  
 
La quota di iscrizione potrà essere versata in un’unica rata entro il termine previsto per 

l’iscrizione (8 novembre 2021) o in due rate corrispondenti a 4.532,00 € (prima rata), da versarsi 
entro il termine previsto per l’iscrizione e 3.500,00 € (seconda rata), da versarsi entro il giorno 1° 
marzo 2022. L’ammissione al pagamento in due rate al massimo deve essere autorizzata dal 
Direttore del Corso.  Nel caso e per qualsiasi ragione lo studente si ritiri dal corso, oppure versi la 
tassa di iscrizione in carenza dei requisiti, le quote versate non verranno restituite. 

 
Si precisa che risulteranno regolarmente iscritti al corso, con conseguente diritto al 

rilascio del titolo, solo gli studenti che, oltre a possedere i requisiti richiesti, avranno provveduto 
a regolarizzare il versamento.  

 
Al momento non sono previste borse di studio; nel caso di futura disponibilità ne verrà 

data comunicazione sul sito web del corso e verranno comunicati anche i requisiti per ottenerli. 
 
Per gli studenti iscritti in qualità di uditori la quota di iscrizione è fissata in € 6.000,00. 
 

Finanziamenti esterni 
 

Potranno essere accettati fondi per il pagamento di eventuali borse di studio da organismi 
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nazionali ed internazionali in accordo con i regolamenti e le disposizioni di Ateneo. 
 

Collaborazioni esterne 
 

Alla realizzazione del Master collaborano le seguenti Istituzioni ed Università: 
 

• Center for Disaster Medical Sciences, University of California at Irvine, CA, USA; 

• Katastrofmedicinskt Centrum, Linköping, Sweden; 

• Hôpitaux Universitaires de Genève, Geneva, Switzerland; 

• Hacettepe University, Ankara, Turkey; 

• School of Nursing & Human Sciences, Dublin City University, Ireland. 
 

Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione 
 
In considerazione dello specifico formato del corso, non è richiesta al momento alcuna 

struttura didattica nonché strumentazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 
La Vrije Universiteit Brussel e l’Università del Piemonte Orientale forniranno agli studenti 

del corso l’accesso alla biblioteca elettronica universitaria. 
 

Consiglio di Corso di Studio 
 
Gli Organi di gestione del Master sono: 
 
1. Il Direttore del Master (Master Course Director): Prof. Francesco Della Corte. 

 
2. Il Comitato Esecutivo (Strategic Management Board): 
 

• F. Della Corte, Università del Piemonte Orientale, Centro di Ricerca in Medicina di 
Emergenza e dei Disastri, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Novara; 

• I. Hubloue, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde; 

• L. Ragazzoni, Università del Piemonte Orientale, Centro di Ricerca in Medicina di 
Emergenza e dei Disastri, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Novara; 

• M. Debacker, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde; 

 
3. Il Consiglio di Master (Faculty): composto da tutti i docenti titolari di insegnamento 

nel corso di Master, nominati dai Consigli della Scuola di Medicina Università del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e della Vrije Universiteit Brussel su proposta 
del Comitato Esecutivo. Il corpo docente sarà selezionato tra i Docenti delle due 
suddette Università o di altre Università e tra professionisti qualificati in medicina 
delle catastrofi e nella gestione delle calamità. Anche i tutors saranno selezionati allo 
stesso modo. 
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4. La Giunta di Corso del Master (Education Committee) composto dai Coordinatori dei 
singoli moduli. 

 
I coordinatori dei moduli valuteranno il contenuto scientifico del Master e la qualità della 

metodologia educativa. 
 

Afferenza amministrativo contabile 
 
La responsabilità amministrativa sarà residente presso: 
 
Dipartimento di Medicina Traslazionale 
Università degli Studi del Piemonte Orientale 
Via Solaroli, 17 
28100 Novara 

 
Preventivo finanziario del Corso di Studio 

 
Le risorse del Master provengono da: 
 

• tasse di registrazione degli studenti ed eventuali borse di studio; 

• concessioni o sussidi da pubblico ed istituzioni statali ed organizzazioni private; 

• donazioni. 
 
Un bilancio provvisorio approvato dal Comitato Esecutivo (Strategic Management Board) 

sarà fornito alle Università che consegneranno il diploma di Master prima dell’inizio di ciascun 
anno accademico ed in rispetto dei termini stabiliti. 

 
Il bilancio del Master sarà utilizzato per lo sviluppo e la gestione del Corso e per 

l’organizzazione delle due settimane del Corso Residenziale. 
 
Preventivo finanziario 
 

ENTRATE SPESE 

Quote di 
iscrizione * 

8.000,00 € * 
15  

120.000,00 € Docenza 

I docenti non 
ricevono 

onorario in 
anticipo, ma 

solo pagamento 
spese di viaggio 

e soggiorno 

- 

Finanziamenti 
da enti del 

settore 
pubblico e 

privato 

Non garantiti 
al momento 

- 

Gestione sito 
web e 

piattaforma e-
learning 

 4.500,00 € 
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Altre entrate 
Non previste 
al momento 

- 

Spese per 
organizzazione 

dell’esercitazione   
a grandezza reale 

 15.000,00 € 

   Attrezzature  - 

   Borse di Studio  - 

   Spese di viaggio 
docenti 

Spese di alloggio 
docenti e 
studenti 

Studenti 25.000,00 € 

   Docenti 30.000,00 € 

   Spese correnti   17.517,00 € 

   

Compensi per 
supporto 
tecnico-

amministrativo € 
18,58 h * 100 ore 

(di cui 70% al 
personale del 

Settore 
Amministrazione 

Dipartimenti e 
Scuola Medicina 

e 30 % al 
personale 

dell’Amministrazi
one Centrale) 

 1.858,00 € 

   
Spese per 

collaborazione 
Esercito Italiano 

 16.000,00 € 

   

Quota a favore 
del bilancio 

dell’Ateneo ** 
(base imponibile 
€ 4.500,00 * 15) 

 3.375,00 € 

   

Quota a favore 
del Dipartimento 

di Medicina 
Traslazionale 

10% *** (base 
imponibile € 
4.500,00*15) 

 6.750,00 € 

Totale  120.000,00 € Totale  120.000,00 € 
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* Le quote versate dagli studenti (n. minimo pari a 15), oltreché all’iscrizione al corso in 
senso stretto, sono da intendersi destinate anche alla copertura dei costi di alloggio sostenuti in 
riferimento agli studenti stessi per la “sessione residenziale” del corso. 

 
** La quota a favore del bilancio dell’Ateneo è stabilita nella misura del 5% della tuition 

fee pari ad € 4.500,00, in virtù dell’art. 17 del regolamento emanato con DR n. 1680/2018 del 
07/12/2018: tale articolo consente infatti, per corsi realizzati congiuntamente ad altre università, 
la possibilità di derogare alla disciplina generale. Nello specifico la convenzione tra UPO e VUB 
University art. 7 prevede che gli overheads siano calcolati solo sulla tuition fee. 

 
La quota in questione è destinata al Fondo Comune di Ateneo. 
 
*** La quota a favore del dipartimento di Medicina Traslazionale è calcolata su € 4.500,00 

per studente corrispondenti alla “tuition fee”, la restante parte di € 3.500,00 è destinata a coprire 
i costi di ospitalità alberghiera, per l’edizione corrente del master, pertanto è esclusa da tale 
trattenuta. 

 
ALLEGATO 1 

 
Course Unit 1 
 
The EMDM learning environment 
 
1. Introduction to distance learning 
2. Base-line assessment of students 
3. Access to remote electronic library resources 

 
Course Unit 2 
 
Introduction to Disaster Medicine 
 
1. Emergency medicine, disaster medicine and public health 
2. Definition of disaster and disaster medicine 
3. Modeling medical disaster management 
4. Disaster epidemiology 

 
Course Unit 3 
 
Research in Disaster Medicine 
 
1. Research models in disaster medicine 
2. Thesis concept and methodology 
3. Evaluation and interpretation of experiences on the field 
4. Planning and organization of research studies at national and international level 
5. Basics of Statistics course 
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Course Unit 4 
 
General Disaster Medical Management 
 
Module a) General Disaster Medical Management 
 
1. Public awareness and information as measures of prevention 
2. Emergency Public Health 
3. Public Health impacts of environmental disasters 
4. General and medical disaster planning 
5. Command-control-coordination 
6. Information strategy and management 
7. Nursing management 
8. Volunteer management in disasters 
9. Medical planning for vulnerable populations 
10. Management of the fatalities 
11. Veterinary aspects 
12. Communications in disaster and mass casualties event 
13. Protection and safety 
14. E-health in disaster 
15. Prehospital management and medical care 
16. Principles of analgesia and anesthesia 
17. Principles of surgical treatment 

 
Module b) Hospital disaster preparedness The “Riceland game” 

 
1. The role of health authority in disaster preparedness 
2. General principles for hospital preparedness to MCI and disasters 
3. General measure for hospital safety against disaster 
4. Limitation to hospital disaster preparedness 
5. Risk assessment 
6. Resoursec analysis 
7. ICS/HICS 
8. Surge capacity and crisis standard of care 
9. Logistics 
10. Triage 
11. MCI plans 

 
Course Unit 5 
 
Specific Disaster Medical Management 
 
1. Avalanche 
2. Cyclones, hurricanes and typhoons 
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3. Earthquake 
4. Fire 
5. Flood and tsunami 
6. Heat wave 
7. Landslide 
8. Tornado 
9. Volcanic eruption 
10. Winter storm 
11. Disasters in small islands and archipelagos 
12. Airport incidents 
13. Chemical incidents 
14. Explosions 
15. Maritime incidents 
16. Radiation incidents 
17. Rail incidents 
18. Road traffic incidents 
19. Tunnel incidents 
20. Mass gathering 
21. Epidemics and pandemics 
22. Gunshot mass casualties 
23. Civil unrest and rioting 
24. Introduction to terrorism 
25. Bombings 
26. Bioterrorism 
27. Chemical Weapons 
28. Environmental terrorism 
29. Electronic terrorism  
30. Nuclear and radiation attacks 

 
Course Unit 6 
 
Disaster Mental Health 
 
1. Psychological aspects 
2. Social aspects 

 
Course Unit 7 
 
Education and Training in Disaster Medicine 
 
1. Adult learning and education and science on disasters 
2. Disaster medical training process and material 
3. Testing and evaluation techniques 
4. Computer-based training for disasters 
5. Organizing operations-based exercises 
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Course Unit 8 
 
Complex Humanitarian Emergencies 
 
1. Fundamentals of CHE 
2. Preparedness for CHE 
3. Mobilisation in CHE 
4. Operational aspects in CHE 
5. Demobolisation in CHE 
6. Post-mission issues in CHE 

 
Course Unit 9 
 
Legal and Ethical Aspects 
 
1. General introduction to legal, ethical and moral aspects of disaster medicine 
2. International legal aspects of disaster medicine 
3. Ethical aspects of disaster medicine 
4. Moral aspects of disaster medicine 

 
Course Unit 10 
 
Master’s Thesis 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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12.2 Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Open Digital 
Transformation – Trasformazione digitale aperta nella PA”, presso il Dipartimento di Studi 
per l’Economia e l’Impresa, per l’A.A. 2021/2022   

9/2021/12.2 
Settore Alta Formazione 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

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

VISTA la richiesta del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Prot. n. 74378 del 
06/07/2021, relativa al corso in oggetto; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 7/2021/10.2 del 19/07/2021, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso stesso; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo, concepito affinché i partecipanti possano 
acquisire competenze coerenti con quanto espresso nel CAD, nelle linee guida 
nazionali e nei piani triennali AgID; costruire modelli applicati a livello territoriale 
per le funzioni dell’Ufficio transizione al digitale e conoscere le caratteristiche 
delle tecnologie e piattaforme necessarie per la realizzazione di servizi digitali e i 
paradigmi di evoluzione del sistema informativo pubblico; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di istituire e attivare il corso di master di I livello, di durata annuale, in “Open Digital 
Transformation – Trasformazione digitale aperta nella PA”, presso il Dipartimento di Studi 
per l’Economia e l’Impresa, per l’A.A. 2021/2022, mediante l’approvazione dell’ordinamento 
didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. Non sono previsti oneri 
a carico del bilancio di Ateneo. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Open Digital Transformation – Trasformazione digitale aperta nella PA” 

(A.A. 2021/2022) 
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Ordinamento didattico 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si istituisce, per l’A.A 2021/2022, il Master di I livello di durata annuale in “Open Digital 

Transformation – Trasformazione digitale aperta nella PA”, presso il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Il Master si avvale delle 
precedenti esperienze sorte in collaborazione con la Regione Piemonte ed è stato ideato a 
seguito dei proficui confronti con la stessa. 

 
Il Responsabile del Procedimento, competente per gli adempimenti relativi all’istituzione 

e attivazione del corso, è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott.ssa Mara Zilio. 

 
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, Dott. Stefano Campassi. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro i quali abbiano conseguito la 

laurea triennale, magistrale, o titolo equipollente. Per la partecipazione ai singoli moduli è 
sufficiente il possesso di un diploma d’istruzione secondaria superiore. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master in “Open Digital Transformation – Trasformazione digitale aperta nella PA” è 

progettato affinché i partecipanti possano acquisire competenze coerenti con quanto espresso 
nel CAD, nelle linee guida nazionali e nei piani triennali AgID, costruire modelli applicati a livello 
territoriale per le funzioni dell’Ufficio transizione al digitale e conoscere le caratteristiche delle 
tecnologie e piattaforme necessarie per la realizzazione di servizi digitali e i paradigmi di 
evoluzione del sistema informativo pubblico. Al tal fine, il piano formativo è articolato in moduli 
e corsi che consentono di acquisire conoscenze e abilità nell’ambito della gestione di progetti 
innovativi, dell’analisi e ottimizzazione dei processi e delle metodologie del change management. 
Tali moduli costituiscono l’intelaiatura nella quale si realizzerà un percorso formativo atto a 
comprendere e valutare il contributo delle recenti normative e dei modelli applicati 
all’innovazione digitale pubblica, con particolare riferimento ai concetti di riuso, interoperabilità 
e community. 

 
L’approccio interdisciplinare permetterà di acquisire le competenze necessarie a 

rispondere alle sempre più pressanti esigenze di innovazione da parte delle aziende e delle 
Pubbliche Amministrazioni, con particolare attenzione alle strategie di trasformazione digitale 
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per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana. 
 

Piano didattico 
 
L’articolazione dei moduli del Master è la seguente:  
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I discenti potranno iscriversi ai singoli moduli [il modulo a) Generare valore e innescare 

cambiamento e innovazione nella PA è premessa a ogni modulo e, pertanto, indispensabile]. 

attività 

didattica

ore

studio 

individuale

ore

a) Generare valore e innescare cambiamento e innovazione nella PA

(seminario interisciplinare)
1 5 20

b) Evoluzione del Sistema informativo pubblico

Il CAD ed il Piano triennale per l’informatica ING-INF/05

IUS/04

1

1
10 40

Elementi di architettura di un sistema informativo ING-INF/05 2 10 40

Il modello strategico del sistema informativo pubblico ING-INF/05

IUS/04

1

1
10 40

Il paradigma Open ING-INF/05 2 10 40

Tecnologie emergenti ING-INF/05 2 10 40

10 50 200

c) Innovazione della PA con approccio per processo: modelli e strumenti

Modelli di servizio in ottica processiva SECS-P/10 2 10 40

Process Management (strumenti sw) SECS-P/10 2 10 40

Organizzazione e Process Management nei Project Work SECS-P/10 4 20 80

8 40 160

d) Innovazione della PA con approccio per progetto: modelli e strumenti

Pianificazione, Programmazione e Controllo di un progetto SECS-P/07 2 10 40

Project Management (strumenti sw) SECS-P/07 2 10 40

Project Management nei Project Work SECS-P/07 3 15 60

7 35 140

e) La gestione del cambiamento nella PA

Organizzazione e gestione del cambiamento SECS-P/10 2 10 40

Change Management: impatto sui contesti e sulle persone M-PSI/06 2 10 40

Change Management nei Project Work SECS-P/10 2 10 40

6 30 120

f) Trasformazione digitale nelle PA

Applicazioni delle direttive e dei regolamenti europei e nazionali ING-INF/05

IUS/04

1

1
10 40

Elementi di sviluppo software ING-INF/05 2 10 40

Modelli organizzativi e progetti di transizione al digitale ING-INF/05

SECS-P/10

1

1
10 40

Trasformazione digitale nei Project Work ING-INF/05

IUS/04

4

2
30 120

12 60 240

g) Esperienze nelle PA (seminari interdisciplinari) 4 20 80

Totale 48 240 960

Prova finale (Project work) 12

Totale complessivo 60

Master in Open Digital Transformation

Trasformazione digitale aperta nella Pa

1500

PIANO DIDATTICO

MODULI SSD CFU

STRUTTURA DEL CREDITO

300
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Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
La didattica digitale integrata – basata sull’ambiente di apprendimento DIR (Moodle) e 

articolata in lezioni, webinar, analisi di casi, esercitazioni guidate e laboratori – favorirà 
l’acquisizione di conoscenze e abilità «a distanza». Approfondimenti e testimonianze di esperti e 
responsabili di progetti di transizione digitale integreranno gli aspetti teorici proposti e saranno 
disponibili nella piattaforma in rete. Tutte le attività didattiche, pertanto, saranno fruibili «a 
distanza». 

 
La prova finale (Project Work), coerentemente con il percorso formativo, contemplerà i 

contributi dei diversi moduli. I Project Work, realizzati con l’assistenza di esperti dei diversi ambiti 
disciplinari, verranno presentati e discussi nella giornata conclusiva del Master. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative è condizione 

necessaria per il conseguimento del titolo di Master. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 

Una commissione appositamente nominata provvede alla selezione dei candidati sulla 
base dei curriculum vitae, di una dettagliata motivazione allegata alla richiesta di partecipazione 
al Master e di una proposta di Project Work. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Per ciascun modulo è prevista la verifica delle competenze acquisite dai discenti mediante 

prove scritte. L’esito di ciascuna prova, ponderato in ragione del numero di crediti attribuiti ai 
moduli corrispondenti, contribuisce alla determinazione del voto finale del Master. Il 
superamento di tutte le prove è condizione necessaria per il rilascio del titolo di Master. In caso 
di mancato superamento, ciascuna prova può essere ripetuta una sola volta. 

 
Contenuti e caratteristiche della prova finale 

 
La prova finale è costituita dalla redazione (e presentazione) di un Project Work (PW), da 

realizzarsi con l’assistenza di esperti (PWA) assegnati dal Consiglio di Corso. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Ai partecipanti al Master che abbiano rispettato l’obbligo di frequenza e superato le prove 

previste, verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in “Open Digital Transformation 
– Trasformazione digitale aperta nella PA”, a firma del Rettore dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale. 
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Ai partecipanti ai singoli moduli che abbiano rispettato i previsti obblighi, sarà rilasciato 
un attestato di frequenza, con eventuale riconoscimento di CFU a seguito di iscrizione ad un corso 
di studi universitario di I o II livello.  

 
 

Piano amministrativo-finanziario 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il corso avrà inizio indicativamente il 26 novembre 2021 e avrà durata da un minimo di 12 

a un massimo di 16 mesi. Il Master si avvale delle strutture e delle piattaforme del DISEI e 
dell’Ateneo. 

 
Numero minimo e massimo di partecipanti 

 
Il corso non potrà essere attivato se non sarà raggiunto il numero minimo di 15 

partecipanti (iscritti all’intero Master) mentre il numero massimo è pari a 30. 
 

Quota di iscrizione 
 

La quota di iscrizione è fissata in € 4.000,00 da versare in due rate. La prima rata pari a € 
2.000,00 va versata entro il termine previsto per l’iscrizione, la seconda rata è pari a € 2.000,00 
e va versata entro il 31 marzo 2022. 

  
La quota d’iscrizione ai singoli moduli è la seguente: 
 
a) Generare valore e innescare cambiamento e innovazione nella PA (modulo 

indispensabile e gratuto) 
b) Evoluzione del Sistema informativo pubblico    € 1.000,00 
c) Innovazione della PA con approccio per processo: modelli e strumenti €    800,00 
d) Innovazione della PA con approccio per progetto: modelli e strumenti €    700,00 
e) La gestione del cambiamento nella PA     €    600,00 
f) Trasformazione digitale nelle PA      € 1.200,00 
g) Esperienze nelle PA         €    400,00 
 

Consiglio di corso del Master 
 
Il Consiglio di Corso è composto dal Direttore e da due docenti del corso. Il Consiglio si 

avvale dei contributi di Regione Piemonte (e di altre PA del territorio regionale e nazionale) in 
qualità di Comitato di indirizzo. Il Direttore del Corso, membro del Consiglio e chiamato a 
presiederlo, è individuato nel Prof. Roberto Candiotto, dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 

 
Afferenza amministrativo-contabile 
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Il Master afferisce al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale. 

 
Preventivo finanziario 

 

SPESE ENTRATE 

 
Importo 
orario 

N. ore 
Importi 
totali 

 
Importo 
totale 

Progettazione € 80,00 60 € 4.800,00 Quote di iscrizione 
(15 * € 4.000,00) 

€ 60.000,00 

Docenza € 98,00 240 € 23.520,00 

Tutor (del Master) € 40,00 250 € 10.000,00 

Tutor (nei Project Work) € 40,00 100 € 4.000,00 

Direzione € 80,00 37 € 2.960,00 

Amm.ne Centrale   € 6.000,00 

Dipartimento DISEI   € 4.800,00 

Altre spese correnti   € 3.920,00 

TOTALE   € 60.000,00 TOTALE € 60.000,00 

 
 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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13.1 Approvazione contratto per la gestione della proprietà intellettuale tra Università del 
Piemonte Orientale e Politecnico di Torino su nuovo software dal titolo: “Holo-BLSD” 

9/2021/13.1 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che L’Università del Piemonte Orientale e il Politecnico di Torino, rispettivamente 

attraverso il Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in 
Medicina e Professioni Sanitarie – SIMNOVA il Dipartimento di Automatica e 
Informatica, hanno realizzato un’invenzione software dal titolo “Holo-BLSD – 
Strumento di Mixed Reality per l’autoformazione e l’autovalutazione delle abilità 
di risposta alle emergenze di primo soccorso”; 

 
CONSIDERATO che l’invenzione riguarda una nuova applicazione di auto-formazione e auto-

valutazione in realtà aumentata, che consente ai discenti di gestire le diverse 
attività coinvolte nella Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) e ricevere una 
valutazione automatica delle abilità apprese.; 

 
CONSIDERATO La titolarità dei diritti di utilizzazione economica sul software spetta al 75% al 

Politecnico di Torino e al 25% all’Università del Piemonte Orientale: inventore per 
l’Università del Piemonte Orientale è il Prof. Pier Luigi Ingrassia, attualmente 
Direttore Scientifico del CeSi- Centro di Simulazione del Centro Professionale 
Sociosanitario di Lugano (Svizzera).; 

 
SENTITO l’inventore, Prof. Pier Luigi Ingrassia; 
 
CONSIDERATO che gli inventori hanno richiesto di depositare il software presso apposito pubblico 

registro delle opere dell’ingegno, a titolarità congiunta degli Atenei; 
 
PRESO ATTO dei pareri delle Commissioni Brevetti dei due Atenei, le quali concordando 

contestualmente, con il supporto degli uffici competenti, un contratto per la 
definizione dei reciproci rapporti in merito alla proprietà e allo sfruttamento del 
software e delle sue successive elaborazioni sviluppate come aggiornamenti, 
nuove versioni o traduzioni; 

 
CONSIDERATO che con la stipula del suddetto contratto, l’Università del Piemonte Orientale e il 

Politecnico di Torino concordano di sfruttare di comune accordo il software 
attraverso la cessione dello stesso o la concessione di licenze a terzi, negoziando 
le migliori condizioni ottenibili attraverso un ulteriore e successivo accordo; 

 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri aggiuntivi a carico dell’Ateneo; 
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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 dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale in materia di 

brevetti vigente; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare il contratto per la gestione della proprietà intellettuale tra Università del 
Piemonte Orientale e Politecnico di Torino su nuovo software dal titolo: “Holo-BLSD” 
sottoriportato; 

 
2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del suddetto contratto. 

 

CONTRATTO TRA IL POLITECNICO DI TORINO E L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE PER LA 
DEFINIZIONE DEI RECIPROCI RAPPORTI IN MERITO ALLA PROPRIETÀ E ALLO SFRUTTAMENTO DEL 
SOFTWARE DAL TITOLO: “Holo-BLSD” 
 

DEFINIZIONI 
Software: si intende con questo termine il software dal titolo “Holo-BLSD”. 
Aggiornamenti: si intendono con questo termine modifiche del Software che permettano 
l’adattamento dello stesso ad altri hardware o l’integrazione con altri software 
Nuove Versioni: si intendono con questo termine modifiche del Software che comprendano 
nuove funzionalità o modifiche di quelle esistenti. 
Traduzioni: si intendono con questo termine le riscritture del Software in diversi linguaggi di 
programmazione. 

PREMESSO CHE 
- il prof. Andrea Bottino e il dott. Francesco Strada del Politecnico di Torino e il prof. Pier Luigi 

Ingrassia dell’Università del Piemonte Orientale (di seguito, per brevità “Autori”), nell’ambito 
della propria attività di ricerca, hanno realizzato un software dal titolo “Holo-BLSD” (di seguito, 
per brevità “Software”); 

- le quote di titolarità dei diritti morali sul Software rivendicate dagli Autori sono: Andrea Bottino: 
37,5%, Francesco Strada: 37,5%, Pier Luigi Ingrassia: 25%; 

- il Politecnico di Torino (di seguito per brevità PoliTo) e l’Università del Piemonte Orientale (di 
seguito per brevità UPO) sono titolari dei diritti di utilizzazione economica sul Software (PoliTo 
75% e UPO 25%), a seguito della stipula di specifici atti di cessione da parte degli Autori dei 
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rispettivi Atenei; 
- PoliTo e UPO hanno valutato l’opportunità di registrare il Software presso l’apposito registro di 

Ateneo del Politecnico di Torino gestito all’interno dell’Area TRIN e di regolare con il presente 
atto i reciproci rapporti relativi alla proprietà e sfruttamento del Software. 

 
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

TRA 
Politecnico di Torino, C.F. 00518460019, con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, 
rappresentato dal Rettore pro-tempore, Prof. Guido Saracco (di seguito, per brevità “PoliTo”) 

E 
Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. 94021400026, con sede in Vercelli, via Duomo n. 
6, rappresentato dal Rettore pro-tempore, Prof. Gian Carlo Avanzi (di seguito, per brevità “UPO”). 
Di seguito denominati singolarmente Parte e collettivamente Parti. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
ART.1 – SCOPO 
Scopo del presente contratto (d’ora in avanti, il “Contratto” o l’“Accordo”) è la definizione dei 
reciproci rapporti tra PoliTo e UPO in merito alla titolarità e allo sfruttamento dei diritti d’autore sul 
Software. 
ART. 2 – DIRITTI PATRIMONIALI RELATIVI AL SOFTWARE 
I diritti di utilizzazione economica del Software sono di titolarità congiunta di PoliTo e UPO (75% 
PoliTo – 25% UPO). 
ART. 3 – DIRITTI MORALI RELATIVI AL SOFTWARE 
I titolari dei diritti morali relativi al Software sono: Andrea Bottino 37,5%, Francesco Strada 37,5% e 
Pier Luigi Ingrassia 25%. 
ART. 4 – SPESE RELATIVE AL SOFTWARE 
Tutte le eventuali spese relative al Software, quali ad esempio quelle per la registrazione, saranno 
suddivise tra le Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità così come definite all’art. 2. 
ART. 5 – REGISTRAZIONE 
Le Parti convengono che in caso di registrazione del Software verranno indicati i titolari dei diritti 
morali di cui all’art. 3 e, ove necessario, i titolari dei diritti patrimoniali di cui all’art. 2, secondo le 
quote di titolarità di cui agli artt. 2 e 3. Le Parti convengono che gli aspetti amministrativi relativi alla 
registrazione saranno gestiti da PoliTo. 
ART. 6 – SVILUPPO DEL SOFTWARE E ELABORAZIONI 
Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte concede all’altra Parte il diritto di 
realizzare Aggiornamenti, Nuove Versioni o Traduzioni del Software. Qualora vengano realizzati 
Aggiornamenti, Nuove Versioni e/o Traduzioni del Software, le Parti prestano il proprio consenso 
fin da ora al loro sfruttamento che sarà regolato da successivo contratto; la ripartizione dei proventi 
generati dallo sfruttamento di detti Aggiornamenti, Nuove Versioni e/o Traduzioni sarà definita in 
buona fede tra tutti i detentori di quote dei diritti patrimoniali del Software e di Aggiornamenti, 
Nuove Versioni e/o Traduzioni sulla base dei diritti patrimoniali sul Software e della valutazione 
dell’entità del contributo creativo degli autori degli Aggiornamenti, delle Nuove Versioni o 
Traduzioni. 
Nel caso in cui una Parte intenda applicare una licenza open source al Software, a una parte di esso 
o a Aggiornamenti, Nuove Versioni e/o Traduzioni di esso, sarà richiesto il consenso scritto dell’altra 
Parte. 



 

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

 

La gestione dei diritti riguardanti eventuali brevetti aventi a oggetto una o più invenzioni 
implementate dal Software o da una parte di esso sarà regolata da accordi separati tra i titolari dei 
diritti sull’invenzione. 
ART. 7 – CESSIONE 
Ciascuna Parte potrà cedere a terzi l’intera quota di titolarità del Software previa immediata 
comunicazione scritta mediante raccomandata A.R. o PEC all’altra Parte. In tal caso, l’altra Parte 
potrà esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto della quota entro 30 giorni dal ricevimento 
della comunicazione dell’altra Parte, contenente le condizioni di acquisto proposte dal terzo. 
Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, la Parte è libera di cedere la propria quota ad 
un terzo cessionario, che sarà vincolato dagli stessi obblighi della Parte cedente nei confronti 
dell’altra Parte. 
ART. 8 – VALORIZZAZIONE DEL SOFTWARE 
8.1 Sfruttamento interno del Software 
Le Parti sono libere di sfruttare direttamente il Software per scopi di ricerca interna. 
8.2 Sfruttamento esterno del Software 
Le Parti concordano di sfruttare di comune accordo il Software attraverso la cessione dello stesso o 
la concessione di licenze sullo stesso a terzi. 
Qualora un terzo abbia manifestato il proprio interesse per l’ulteriore sviluppo, sfruttamento o 
qualsivoglia ulteriore utilizzazione del Software, la Parte che ha avuto i contatti con il terzo, a valle 
della comunicazione all’altra Parte negozierà alle migliori condizioni ottenibili per le Parti. Le Parti 
sono inoltre tenute a informarsi reciprocamente su tutte le negoziazioni in corso. Per la valida 
conclusione di qualsiasi contratto di sviluppo e/o sfruttamento del Software sarà necessario il 
consenso di entrambe le Parti, che non potrà comunque essere irragionevolmente negato, da 
manifestarsi attraverso la sottoscrizione del contratto stesso. 
8.3 Condizioni finanziarie 
Nel caso di cessione del Software o di una sua concessione di licenza le Parti decideranno di comune 
accordo le condizioni economiche della cessione o della licenza. 
I corrispettivi economici derivanti dalla cessione o dalla licenza verranno corrisposti alle Parti, ove 
possibile, secondo le quote di titolarità di ciascuna di esse ai sensi dell’art. 2; ove ciò non sia possibile 
la Parte che riceve il corrispettivo per la cessione o la licenza corrisponderà all’altra Parte la quota 
di sua spettanza. 
8.4 Metodo di pagamento 
I corrispettivi derivanti da eventuali cessioni del Software o licenze onerose verranno versati, ove 
possibile, secondo le quote di comproprietà previste all’art. 2; ove ciò non sia possibile la Parte che 
riceve il corrispettivo per la cessione o la licenza verserà all’altra Parte la quota di sua spettanza. Le 
somme di cui all’art. 8.3 dovranno essere trasferite presso i seguenti domicili: 
- per il Politecnico di Torino i pagamenti saranno effettuati per versamento bancario su c/c 

2551101 della Unicredit Banca S.p.A., Agenzia 8060, presso il Politecnico di Torino, IBAN: 
IT51N02008011602551101; 

- per l’Università del Piemonte Orientale i pagamenti saranno effettuati per versamento bancario 
sui c/c avente IBAN: IT 91 Y 05696 10000 000010000X96 Banca Popolare di Sondrio - filiale di 
Vercelli. 

ART. 9 – DIFESA DEL SOFTWARE 
Nel caso di violazione da parte di terzi dei diritti derivanti dal Software, la Parte che per prima ne 
venga a conoscenza ne darà pronta comunicazione all’altra Parte. 
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Le Parti decideranno congiuntamente se e quale difesa adottare e i costi nonché gli eventuali 
proventi derivanti dalle azioni giudiziali, che saranno ripartiti in proporzione alla quota di proprietà 
di cui all’art.2. 
Nel caso in cui una delle Parti decida di intraprendere le azioni a tutela del Software anche 
autonomamente, essa agirà indipendentemente sopportando interamente i relativi costi e 
beneficiando interamente degli eventuali proventi; in tal caso la Parte che non intenda prendere 
parte alle azioni a tutela del Software si impegna fin d’ora, ove richiesto, a conferire idonea procura 
alla Parte che intende agire per permetterle di esercitare legittimamente l’azione giudiziale. 
Nel caso in cui terzi agiscano in giudizio rivendicando che l’esistenza del Software costituisca 
violazione dei propri diritti, le Parti potranno difendere in forma congiunta o separatamente il 
Software di fronte alle pretese avanzate da terzi. 
ART. 10 – COSTITUZIONE DI DIRITTI DI GARANZIA SUL SOFTWARE 
Nessuna Parte può costituire garanzia di alcun genere o natura sulla propria quota di titolarità del 
Software, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte. 
ART. 11 – CONFIDENZIALITÀ 
Ai fini del presente Contratto, sono da considerarsi “Informazioni Confidenziali” le informazioni, i 
dati, le conoscenze, i trovati, brevettabili o non brevettabili, il know-how e, in genere, qualsivoglia 
notizia, di natura tecnica (ossia riguardante sia l’attività di ricerca e progettazione, che quella 
industriale), aziendale o commerciale di una delle Parti, (i) che sia segreta, trattata come tale dal 
detentore ed avente valore economico (ii) che venga comunicata all’altra Parte in forma orale, 
scritta, grafica oppure su supporto magnetico o elettronico o in qualsiasi altra forma, ivi inclusi 
campioni di materiale o di prodotto, in virtù del presente Accordo e (iii) che al tempo della 
rivelazione o della consegna sia identificata come di natura “segreta” dalla Parte rivelante. La natura 
segreta delle informazioni, dei dati e delle conoscenze di cui al punto precedente dovrà essere 
evidenziata mediante timbro o apposizione della dicitura “RISERVATO”, “CONFIDENZIALE” o 
“INFORMAZIONE CONFIDENZIALE”. In caso di informazioni riservate, scambiate oralmente, la Parte 
rivelante dovrà trasmettere, entro 15 giorni, una nota scritta, in cui specificherà che quelle 
determinate informazioni, scambiate oralmente, sono da considerarsi confidenziali. I Gli eventuali 
brevetti sono considerati come facenti parte delle Informazioni Confidenziali fino al termine del 
periodo di segretezza previsto per legge. 
Le parti si impegnano, pertanto, per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore 
di anni 5 (cinque) a: 

a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia 
forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte; 

b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione 
Confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente 
Contratto; 

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

d) non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le 
necessità che discendano dall’esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso 
della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in 
parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro 
materiale contenente una o più Informazioni Confidenziali; 
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e) restituire o distruggere immediatamente, alla cessazione del presente Contratto, ogni e 
qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro 
materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni 
Confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. 

Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente ai dipendenti, consulenti, 
amministratori ed esponenti in genere delle Parti membri del personale che oggettivamente 
necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente Contratto e che abbiano a loro volta 
previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Contratto.  
L’eventuale divulgazione a terzi delle Informazioni Confidenziali dovrà essere autorizzata per 
iscritto. 
Ciascuna Parte si impegna a non depositare una domanda di brevetto o altri titoli di proprietà 
industriale includendo dette Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte, senza il preventivo 
consenso scritto dell’altra Parte. 
L’impegno al segreto che lega ciascuna Parte non si applica alle informazioni per le quali la Parte che 
le riceve può provare che: 
- la loro divulgazione è stata autorizzata dalla Parte rivelante; 
- esse sono di dominio pubblico nel momento della loro divulgazione o che esse lo sono diventate 

senza che la Parte Ricevente abbia violato il presente Contratto; 
- esse sono state ricevute legalmente da un terzo non avente alcun rapporto l’Invenzione; 
- dette informazioni sono state divulgate da quella Parte che ne è proprietaria; 
- sono state autonomamente sviluppate dalla Parte ricevente senza avere avuto previamente 

accesso a dette Informazioni Confidenziali, 
- la loro divulgazione è stata imposta dall’applicazione di una disposizione di legge o regolamento 

o dall’esecuzione d’una sentenza irrevocabile o di un lodo arbitrale. 
Se una delle Parti in vigenza del presente Contratto deve comunicare ad un terzo, quale ad esempio 
un possibile cessionario o licenziatario, delle Informazioni Confidenziali, essa si impegna a fare 
preventivamente firmare al suddetto terzo un accordo di confidenzialità che comporti i medesimi 
obblighi del presente articolo. 
ART. 12 – REFERENTI 
Il Politecnico di Torino indica quale proprio referente del presente Contratto il Responsabile 
dell’Area di Trasferimento Tecnologico e relazioni con l’industria. 
L’Università del Piemonte Orientale indica quale proprio referente del presente Contratto il 
Responsabile del Settore Ricerca. 
ART. 13 – DURATA 
Il presente Contratto entra in vigore alla data della sottoscrizione dell’ultima delle Parti e resterà in 
vigore per 10 (dieci) anni, rinnovabile, previo consenso scritto delle Parti, con successivi rinnovi di 
eguale durata, per tutta la validità dei diritti d’autore sul Software, fatto salvo quanto previsto per 
le obbligazioni di confidenzialità di cui all’art. 12. 
ART. 14 – CONTROVERSIE 
Per ogni controversia che potrà sorgere tra le Parti, verrà tentata la composizione amichevole. 
Qualora quest’ultima non sia raggiunta, si procederà per via giudiziale e le Parti indicano quale foro 
esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all’interpretazione, 
all’esecuzione o alla risoluzione del presente Contratto quello di Torino. 
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI 
Le Parti, nell’ambito della propria autonomia, provvedono al trattamento dei dati personali relativi 
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al presente Contratto 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.  
I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: 
per PoliTo - Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, 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 del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it; 
per UPO - Titolare del trattamento dei dati è l’Università del Piemonte Orientale, con sede in via 
Duomo n. 6 nella persona del Magnifico Rettore contattabile con PEC: protocollo@pec.uniupo.it / 
Per informazioni o chiarimenti, si prega di consultare la policy pubblicata al URL: 
https://www.uniupo.it/it/ateneo/regolamenti-trasparenza-sindacati/normativa/protezione-dei-
dati-personali/informative  
Ciascuna Parte autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il 
presente Contratto. 
Art. 16 – USO DEL NOME, DEL MARCHIO E CITAZIONI 
Nessun contenuto di questo Accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per 
qualsiasi altra attività promozionale estranea ai contenuti del presente Accordo, alcun nome, 
marchio, o altra designazione di entrambe le Parti, incluse abbreviazioni.  
Per converso le Parti si impegnano nell’ambito di comunicati stampa, articoli, presentazioni e, più 
in generale, di ogni altra forma di divulgazione scientifica riguardante il Software, a riferire che i 
risultati raggiunti derivano da ricerche condotte congiuntamente tra le Parti. 
ART. 17 – MISCELLANEA 
Le premesse e le definizioni sono parte integrante del Contratto. 
Qualsiasi modifica al presente Contratto, per essere vincolante, dovrà essere approvata per iscritto 
da entrambe le Parti. 
L’eventuale invalidità di singole clausole del Contratto non ne determinerà la nullità e le Parti si 
impegnano a sostituire prontamente le clausole eventualmente invalide con pattuizioni equivalenti. 
Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che il presente Accordo è il risultato di 
trattative intercorse tra le stesse Parti in piena reciproca libertà e con libera determinazione di 
ciascuna e che, pertanto, non trovano applicazione all’Accordo medesimo gli artt. 1341 e 1342 c.c. 
ART. 18 – FIRMA DIGITALE E REGISTRAZIONE 
Il presente Contratto, perfezionato a mezzo di scambio di corrispondenza in formato elettronico ed 
apposizione di firma digitale delle Parti, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 
dell’articolo 4 della Tariffa - Parte seconda - annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive 
modificazioni ed integrazioni, a cura del richiedente la registrazione e con oneri a carico della parte 
giudicata inadempiente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

UNIVERSITA’ DEL 
PIEMONTE ORIENTALE 

Il Rettore 
Prof. Gian Carlo AVANZI 

POLITECNICO 
DI TORINO 
Il Rettore 

Prof. Guido SARACCO 
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sottoscrizione come quella dell’ultima firma digitale apposta 

 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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14.1 Ammissibilità del certificato di collaudo in forma provvisoria per i lavori e le forniture per la 
realizzazione della biblioteca, dell’auditorium, degli alloggi custodi, degli edifici a servizio e 
delle reti e sistemazioni esterne del lotto 3 del nuovo Campus universitario, presso 
l’immobile “Caserma Perrone”, in Novara, Via Ettore Perrone n. 18 

9/2021/14.1 
Settore Risorse Patrimoniali 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la delibera n.4/2008/8.1 del 20.06.2008, con la quale il Consiglio di Amministrazione 

approvava il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo Campus universitario 
presso il compendio della ex Caserma Perrone in Novara per un quadro economico 
pari ad Euro 25.337.969,95; 

 
DATO ATTO che il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Piemonte con voto n. 1384 

del 23.07.2008 ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo 
Campus universitario presso il compendio della ex Caserma Perrone in Novara per un 
quadro economico pari ad Euro 25.337.969,95; 

 
DATO ATTO che il progetto definitivo ha previsto l’articolazione della progettazione esecutiva in 

3 lotti esecutivi e cantierabili sulla base delle disponibilità economiche. 
 
PRESO ATTO che i Lotti 1 e 2 sono stati ultimati e collaudati con esito positivo; 
 
VISTO che il progetto esecutivo del Lotto 3 è stato validato dal RuP in data 24.12.2009 ed è 

stato approvato dal CdA in data 24.04.2015 con delibera n. 11.1/2015 per un importo 
complessivo di Q.E. pari a €. 5.370.087,19. 

 
PRESO ATTO che la Fondazione Cariplo, in data 18.02.2016, ha comunicato di aver assegnato 

all’Ateneo un contributo di co-finanziamento pari a €. 2.000.000,00; 
 
PRESO ATTO  dell’aggiornamento del progetto esecutivo del Lotto 3 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, con delibera n. 4/2016/13.1 del 27.05.2016 e adeguato 
all’aumento dei costi e alle varianti normative per un Q.E. complessivo pari a €. 
6.846.020,52. 

 
RILEVATO  che la spesa complessiva del nuovo Q.E. risultava, pertanto pari a €. 6.846.020,52 con 

un incremento pari a €. 1.475.933,33 che, detratta la quota di co-finanziamento della 
Fondazione Cariplo di €. 2.000.000,00, fissava una spesa a carico del fondo di Ateneo 
pari a €. 4.846.020,52; 

 
PRESO ATTO  del contratto si appalto, esperita la gara di affidamento dei lavori, sottoscritto tra 

l’Università e l’RTI con capogruppo la Società Ronchetta & C. srl, in data 06.03.2018 
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e registrato in data 21.03.2018 Rep.429 per un importo dei lavori pari a €. 
4.302.557,20 oltre iva al netto del ribasso di gara del 17,53%. 

 
VISTO il Verbale di consegna dei lavori redatto dalla Direzione Lavori con verbale del 

20.03.2018 e sottoscritto dal RTI senza riserve; 
 
CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori si sono rese necessarie n. 2 perizie di variante che 

non hanno alterato la natura del progetto ma che sono state approvate per esigenze 
derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, da cause impreviste e imprevedibili 
accertate che hanno elevato l’importo contrattuale a €. 4.748.725,54 al netto del 
ribasso di gara. 

 
PRESO ATTO che la contabilità lavori è stata sottoscritta dal RTI con capogruppo Ronchetta & C. Srl 

con iscrizione su n. 12 Registri di Contabilità relativi ai 12 Stati Avanzamento Lavori di 
n. 76 riserve nei modi previsti dalla normativa vigente per un totale pari a €. 
1.034.687,52. 

 
PRESO ATTO  che le su indicate riserve, a seguito di disamina da parte della Direzione Lavori e 

dell’Organo di Collaudo, sono state ritenute infondate e non ammissibili da  parte del 
Responsabile Unico del Procedimento.  

 
PRESO ATTO che le riserve dalla n. 1 alla n. 49 sono attualmente oggetto di citazione presentata 

dall’Impresa presso il Tribunale di Torino in contestazione alle conclusioni del RuP e 
per la quale l’Amministrazione ha già provveduto alla nomina dei consulenti di parte 
e depositate le proprie memorie al Tribunale. 

 
VISTO il verbale dell’ultimazione dei lavori della Direzione Lavori emesso in data 23.09.2020, 

con un mese di anticipo rispetto al termine contrattuale. 
 
VISTO  il conto finale redatto dalla D.L. in data 08.01.2021 che chiude il lavoro, comprese 

detrazioni economiche (€. 41.785,72) per lavorazioni non eseguite, ad un totale 
d’appalto pari a €. 4.706.939,82 oltre iva.  

 
CONSIDERATO che, dal Conto finale, a saldo delle prestazioni a favore dell’impresa restano €. 

23.534,70 oltre iva. 
 
VISTO  l’atto di collaudo tecnico amministrativo trasmesso all’Amministrazione universitaria 

in data 21.06.2021, assunto al Prot. n. 31437, dalla Commissione di Collaudo in corso 
d’opera, a completamento delle opere di verifica e controllo. 

 
CONSIDERATO che la Commissione ha applicato sul saldo sopra indicato una ulteriore detrazione 

per difetti di esecuzione della pavimentazione per un totale di €. 3.332,76 al netto 
del ribasso di gara rideterminando, pertanto, un credito finale all’impresa pari a €. 
20.201,94. 
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PRESO ATTO che l’atto di collaudo tecnico amministrativo è stato inviato alla firma della D.L. e 
dell’impresa ed è stato sottoscritto digitalmente dalla D.L. e con riserva dal RTI con 
capogruppo Ronchetta & C. srl richiamando tutte le riserve già inscritte sui registri di 
contabilità e chiedendo contemporaneamente la disapplicazione della detrazione 
applicata dall’Organo di Collaudo.  

 
PRESO ATTO  che Il Rup, ai sensi dell’art. 233 comma 3 del DPR 207/2010 ha chiesto parere alla 

commissione in merito alla eventuale disapplicazione richiesta dall’Impresa.  
 
VISTO il parere, assunto al Prot n. 79047 del 13/07/2021, espresso dalla commissione di 

collaudo che ha confermato l’applicazione della detrazione per un credito finale 
dell’impresa pari a €. 20.201,94 oltre iva di legge. 

 
CONSIDERATO che è necessario provvedere alla liquidazione della rata di saldo così come calcolata 

sull’atto di collaudo tecnico amministrativo ai sensi dell’art.235 comma 2 del DPR 
207/2010; 

 
PRESO ATTO  che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile; 
 
VISTO il D.lgs. n. 50 del 19.04.2016 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
VISTO  il D.P.R. 207 del 05.10.2010 e successive integrazioni e modificazioni per le parti 

ancora in vigore; 
 
RICHIAMATO  l’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e smi relativi alla costituzione e ripartizione del fondo 

per la progettazione e l’innovazione; 
 
RICHIAMATA la normativa vigente in materia di opere pubbliche; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale approvato con D.R. n. 84 del 
19.02.2008 ed in particolare l’art. 107 comma 3. 

 
VISTO lo Statuto dell’Università; 

 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. l’ammissibilità del certificato di collaudo in forma provvisoria con assunzione di carattere 

definitivo dopo due anni dalla data di emissione. 
 

2. di disporre il pagamento della rata di saldo pari a €. 20.201,94 oltre iva di legge, ai sensi 
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dell’art. 235 comma 2 del DPR 207/2010, previa costituzione di garanzia fidejussoria, non 
oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero dalla 
presentazione della garanzia stessa. 

 
Allegati: 
Verbale di visita, relazione e certificato di collaudo 
Riserva dell’appaltatore 
Parere dell’organo di collaudo sulla riserva apposta dall’appaltatore 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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14.2 Approvazione schema di contratto di sub-comodato, tra il Comune di Verbania e l'Università 
degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", relativo alla concessione in uso di 
Villa San Remigio, in Verbania 

9/2021/14.2 
Settore Risorse Patrimoniali 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che, in data 25/10/2019, il Comune di Verbania e l’Università del Piemonte 

Orientale, nell’ottica di promuovere e sviluppare rapporti di reciproca 
interazione e collaborazione nelle sfere di comune interesse, procedevano alla 
sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge 241/90, di un 
Accordo in virtù del quale il Comune si impegnava a concedere all’Università, in 
sub-comodato d’uso gratuito trentennale, la storica e prestigiosa Villa San 
Remigio, sita in Verbania, già concessa in uso dalla Regione Piemonte, 
Proprietaria, al Comune di Verbania, per una durata di 50 (cinquanta) anni, con 
contratto di comodato Rep. n. 00162 del 2 maggio 2016; 

 
DATO ATTO che l’Accordo sopraindicato prevedeva che la Villa, in parte già ristrutturata 

(piano interrato e piano nobile già fin d’ora utilizzabili), nella quale l’Università 

vedeva l’opportunità di creare una struttura extra moenia, definibile come “hub 

UPO”, ovvero una struttura di ricerca, formazione e terza missione, in ambiti 

tematici specifici, fosse concessa in modo esclusivo all’Università medesima, la 

quale avrebbe provveduto alla ristrutturazione dei rimanenti piani a proprie 

spese, sostenendo un onere economico di circa Euro 2.500.000,00, a fronte della 

concessione in sub-comodato gratuito; 

 

DATO ATTO che il Comune di Verbania, in conformità alle previsioni di cui all’art. 5, punto 1) 

dell’Accordo suddetto, che poneva la progettazione preliminare del recupero del 

primo e del secondo piano della Villa a proprio carico, con rimborso dei relativi 

costi a carico dell’Università, ha trasmesso alla medesima, con nota del 

09/04/2020 (ns. Prot. n. 35307 del 10/04/2021), il progetto di fattibilità tecnico-

economica; 

 

DATO ATTO che la Soprintendenza competente, con nota Class. 34.43.04/837/4.16, ha 

formulato parere di massima favorevole agli interventi di riqualificazione di Villa 

San Remigio, a seguito di richiesta di parere preliminare formulata dal Comune 

di Verbania in data 5 maggio 2020, Prot. n. 17374; 

 

VISTA la delibera n. 2/2021/12.2 del 26 febbraio 2021, con la quale questo Consiglio di 

Amministrazione, alla luce delle indicazioni formulate dalla Regione Piemonte 

con nota del 27/01/2021, ha autorizzato la predisposizione di un nuovo Accordo, 
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ex art. 15 L. 241/90, sostitutivo del precedente, sottoscritto tra le Parti in data 

17/03/2021, che ha ridotto la durata del contratto di sub-comodato in 25 

(venticinque) anni e ha modificato la concessione in uso esclusivo all’Università 

in una concessione in uso parziale, stabilendo che il Comune rimanesse, in ogni 

caso, garante del controllo, nei confronti della Regione, dell’adempimento di 

tutti gli obblighi derivanti dall’originario contratto di comodato; 

 

DATO ATTO che, con nota del 05/02/2021, il Comune di Verbania ha richiesto al Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC), ai sensi dell’art 57-bis del del D.Lgs. 

42/2004, l’autorizzazione alla sub-concessione in uso, parziale, all’Università di 

Villa San Remigio; 

 

ATTESO che l’Università, in adempimento a quanto previsto dall’art. 5, punto 2, 

dell’Accordo sopraindicato, ha redatto la bozza del contratto di sub-comodato, 

trasmettendola al Comune di Verbania con nota, Prot. n. 49438 del 06/05/2021; 

 

DATO ATTO che, in data 27/05/2021, a seguito di riunione intercorsa tra la Regione Piemonte, 

il Comune di Verbania e l’Università, finalizzata a definire congiuntamente il testo 

della bozza di contratto, è stato concordato di estendere la durata del contratto 

di sub-comodato a 40 (quaranta) anni, in virtù dei considerevoli oneri che 

saranno sostenuti dall’Università per la riqualificazione della Villa; 

 

DATO ATTO che il Comune di Verbania, in data 31/05/2021, ha provveduto a trasmettere la 

bozza di contratto alla Regione Piemonte e a formalizzare, in data 14/06/2021, 

la richiesta di autorizzazione alla previsione di durata quarantennale alla 

medesima; 

 

ATTESO che la Regione, con e-mail del 16/06/2021, ha fatto pervenire lo schema di 

contratto rivisto alla luce di alcune modifiche apportate e con nota trasmessa, a 

mezzo pec in pari data (ns. Prot. n. 58555 del 17/06/2021), ha espresso il proprio 

nulla-osta all’estensione di durata, evidenziando la necessità di subordinare la 

stipula del contratto, a pena di nullità, al rilascio, da parte del Segretariato 

Regionale del Ministero della Cultura, dell’autorizzazione di cui all’art. 57-bis del 

D.Lgs. 42/2004, le cui prescrizioni dovranno essere espressamente riportate nel 

contratto di sub-comodato e costituire oggetto di clausola risolutiva espressa, ai 

sensi dell’art. 1456 del codice civile nell’ipotesi di inadempimento; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Verbania e l’Università, a seguito di incontro svoltosi in data 

01/07/2021, sono pervenuti alla definizione di un testo di contratto condiviso, 

che ha recepito le modifiche espresse dalla Regione; 

 

DATO ATTO che il sub-comodato prevede la concessione in uso all’Università, per una durata 
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quarantennale, del piano interrato, piano nobile (piano terra), piano primo e 

piano secondo della Villa, per una superficie complessiva lorda di circa mq. 2432, 

oltre alle aree attualmente destinate a parcheggio; 

 

DATO ATTO che costituiscono oggetto di sub-comodato anche gli arredi storici e d’epoca 

della Villa, la cui consegna sarà disposta con il verbale di consegna dell’immobile; 

 

CONSIDERATO che il Comune potrà utilizzare il piano nobile della Villa (per visite guidate, eventi 

culturali e istituzionali), uno spazio presso il primo piano, finalizzato alla 

promozione turistica e gestione del parco, una volta che quest’ultimo sia 

restituito alla fruizione pubblica, nonché la costruenda foresteria, durante i 

periodi di inattività dell’Università; 

 

VISTO l’art. 4 dello schema di contratto, ai sensi del quale: 
- in qualsiasi ipotesi di recesso da parte della Regione Piemonte dal contratto di 
comodato sottoscritto con il Comune di Verbania, l’Università non avrà nulla a 
pretendere dal Comune; 
- nell’ipotesi in cui, entro il venticinquesimo anno dalla data di consegna, cessi il 
rapporto di sub-comodato, per causa non imputabile all’Università, a esclusione 
dell’ipotesi di cui sopra, il Comune dovrà corrispondere alla medesima, per i 
miglioramenti e le eventuali addizioni apportate ai beni immobili in costanza di 
sub-comodato, un’indennità pari alla minor somma tra l’importo delle spese 
sostenute e l’aumento di valore conseguito dall’immobile per effetto dei lavori 
eseguiti;  

 

VISTO l’art. 5, punto 2, dello schema di contratto, che prevede a carico dell’Università i 

seguenti oneri: 

- la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione, quale 
sviluppo di quanto definito dal progetto di fattibilità tecnico-economica; 
- i lavori di riqualificazione del primo piano e del secondo piano della Villa e la 
realizzazione della foresteria in parte al piano primo e, per quanto utilizzabile, al 
piano secondo; 
- la tutela degli arredi storici presenti nella Villa, la cui detenzione sarà trasferita 
in capo all’Università, come da nota della Regione Piemonte del 16/06/2021; 
 a decorrere dall’atto di consegna della Villa, gli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’intero edificio, con esclusione del rinnovo e 
sostituzione delle parti strutturali dell’edificio, che restano in capo al Comune di 
Verbania in forza del contratto di comodato con la Regione Piemonte; 
- le verifiche periodiche di legge mediante la stipula di contratti di 
manutenzione con soggetti abilitati, nonché i controlli e gli interventi affinché le 
strutture siano adeguate alle normative di sicurezza vigenti; 
- i costi di gestione di gestione dell’immobile (a titolo esemplificativo, utenze, 
tari, pagamento dei tributi e delle imposte previsti dalla normativa vigente, 
vigilanza sull’immobile); 
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- idonee coperture assicurative; 
 

VISTA la disposizione di cui al medesimo art. 5, punto 2A, in virtù della quale non sono 
a carico dell’Università: 
- la vigilanza e il controllo sullo stato dell’area esterna; 
- la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco e dei giardini, comprese le 

parti monumentali e le balaustre, che circondano la Villa; 
 

ATTESO che la suddetta disposizione contrattuale, di cui al punto 2A, stabilisce la 
possibilità, per le Parti, di prendere accordi differenti, qualora dovesse 
modificarsi la situazione giuridica delle aree esterne; 

 
RILEVATO che, al momento, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) non ha 

ancora rilasciato l’autorizzazione di cui all’art. 57-bis del D.Lgs. 42/2004, la 

quale, non appena formalizzata, sarà riportata all’art. 6 del testo del contratto, 

nell’attuale schema oggetto di approvazione incompleto, e ne consentirà la 

relativa sottoscrizione tra le Parti; 

 

DATO ATTO che il contratto di sub-comodato sarà sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 
15, comma 2-bis, della Legge 241/1990; 

 
ATTESO che il contratto sarà registrato a tassa fissa, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della 

Tariffa- Parte Prima allegata al Dpr. 131/1986, con spese a carico dell’Università, 
così come le spese per imposta di bollo, il cui pagamento sarà assolto con 
modalità virtuale, sulla base dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di 
Vercelli n. 2/2003 del 12 giugno 2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 
e del 12 maggio 2015; 

 

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

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

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di approvare, in allegato, lo schema di contratto di sub-comodato, tra il Comune di 
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Verbania e l’Università del Piemonte Orientale, relativo alla concessione in uso parziale 
di Villa San Remigio, in Verbania, per una durata di 40 (quaranta) anni; 
 

2. di autorizzare, per le motivazioni esplicitate in premessa, il Rettore ad approvare, con 
apposito provvedimento, l’inserimento, all’art. 6 del contratto da sottoscrivere, 
dell’autorizzazione di cui all’art. 57-bis del D.Lgs. 42/2004, con le eventuali prescrizioni; 

 
3. di autorizzare la sottoscrizione del contratto di sub-comodato, nel testo approvato in 

allegato; 
 

4. le spese relative all’assolvimento dell’imposta di registro del contratto, pari a Euro 
200,00 (duecento/00), trovano copertura sulla UPB AILsrpSERVIZI_GENERALI; 

 
5. le spese relative all’imposta di bollo saranno assolte dall’Università con modalità 

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

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

              (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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15.1 Proroga contratto in essere Repertorio n. 42/2020, protocollo n.  27747 del 27/02/2020 
affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per servizi di reception delle sedi universitarie di Alessandria, 
Novara e Vercelli (gara 92-2019) per il periodo 01/07/2021-30/09/2021. Correzione errata 
indicazione del periodo di proroga 

9/2021/15.1 
Settore Risorse Patrimoniali 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che in data 14/05/2021 è stata richiesta al Consiglio di Amministrazione la proroga 
del contratto in essere per il servizio di reception per le sedi universitarie per il periodo dal 
01/07/2021 al 30/09/2021. 
 
Preso atto  che per tale servizio con Delibera del Cda del 20/12/2019 è stata autorizzato 
l’espletamento di una gara europea, indetta dalla Società di Committenza Regionale S.C.R. 
Piemonte, per l’affidamento dei servizi di portierato-reception delle sedi universitarie per il periodo 
di 5 anni ed è stato approvato il relativo Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
Considerato  che la situazione, di emergenza sanitaria internazionale, ha portato all’adozione di 
misure particolarmente rigide per il contenimento dell’epidemia che hanno causato il 
prolungamento delle procedure di gara in atto, disponendo una prima proroga con Decreto 
Rettorale D’Urgenza (Prot. 50897 nr 762/2020) fino al 31/12/2020. 
 
Considerato  che successivamente con Delibera del Cda del 18/12/2020 è stata disposta una 
seconda proroga fino al 30/06/2021. 
 
Preso atto  che essendo data aggiudicata la gara per il servizio di portierato-reception in data 
16/04/2021 all’impresa Cosmopol S.p.A., in considerazione del fatto che le verifiche ex artt. 80 e 
segg. Del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e il passaggio dei dipendenti avrebbero richiesto come minimo 30 
giorni, come anche ogni adempimento necessario per la stipula del contratto, è stata richiesta 
un’ulteriore proroga fino alla data del 30/09/2021. 
 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 14/05/2021, ha 
deliberato in merito, ma che, pur essendo correttamente indicato nell’oggetto della proposta il 
periodo di proroga, nella proposta è stato erroneamente indicato come periodo di proroga il primo 
semestre dell’anno 2021 (già autorizzato), invece del periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021. 
 
Considerato che, pertanto, nel dispositivo della delibera del Consiglio di Amministrazione è stato 
pertanto indicato, quale periodo di proroga il primo semestre dell’anno 2021 in luogo del periodo 
dal 01/07/2021 al 30/09/2021. 
 
Ritenuto pertanto di dover correggere l’indicazione del periodo di proroga del servizio di cui 
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sopra contenuto nella delibera del 14/05/2021. 
  
Visto  lo Statuto dell’Ateneo. 
 
Visto  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
 

Visto  il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. 
 
Visto  lo Statuto dell’Università: 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. A parziale modifica della delibera del Consiglio di Amministrazione nr 15.2 del 14/05/2021, il 

contratto, Repertorio n. 42/2020 protocollo n.  27747 del 27/02/2020, stipulato con l’impresa 

AMEF Multiservice S.r.l. per servizi di portierato-reception delle sedi universitarie di Alessandria, 

Novara e Vercelli (gara 92-2019), viene prorogato per il periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021. 

 
 
 

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


