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SENATO ACCADEMICO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 19.07.2021 

  
 

Il giorno 19 luglio 2021 alle ore 9:30, il Senato Accademico dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”, a causa delle prescrizioni normative contingenti emanate dal 
Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in via 
telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del "Regolamento per lo svolgimento delle 
sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica". 

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

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

 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente 

Presente 
 

 

Prof. Gianluca AIMARETTI 
Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale 

Presente 

Prof. Emanuele ALBANO 
Dipartimento di Scienze della Salute 

Presente 

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

Assente giustificato 

Prof. Armando GENAZZANI 
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Assente giustificato 

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

Presente 

Prof. Michele MASTROIANNI 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

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

Presente 

+ 
 

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

Presente 

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

Presente 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

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

Presente 

Prof.ssa Marisa GARIGLIO 
Afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale 

Assente giustificata 

Prof.ssa Cristina MEINI 
Afferente al Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

Prof. Alberto MINASSI 
Afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Assente giustificato 

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

Presente 

 
 

Dott. Paolo PAIUZZI 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

Presente 

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

Presente 

Dott.ssa Chiara ZARA 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

Presente 
 

 

Sig. Jacopo ANTI 
Rappresentante degli studenti 

Presente 

Sig.ra Camilla Sofia BIROLI 
Rappresentante degli studenti 

Presente 

Sig.ra Sara NOVARESE 
Rappresentante degli studenti 

Assente 

 
Si sono altresì collegati telematicamente: 

• Il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO 

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

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

 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 9.30 il PRESIDENTE dichiara aperta la 

seduta. 
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7/2021/3.1 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1099/2021 
Prot. n. 82490 del 16.07.2021 
 
OGGETTO: Istituzione 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; 

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 
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; 

 
DECRETA 
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1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione 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, 
mediante l’approvazione del testo in allegato (All. 1). 

 
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). 

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

 IL RETTORE                   
     (Gian Carlo Avanzi) 

 
 

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 
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• 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 
 
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 
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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 
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 
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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 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) 
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- 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 
 

 
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.  
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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 
 
 

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

TOTALE 150 ORE 

 
 

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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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. 

 

 
 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); 
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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 
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. 
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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 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  
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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) 

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  
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Qualifica 

 
Professore Ordinario 

Settore scientifico disciplinare 

 
MED/41 

Insegnamento nell’ambito del master 

 
Anestesia e Terapia Intensiva 

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 
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Insegnamento nell’ambito del master 

 
Chirurgia 

Impegno orario 
 

5 ore 

 
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 
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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 

 
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 
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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 
 

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 
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Insegnamento nell’ambito del master 

 
Chirurgia Generale – Medicina Iperbarica 

Impegno orario 
 

5 ore 

 
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 
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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. 
 
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……………………………………. 



 

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

 

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. 

 
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 
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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. 

 
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 

                                            
4 Risorse strutturali, strumentali, di personale e finanziarie (queste ultime da poter eventualmente utilizzare per la 
concessione di benefici a favore degli iscritti) 



 

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

 

osservatori per un periodo di stage 

 
10 – COSTI DI REALIZZAZIONE  
 
… Omissis… 
 
11 – FINANZIAMENTI 
 
… Omissis… 
 
12 – CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 
 
… Omissis… 
 
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 

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 
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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. 
 
 
 
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 

 
ART. 1 
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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. 
 

ART. 7 
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L’ammissione al corso avverrà attraverso una prova scritta, un colloquio individuale e sulla base 
della valutazione del curriculum vitae et studiorum. 
 
… Omissis… 
 

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. 

 
Milano,  
 

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

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)           (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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4. Parere sul Bilancio di Genere - anno 2020 
7/2021/4. 
Divisione Risorse Finanziarie 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

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

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

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

 
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 

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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Bilancio di Genere (prot. 125366 del 03/12/2020) e che in data 22/12/2020 
si è tenuta 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   lo Statuto di Ateneo vigente; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 
Di esprimere parere favorevole sul Bilancio di genere anno 2020 allegato alla presente delibera. 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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6.1 Modifica del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca 

7/2021/6.1 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
CONSIDERATA  l’opportunità di modificare il “Regolamento per il conferimento di assegni 

per lo svolgimento di attività di ricerca (art. 22 L. 30 dicembre 2010, n. 240)” 
ai fini di concedere alle Commissioni Esaminatrici per la procedura di 
selezione relativa agli assegni di tipologia a) e tipologia b) maggiore 
discrezionalità nel processo di valutazione dei candidati; 

VALUTATA   la necessità di introdurre per gli assegnisti di ricerca la possibilità di 
svolgimento di attività presso società accreditate come Spin-off 
universitari e/o accademici, in osservanza dei Regolamenti vigenti; 

VALUTATA   inoltre, l’opportunità, sentito il Comitato Unico di Garanzia (CUG) in data 
18/05/2021, di prolungare la durata della proroga dopo la sospensione per 
maternità, al fine di consentire la realizzazione del programma di ricerca, in 
considerazione della possibilità per le assegniste di fruire di un periodo più 
lungo di congedo parentale facoltativo, come previsto dalla normativa 
vigente; 

  RILEVATA  la necessità di adeguare il Regolamento ai nuovi riferimenti legislativi e in 
particolare all’art. 22, comma 3 della L. 30/12/2010, n. 240 (modificato 
dall’art. 19 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) che ora prevede la 
possibilità di rinnovi di durata inferiore all’anno esclusivamente per lo 
svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire 
assegni di durata annuale;  

CONSIDERATA  infine l’opportunità di inserire nel Regolamento i riferimenti al “Codice etico 
e di comportamento della comunità universitaria” emanato con D.R. n. 
592/2020 del 5/5/2020, ai cui principi gli assegnisti di ricerca sono tenuti a 
conformare la propria attività e la propria condotta; 

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

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

vigente;  
VISTO Il Regolamento Generale di Ateneo vigente, e in particolare l’art. 25 che 

prevede che i regolamenti siano approvati dal Senato Accademico previo 
parere del Consiglio di Amministrazione 

VISTA la deliberazione n. 7/2021/9.1 del 25/06/2021, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha espresso parere favorevole;   
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

di approvare le modifiche degli artt. 3, 5, 6, 7, 14, 19 del “Regolamento per il conferimento 
di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (art. 22, L. 30 dicembre 2010, n. 240)”, 
come di seguito riportate.  

 

Testo vigente  Proposta modifiche 
 

CAPO I 

Norme Generali 

Articolo 1 

(Oggetto e ambito di applicazione) 

1. Il presente regolamento disciplina il 

conferimento di assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca attribuiti dall’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 

ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 

n. 240, a seguito di pubbliche selezioni e nei limiti 

delle disponibilità di bilancio.  

2. Ai fini del presente regolamento si intende:  

- per Università, l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;  

- per Dipartimento, il Dipartimento dell’Università 

presso cui si svolge l’attività di ricerca;  

- per responsabile scientifico, il professore o 

ricercatore dell’Ateneo, individuato dal 

Dipartimento, responsabile delle attività di ricerca 

sotto la cui guida e direzione devono essere svolte, 

in condizioni di autonomia, le attività di ricerca 

affidate;  

- per assegnista, il soggetto che, in possesso dei 

requisiti, è stato individuato, previa valutazione 

comparativa, per l’affidamento dell’attività di 

ricerca.  

- per Commissione Ricerca, la Commissione per la 

Ricerca Scientifica istituita dal Senato Accademico 

nella seduta del 26/11/2012.  

Articolo 2 

 
CAPO I 

Norme Generali 

Articolo 1 

(Oggetto e ambito di applicazione) 

1. Il presente regolamento disciplina il 

conferimento di assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca attribuiti dall’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 

ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 

n. 240, a seguito di pubbliche selezioni e nei limiti 

delle disponibilità di bilancio.  

2. Ai fini del presente regolamento si intende:  

- per Università, l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;  

- per Dipartimento, il Dipartimento dell’Università 

presso cui si svolge l’attività di ricerca;  

- per responsabile scientifico, il professore o 

ricercatore dell’Ateneo, individuato dal 

Dipartimento, responsabile delle attività di ricerca 

sotto la cui guida e direzione devono essere svolte, 

in condizioni di autonomia, le attività di ricerca 

affidate;  

- per assegnista, il soggetto che, in possesso dei 

requisiti, è stato individuato, previa valutazione 

comparativa, per l’affidamento dell’attività di 

ricerca.  

- per Commissione Ricerca, la Commissione per la 

Ricerca Scientifica istituita dal Senato Accademico 

nella seduta del 26/11/2012.  

Articolo 2 
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(Finalità e requisiti) 

1. L’Università istituisce gli assegni per fare fronte 

alle esigenze delle attività di ricerca dei 

Dipartimenti, in relazione alle richieste pervenute e 

in coerenza con le prospettive di sviluppo e le 

scelte programmatiche stabilite dall’Ateneo.  

2. Possono essere destinatari degli assegni laureati 

del vecchio ordinamento, laureati dei Corsi di 

Laurea a ciclo unico, laureati con Laurea 

Specialistica/Magistrale in possesso di curriculum 

scientifico professionale idoneo allo svolgimento di 

attività di ricerca, con esclusione del personale di 

ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti 

pubblici di ricerca e sperimentazione, dell’Agenzia 

nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 

sviluppo economico sostenibile (ENEA) e 

dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle 

istituzioni il cui diploma di perfezionamento 

scientifico è stato riconosciuto equipollente al 

titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, 

quarto comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 

Nel bando può essere previsto che, per ogni 

singolo assegno, il titolo di Dottorato di ricerca o il 

titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per 

i settori interessati, il titolo di specializzazione di 

area medica corredato di una adeguata produzione 

scientifica, costituiscano requisito obbligatorio per 

l’accesso alla selezione. In assenza di suddetta 

disposizione, il possesso di tali titoli da parte del 

candidato costituisce, a parità di merito, requisito 

preferenziale per l’attribuzione degli assegni.    

Possono partecipare alle suddette selezioni i 

cittadini stranieri in possesso di titoli equivalenti e 

di curriculum scientifico-disciplinare idoneo 

all’attività di ricerca prevista.  

3. Alle selezioni di cui al presente articolo, non 

possono partecipare coloro che abbiano un grado 

di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un professore appartenente al 

Dipartimento che ne ha richiesto l’attivazione o 

presso cui si svolgerà l’attività di ricerca ovvero con 

il Rettore, il Direttore Generale o un componente 

(Finalità e requisiti) 

1. L’Università istituisce gli assegni per fare fronte 

alle esigenze delle attività di ricerca dei 

Dipartimenti, in relazione alle richieste pervenute e 

in coerenza con le prospettive di sviluppo e le 

scelte programmatiche stabilite dall’Ateneo.  

2. Possono essere destinatari degli assegni laureati 

del vecchio ordinamento, laureati dei Corsi di 

Laurea a ciclo unico, laureati con Laurea 

Specialistica/Magistrale in possesso di curriculum 

scientifico professionale idoneo allo svolgimento di 

attività di ricerca, con esclusione del personale di 

ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti 

pubblici di ricerca e sperimentazione, dell’Agenzia 

nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 

sviluppo economico sostenibile (ENEA) e 

dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle 

istituzioni il cui diploma di perfezionamento 

scientifico è stato riconosciuto equipollente al 

titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, 

quarto comma, del decreto del Presidente della 

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 

Nel bando può essere previsto che, per ogni 

singolo assegno, il titolo di Dottorato di ricerca o il 

titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per 

i settori interessati, il titolo di specializzazione di 

area medica corredato di una adeguata produzione 

scientifica, costituiscano requisito obbligatorio per 

l’accesso alla selezione. In assenza di suddetta 

disposizione, il possesso di tali titoli da parte del 

candidato costituisce, a parità di merito, requisito 

preferenziale per l’attribuzione degli assegni.    

Possono partecipare alle suddette selezioni i 

cittadini stranieri in possesso di titoli equivalenti e 

di curriculum scientifico-disciplinare idoneo 

all’attività di ricerca prevista.  

3. Alle selezioni di cui al presente articolo, non 

possono partecipare coloro che abbiano un grado 

di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso con un professore appartenente al 

Dipartimento che ne ha richiesto l’attivazione o 

presso cui si svolgerà l’attività di ricerca ovvero con 

il Rettore, il Direttore Generale o un componente 
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del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.  

4.  In considerazione della peculiarità della ricerca, 

il bando potrà prevedere specifici requisiti, 

valutabili dalla Commissione Esaminatrice 

nell’attribuzione del punteggio dei titoli.  

La mancanza di tali requisiti non comporta 

l’esclusione dalla selezione.  

5. L’eventuale esclusione dalla selezione, disposta 

con Decreto del Rettore, è comunicata al candidato 

prima dello svolgimento del colloquio.  

6. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di 

diritto privato. I contratti non configurano in alcun 

modo un rapporto di lavoro subordinato e non 

danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli 

dell’Università.  

Articolo 3 

(Durata e rinnovo) 

Gli assegni possono avere una durata compresa tra 
uno e tre anni e sono rinnovabili.  
La durata complessiva dei rapporti instaurati ai 

sensi del presente regolamento, compresi gli 

eventuali rinnovi, non può comunque essere 

superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in 

cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il 

dottorato di ricerca, nel limite massimo della 

durata legale del relativo corso.  

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con 

i titolari degli assegni di cui al presente 

regolamento e dei contratti di cui all’articolo 24 

della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei 

diversi, statali, non statali o telematici, nonché con 

gli enti di cui all’art. 2 del presente Regolamento, 

con il medesimo soggetto, non può in ogni caso 

superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai 

fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i 

periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per 

motivi di salute secondo la normativa vigente.  

3. Il bando di selezione indica la durata degli 

assegni messi a concorso.  

4. Il rinnovo dell’assegno è richiesto dal Consiglio di 

del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.  

4.  In considerazione della peculiarità della ricerca, 

il bando potrà prevedere specifici requisiti, 

valutabili dalla Commissione Esaminatrice 

nell’attribuzione del punteggio dei titoli.  

La mancanza di tali requisiti non comporta 

l’esclusione dalla selezione.  

5. L’eventuale esclusione dalla selezione, disposta 

con Decreto del Rettore, è comunicata al candidato 

prima dello svolgimento del colloquio.  

6. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di 

diritto privato. I contratti non configurano in alcun 

modo un rapporto di lavoro subordinato e non 

danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli 

dell’Università.  

Articolo 3 

(Durata e rinnovo) 

Gli assegni possono avere una durata compresa tra 

uno e tre anni e sono rinnovabili.  

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai 

sensi del presente regolamento, compresi gli 

eventuali rinnovi, non può comunque essere 

superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in 

cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il 

dottorato di ricerca, nel limite massimo della 

durata legale del relativo corso.  

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con 

i titolari degli assegni di cui al presente 

regolamento e dei contratti di cui all’articolo 24 

della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei 

diversi, statali, non statali o telematici, nonché con 

gli enti di cui all’art. 2 del presente Regolamento, 

con il medesimo soggetto, non può in ogni caso 

superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai 

fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i 

periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per 

motivi di salute secondo la normativa vigente.  

3. Il bando di selezione indica la durata degli 

assegni messi a concorso.  

4. Il rinnovo dell’assegno è richiesto dal Consiglio di 
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Dipartimento su proposta motivata del 

responsabile scientifico, che dovrà indicare le 

motivazioni per cui la ricerca non è stata portata a 

termine nel periodo inizialmente previsto, ovvero 

le considerazioni scientifiche che rendono 

plausibile e coerente il proseguimento della 

ricerca, tenendo in considerazione l’effettiva 

disponibilità di bilancio.  

5. Il rinnovo dell’assegno non può avere durata 
inferiore a dodici mesi,  
 

 

 

 

Articolo 4 

(Importo) 

1. L’importo lordo annuo minimo degli assegni di 

ricerca è stabilito con Decreto Ministeriale. È 

facoltà dei Dipartimenti richiedere l’attivazione di 

assegni di importo superiore.  

2. Nel caso di rinnovo dell’assegno, l’importo può 

essere aumentato, previa approvazione del 

Consiglio di Dipartimento.  

3. L’assegno è erogato in rate mensili.  

Articolo 5 

(Diritti e doveri degli assegnisti) 

1. Gli assegnisti svolgono attività di ricerca sotto la 

guida e direzione del responsabile scientifico.  

Essi, ove richiesto dal responsabile scientifico, 

possono collaborare con gli studenti nelle ricerche 

attinenti tesi di ricerca.  

2. I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere 

riguardo ad attività di ricerca e non esserne 

meramente supporto tecnico.  

3. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini 

dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle 

attrezzature del Dipartimento e di usufruire dei 

servizi a disposizione dei ricercatori secondo le 

Dipartimento su proposta motivata del 

responsabile scientifico, che dovrà indicare le 

motivazioni per cui la ricerca non è stata portata a 

termine nel periodo inizialmente previsto, ovvero 

le considerazioni scientifiche che rendono 

plausibile e coerente il proseguimento della 

ricerca, tenendo in considerazione l’effettiva 

disponibilità di bilancio.  

5. Il rinnovo dell’assegno, di regola, non può avere 

durata inferiore a dodici mesi.  È possibile 

rinnovare assegni di durata anche inferiore a un 

anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, 

esclusivamente per lo svolgimento di progetti di 

ricerca la cui scadenza non consente di conferire 

assegni di durata annuale. 

Articolo 4 

(Importo) 

1. L’importo lordo annuo minimo degli assegni di 

ricerca è stabilito con Decreto Ministeriale. È 

facoltà dei Dipartimenti richiedere l’attivazione di 

assegni di importo superiore.  

2. Nel caso di rinnovo dell’assegno, l’importo può 

essere aumentato, previa approvazione del 

Consiglio di Dipartimento.  

3. L’assegno è erogato in rate mensili.  

Articolo 5 

(Diritti e doveri degli assegnisti) 

1. Gli assegnisti svolgono attività di ricerca sotto la 

guida e direzione del responsabile scientifico.  

Essi, ove richiesto dal responsabile scientifico, 

possono collaborare con gli studenti nelle ricerche 

attinenti tesi di ricerca.  

2. I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere 

riguardo ad attività di ricerca e non esserne 

meramente supporto tecnico.  

3. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini 

dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle 

attrezzature del Dipartimento e di usufruire dei 

servizi a disposizione dei ricercatori secondo le 
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regole vigenti.  

4. Gli assegnisti sono tenuti a presentare 

annualmente al Direttore del Dipartimento una 

particolareggiata relazione scritta sull’attività di 

ricerca svolta, corredata dal parere del 

responsabile scientifico.  

5. Eventuali periodi all’estero nell’ambito 

dell’attività di ricerca, potranno essere svolti 

dall’assegnista previa autorizzazione del 

Dipartimento trasmessa agli Uffici competenti.  

 

 

 

 

Articolo 6 

(Divieto di cumulo) 

1. L’assegno è individuale. Gli assegni non sono 

cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo 

conferite, ad eccezione di quelle concesse da 

istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, 

con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca degli 

assegnisti.  

2. La titolarità dell’assegno non è compatibile con 

la partecipazione a corsi di laurea, laurea 

specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con 

borsa o specializzazione medica, in Italia o 

all’estero, e comporta il collocamento in 

aspettativa senza assegni per il dipendente in 

servizio presso amministrazioni pubbliche diverse 

da quelle previste all’art. 2. La partecipazione 

dell’assegnista a master universitari è 

incompatibile. L’assegno di ricerca non è 

cumulabile con altri assegni di ricerca e con 

rapporti di lavoro subordinato, a tempo 

determinato ovvero a tempo indeterminato, con 

soggetti privati.  

3. Fermo restando l’integrale assolvimento dei 

propri compiti, i titolari di assegni, possono 

svolgere attività libero-professionali ovvero altre 

attività di lavoro autonomo, per soggetti diversi 

regole vigenti.  

4. Gli assegnisti sono tenuti a presentare 

annualmente al Direttore del Dipartimento una 

particolareggiata relazione scritta sull’attività di 

ricerca svolta, corredata dal parere del 

responsabile scientifico.  

5. Eventuali periodi all’estero nell’ambito 

dell’attività di ricerca, potranno essere svolti 

dall’assegnista previa autorizzazione del 

Dipartimento trasmessa agli Uffici competenti.  

6. Gli assegnisti sono tenuti a conformare la 

propria attività e la propria condotta ai principi 

etici e deontologici previsti dal vigente “Codice 

etico e di comportamento della comunità 

universitaria”. 

Articolo 6 

(Divieto di cumulo) 

1. L’assegno è individuale. Gli assegni non sono 

cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo 

conferite, ad eccezione di quelle concesse da 

istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, 

con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca degli 

assegnisti.  

2. La titolarità dell’assegno non è compatibile con 

la partecipazione a corsi di laurea, laurea 

specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con 

borsa o specializzazione medica, in Italia o 

all’estero, e comporta il collocamento in 

aspettativa senza assegni per il dipendente in 

servizio presso amministrazioni pubbliche diverse 

da quelle previste all’art. 2. La partecipazione 

dell’assegnista a master universitari è 

incompatibile. L’assegno di ricerca non è 

cumulabile con altri assegni di ricerca e con 

rapporti di lavoro subordinato, a tempo 

determinato ovvero a tempo indeterminato, con 

soggetti privati.  

3. Fermo restando l’integrale assolvimento dei 

propri compiti, i titolari di assegni possono 

svolgere attività libero-professionali, ovvero altre 

attività di lavoro autonomo, per soggetti diversi 
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dall’Università previa autorizzazione del 

responsabile scientifico, dandone comunicazione al 

Dipartimento, a condizione che l’attività:  

 

 

 

 

 

- sia compatibile con l’esercizio dell’attività di 

ricerca;  

 

- non comporti un conflitto di interessi con la 

specifica attività di ricerca svolta;  

- non rechi, in relazione alle attività svolte, 

pregiudizio all’Ateneo.  

4. Ai titolari di assegni di ricerca possono essere 

affidati incarichi di insegnamento e di supporto alla 

didattica, sentito il responsabile scientifico, 

secondo le modalità previste dal regolamento 

relativo all’attribuzione dei contratti di 

insegnamento. Agli assegnisti possono essere 

affidati incarichi seminariali ed esercitazioni per gli 

studenti.  

5. Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero 

continuare a svolgere, un’attività comportante 

prestazioni rese a titolo gratuito presso 

associazioni di volontariato o cooperative a 

carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, 

possono espletare tale attività senza bisogno di 

preventiva autorizzazione del Dipartimento fermo 

restando, in ogni caso, l’integrale assolvimento dei 

propri compiti di ricerca.  

Articolo 7 

(Sospensione) 

1. L’attività di ricerca e l’assegno sono sospesi per 

gravidanza, secondo la normativa vigente.  

In materia di astensione obbligatoria per maternità 

si applicano le disposizioni di cui al decreto del 

dall'Università. previa autorizzazione del 

responsabile scientifico, dandone comunicazione 

al Dipartimento, a condizione che l’attività:  

Sono comprese le attività svolte presso società 

accreditate come Spin-off universitari e/o 

accademici, in osservanza dei Regolamenti 

vigenti. 

Le attività possono essere svolte, previa 

autorizzazione del responsabile scientifico, che ne 

dà comunicazione al Dipartimento, a condizione 

che: 

- siano compatibili con l'esercizio dell'attività di 

ricerca e non compromettano l’assolvimento delle 

attività previste; 

- non comportino un conflitto di interessi con la 

specifica attività di ricerca svolta; 

- non rechino, in relazione alle attività svolte, 

pregiudizio all'Ateneo. 

4. Ai titolari di assegni di ricerca possono essere 

affidati incarichi di insegnamento e di supporto alla 

didattica, sentito il responsabile scientifico, 

secondo le modalità previste dal regolamento 

relativo all’attribuzione dei contratti di 

insegnamento. Agli assegnisti possono essere 

affidati incarichi seminariali ed esercitazioni per gli 

studenti.  

5. Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero 

continuare a svolgere, un’attività comportante 

prestazioni rese a titolo gratuito presso 

associazioni di volontariato o cooperative a 

carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, 

possono espletare tale attività senza bisogno di 

preventiva autorizzazione del Dipartimento fermo 

restando, in ogni caso, l’integrale assolvimento dei 

propri compiti di ricerca.  

Articolo 7 

(Sospensione) 

1. L’attività di ricerca e l’assegno sono sospesi per 

gravidanza, secondo la normativa vigente.  

In materia di astensione obbligatoria per maternità 

si applicano le disposizioni di cui al decreto del 
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Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 

luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

247 del 23 ottobre 2007. Terminato il periodo di 

sospensione obbligatoria, è possibile, per 

l’assegnista, richiedere un ulteriore periodo di 

sospensione ai sensi della normativa vigente; la 

durata del contratto è prorogata fino ad un 

massimo di 240 giorni, al fine di consentire la 

realizzazione del programma di ricerca. Nel 

periodo di astensione obbligatoria per maternità, 

l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi 

dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è 

integrata dall’Università fino a concorrenza 

dell’intero importo dell’assegno di ricerca.  

 

2. L’attività di ricerca e l’assegno sono inoltre 

sospesi per servizio militare, per malattia e 

infortunio. Si applica, in materia di congedo per 

malattia, l’art. 1, comma 788, della Legge 

27/12/2006, n. 296 e successive modificazioni. Ove 

non disciplinata da specifica normativa, la 

sospensione non può protrarsi oltre il limite di sei 

mesi. In tali casi la durata del contratto può essere 

prorogata in misura pari al periodo della 

sospensione, sentito il parere del responsabile 

scientifico, al fine di consentire la realizzazione del 

programma di ricerca.  

3. L’attività di ricerca e l’assegno possono essere 

sospesi inoltre per documentati motivi, sentito il 

parere del responsabile scientifico. La sospensione 

non può protrarsi oltre il limite di sei mesi. In tali 

casi la durata del contratto può essere prorogata in 

misura pari al periodo della sospensione, sentito il 

parere del responsabile scientifico, al fine di 

consentire la realizzazione del programma di 

ricerca.  

4. La sospensione dell’assegno di ricerca è disposta 

con Decreto del Rettore.  

5. Non costituisce sospensione un periodo 

complessivo di assenza giustificata non superiore a 

trenta giorni in un anno.  

 

Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 

luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

247 del 23 ottobre 2007. Terminato il periodo di 

sospensione obbligatoria, è possibile, per 

l’assegnista, richiedere un ulteriore periodo di 

sospensione ai sensi della normativa vigente; la 

durata del contratto è prorogata fino ad un 

massimo di 240 330 giorni, al fine di consentire la 

realizzazione del programma di ricerca. Nel 

periodo di astensione obbligatoria per maternità, 

l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi 

dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è 

integrata dall’Università fino a concorrenza 

dell’intero importo dell’assegno di ricerca.  

 

2. L’attività di ricerca e l’assegno sono inoltre 

sospesi per servizio militare, per malattia e 

infortunio. Si applica, in materia di congedo per 

malattia, l’art. 1, comma 788, della Legge 

27/12/2006, n. 296 e successive modificazioni. Ove 

non disciplinata da specifica normativa, la 

sospensione non può protrarsi oltre il limite di sei 

mesi. In tali casi la durata del contratto può essere 

prorogata in misura pari al periodo della 

sospensione, sentito il parere del responsabile 

scientifico, al fine di consentire la realizzazione del 

programma di ricerca.  

3. L’attività di ricerca e l’assegno possono essere 

sospesi inoltre per documentati motivi, sentito il 

parere del responsabile scientifico. La sospensione 

non può protrarsi oltre il limite di sei mesi. In tali 

casi la durata del contratto può essere prorogata in 

misura pari al periodo della sospensione, sentito il 

parere del responsabile scientifico, al fine di 

consentire la realizzazione del programma di 

ricerca.  

4. La sospensione dell’assegno di ricerca è disposta 

con Decreto del Rettore.  

5. Non costituisce sospensione un periodo 

complessivo di assenza giustificata non superiore a 

trenta giorni in un anno.  
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Articolo 8 

(Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo) 

 

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si 

applicano:  

a) in materia fiscale, le disposizioni di cui 

all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476;  

b) in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 

2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, 

n. 335, e successive modificazioni;  

c) in materia di astensione obbligatoria per 

maternità, le disposizioni di cui al decreto del 

Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 

luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

247 del 23 ottobre 2007;  

d) in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, 

comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

e successive modificazioni.  

2. L’Università provvede alle coperture assicurative 

per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a 

favore degli assegnisti nell’ambito 

dell’espletamento delle loro attività di ricerca. 

L’importo dei relativi premi è detratto 

annualmente dall’assegno spettante a ciascun 

titolare.  

Articolo 9 

(Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di 

dottorato di ricerca) 

1. L’assegnista può frequentare corsi di dottorato 

di ricerca, fermo restando il superamento delle 

prove di ammissione. In tali casi l’Università non è 

impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il 

proseguimento dei corsi di dottorato oltre il 

periodo di godimento degli assegni.  

Articolo 10 

(Medici assegnisti per l’area scientifico- disciplinare 

delle Scienze Mediche) 

1. I medici, vincitori degli assegni per le scienze 

Articolo 8 

(Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo) 

 

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si 

applicano:  

a) in materia fiscale, le disposizioni di cui 

all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476;  

b) in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 

2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, 

n. 335, e successive modificazioni;  

c) in materia di astensione obbligatoria per 

maternità, le disposizioni di cui al decreto del 

Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 

luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

247 del 23 ottobre 2007;  

d) in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, 

comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

e successive modificazioni.  

2. L’Università provvede alle coperture assicurative 

per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a 

favore degli assegnisti nell’ambito 

dell’espletamento delle loro attività di ricerca. 

L’importo dei relativi premi è detratto 

annualmente dall’assegno spettante a ciascun 

titolare.  

Articolo 9 

(Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di 

dottorato di ricerca) 

1. L’assegnista può frequentare corsi di dottorato 

di ricerca, fermo restando il superamento delle 

prove di ammissione. In tali casi l’Università non è 

impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il 

proseguimento dei corsi di dottorato oltre il 

periodo di godimento degli assegni.  

Articolo 10 

(Medici assegnisti per l’area scientifico- disciplinare 

delle Scienze Mediche) 

1. I medici, vincitori degli assegni per le scienze 
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mediche, possono svolgere attività di assistenza e 

cura per quanto strettamente attinente all’attività 

di ricerca. Agli stessi non possono essere affidati 

autonomi compiti assistenziali. L’attività è svolta 

senza oneri.  

 

CAPO II 

Finanziamento e Procedimento 

Articolo 11 

(Programmazione, ripartizione e finanziamento 

degli assegni) 

 

1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di 

approvazione del bilancio di previsione, stabilisce 

lo stanziamento da destinare al fondo di Ateneo 

per assegni di ricerca. Il fondo può essere integrato 

da contributi di enti esterni. 

2. Il fondo è destinato all’attribuzione di assegni di 

ricerca di tipologia a) di cui al successivo art. 12 e 

all’eventuale rinnovo degli assegni di ricerca in 

corso.  

3. I Dipartimenti possono richiedere l’attivazione di 

assegni di tipologia b) di cui al successivo art. 12 

garantendo l’intera copertura finanziaria per tutta 

la durata dell’assegno.  

 

Articolo 12 

(Attribuzione degli assegni di ricerca) 

1. Gli assegni di ricerca di cui all’art. 1 sono 

attribuiti mediante le seguenti procedure:  

- tipologia a) pubblicazione di un unico bando 

relativo alle aree scientifiche di interesse, seguito 

dalla presentazione direttamente dai candidati dei 

progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle 

pubblicazioni e valutati da parte di un’unica 

Commissione, che si avvale ove necessario, senza 

oneri aggiuntivi per l’Ateneo, di esperti revisori di 

elevata qualificazione italiani o stranieri esterni 

mediche, possono svolgere attività di assistenza e 

cura per quanto strettamente attinente all’attività 

di ricerca. Agli stessi non possono essere affidati 

autonomi compiti assistenziali. L’attività è svolta 

senza oneri.  

 

CAPO II 

Finanziamento e Procedimento 

Articolo 11 

(Programmazione, ripartizione e finanziamento 

degli assegni) 

 

1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di 

approvazione del bilancio di previsione, stabilisce 

lo stanziamento da destinare al fondo di Ateneo 

per assegni di ricerca. Il fondo può essere integrato 

da contributi di enti esterni. 

2. Il fondo è destinato all’attribuzione di assegni di 

ricerca di tipologia a) di cui al successivo art. 12 e 

all’eventuale rinnovo degli assegni di ricerca in 

corso.  

3. I Dipartimenti possono richiedere l’attivazione di 

assegni di tipologia b) di cui al successivo art. 12 

garantendo l’intera copertura finanziaria per tutta 

la durata dell’assegno.  

 

Articolo 12 

(Attribuzione degli assegni di ricerca) 

1. Gli assegni di ricerca di cui all’art. 1 sono 

attribuiti mediante le seguenti procedure:  

- tipologia a) pubblicazione di un unico bando 

relativo alle aree scientifiche di interesse, seguito 

dalla presentazione direttamente dai candidati dei 

progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle 

pubblicazioni e valutati da parte di un’unica 

Commissione, che si avvale ove necessario, senza 

oneri aggiuntivi per l’Ateneo, di esperti revisori di 

elevata qualificazione italiani o stranieri esterni 
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all’Ateneo e che formula, sulla base dei punteggi 

attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree 

interessate, secondo la procedura di cui all’art. 13;  

- tipologia b) pubblicazione di bandi relativi a 

specifici programmi di ricerca dotati di propri 

finanziamenti, secondo la procedura di cui all’art. 

17. 

CAPO III 

Selezione Pubblica - tipologia a) 

Articolo 13 

(Bando di selezione – tipologia a) 

1. Il procedimento per il conferimento degli assegni 

di ricerca ha inizio con la pubblicazione del bando 

di concorso. Il Bando è emanato con Decreto del 

Rettore, sentita la Commissione Ricerca. 

2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le 

informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, 

sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul 

trattamento economico e previdenziale spettante 

come indicato nel presente regolamento.  

3. Il bando deve inoltre prevedere:  

- le aree scientifiche di interesse  

- il numero degli assegni di ricerca da bandire per 

ogni area scientifica di interesse, finanziati dal 

fondo di Ateneo di cui all’art. 11; 

- i requisiti di partecipazione dei candidati e le 

modalità di selezione; 

- le linee di ricerca su cui i candidati dovranno 

presentare il progetto di ricerca; 

- i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione che non devono comunque essere 

inferiori a 30 giorni; 

- i criteri di valutazione del progetto di ricerca, dei 

titoli e del colloquio.  

Il bando può prevedere un punteggio minimo del 

progetto per l’ammissione del candidato alla 

valutazione dei titoli. 

all’Ateneo e che formula, sulla base dei punteggi 

attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree 

interessate, secondo la procedura di cui all’art. 13;  

- tipologia b) pubblicazione di bandi relativi a 

specifici programmi di ricerca dotati di propri 

finanziamenti, secondo la procedura di cui all’art. 

17. 

CAPO III 

Selezione Pubblica - tipologia a) 

Articolo 13 

(Bando di selezione – tipologia a) 

1. Il procedimento per il conferimento degli assegni 

di ricerca ha inizio con la pubblicazione del bando 

di concorso. Il Bando è emanato con Decreto del 

Rettore, sentita la Commissione Ricerca. 

2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le 

informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, 

sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul 

trattamento economico e previdenziale spettante 

come indicato nel presente regolamento.  

3. Il bando deve inoltre prevedere:  

- le aree scientifiche di interesse  

- il numero degli assegni di ricerca da bandire per 

ogni area scientifica di interesse, finanziati dal 

fondo di Ateneo di cui all’art. 11; 

- i requisiti di partecipazione dei candidati e le 

modalità di selezione; 

- le linee di ricerca su cui i candidati dovranno 

presentare il progetto di ricerca; 

- i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione che non devono comunque essere 

inferiori a 30 giorni; 

- i criteri di valutazione del progetto di ricerca, dei 

titoli e del colloquio.  

Il bando può prevedere un punteggio minimo del 

progetto per l’ammissione del candidato alla 

valutazione dei titoli. 



 

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

 

4. Per ogni bando il candidato può presentare una 

sola domanda di partecipazione.  

Articolo 14 

(Selezione – tipologia a) 

1. La selezione prevede tre fasi: 

a) la valutazione di un progetto di ricerca 

presentato dal candidato;  

b) la valutazione dei titoli;  

c) il colloquio.  

2. Sono valutabili come titoli (conseguiti in Italia o 

all’estero):  

- il diploma di laurea,  

- il dottorato di ricerca,  

- i diplomi di specializzazione,  

-  le pubblicazioni scientifiche,  

- lo svolgimento di documentata attività di ricerca 

e/o formazione presso soggetti pubblici e privati  

 

 

- ulteriori requisiti indicati nel bando. 

 

                                 Articolo 15 

(Commissione Esaminatrice – tipologia a) 

1. La Commissione Esaminatrice è nominata con 

Decreto del Rettore, sentita la Commissione 

Ricerca. 

 

2. La Commissione Esaminatrice è composta da un 

Presidente, un membro per ciascuna delle aree 

CUN presenti in Ateneo con almeno tre professori 

o ricercatori e almeno tre membri supplenti. Il 

Presidente della Commissione è il Delegato del 

Rettore alla Ricerca Scientifica e il suo supplente è 

individuato dal Rettore tra i professori 

4. Per ogni bando il candidato può presentare una 

sola domanda di partecipazione.  

Articolo 14 

(Selezione – tipologia a) 

1. La selezione prevede tre fasi: 

a) la valutazione di un progetto di ricerca 

presentato dal candidato;  

b) la valutazione dei titoli;  

c) il colloquio.  

2. Sono valutabili È possibile valutare come titoli 

(conseguiti in Italia o all’estero):  

- il diploma di laurea,  

- il dottorato di ricerca,  

- i diplomi di specializzazione,  

-  le pubblicazioni scientifiche,  

- lo svolgimento di documentata attività di ricerca 

e/o formazione presso soggetti pubblici e privati, 

- lo svolgimento di documentata attività di 

formazione erogata presso soggetti pubblici e 

privati; 

- ulteriori requisiti indicati nel bando. 

 

Articolo 15 

(Commissione Esaminatrice – tipologia a) 

 

1. La Commissione Esaminatrice è nominata con 

Decreto del Rettore, sentita la Commissione 

Ricerca. 

2. La Commissione Esaminatrice è composta da un 

Presidente, un membro per ciascuna delle aree 

CUN presenti in Ateneo con almeno tre professori 

o ricercatori e almeno tre membri supplenti. Il 

Presidente della Commissione è il Delegato del 

Rettore alla Ricerca Scientifica e il suo supplente è 

individuato dal Rettore tra i professori 
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dell’Università. Gli altri componenti e membri 

supplenti sono individuati dal Rettore tra 

professori e ricercatori universitari esterni 

all’Università.  

3. I componenti della Commissione sono 

individuati, oltre che secondo criteri di competenza 

e professionalità, anche secondo il criterio della 

rotazione.  

 

4. Il rimborso delle spese della Commissione 

Esaminatrice è a carico del bilancio dell’Ateneo. 

5. Per la valutazione dei progetti la Commissione si 

avvale, secondo le indicazioni del bando, di esperti 

revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri 

esterni all’Università del Piemonte Orientale. 

 

Articolo 16 

Svolgimento dei lavori della commissione (tipologia 

a) 

1. La Commissione Esaminatrice nella prima 

riunione prende atto delle valutazioni dei progetti 

effettuate dagli esperti di cui all’art. 15, comma 5 e 

procede alla valutazione dei titoli dei candidati 

ammessi. I risultati della valutazione dei titoli e del 

progetto di ricerca sono resi noti agli interessati 

prima dell’effettuazione del colloquio. L’elenco dei 

candidati ammessi al colloquio è pubblicato sul sito 

di Ateneo. 

2. La data di svolgimento del colloquio, se non già 

indicata nel bando, è pubblicata sul sito internet di 

Ateneo; eventuali variazioni saranno pubblicate sul 

sito internet di Ateneo.  

3. Al termine dei colloqui la Commissione 

Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei 

candidati in ordine decrescente, sommando il 

punteggio del colloquio e dei titoli al punteggio 

attribuito al progetto di ricerca presentato dal 

candidato. 

4. A parità di merito la preferenza è determinata:  

a) dal possesso del titolo di dottorato di ricerca o 

dell’Università. Gli altri componenti e membri 

supplenti sono individuati dal Rettore tra 

professori e ricercatori universitari esterni 

all’Università.  

3. I componenti della Commissione sono 

individuati, oltre che secondo criteri di competenza 

e professionalità, anche secondo il criterio della 

rotazione.  

4. Il rimborso delle spese della Commissione 

Esaminatrice è a carico del bilancio dell’Ateneo. 

5. Per la valutazione dei progetti la Commissione si 

avvale, secondo le indicazioni del bando, di esperti 

revisori di elevata qualificazione italiani o  

stranieri esterni all’Università del Piemonte 

Orientale. 

Articolo 16 

Svolgimento dei lavori della commissione (tipologia 

a) 

1. La Commissione Esaminatrice nella prima 

riunione prende atto delle valutazioni dei progetti 

effettuate dagli esperti di cui all’art. 15, comma 5 e 

procede alla valutazione dei titoli dei candidati 

ammessi. I risultati della valutazione dei titoli e del 

progetto di ricerca sono resi noti agli interessati 

prima dell’effettuazione del colloquio. L’elenco dei 

candidati ammessi al colloquio è pubblicato sul sito 

di Ateneo. 

2. La data di svolgimento del colloquio, se non già 

indicata nel bando, è pubblicata sul sito internet di 

Ateneo; eventuali variazioni saranno pubblicate sul 

sito internet di Ateneo.  

3. Al termine dei colloqui la Commissione 

Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei 

candidati in ordine decrescente, sommando il 

punteggio del colloquio e dei titoli al punteggio 

attribuito al progetto di ricerca presentato dal 

candidato. 

4. A parità di merito la preferenza è determinata:  

a) dal possesso del titolo di dottorato di ricerca o 

titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per 
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titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per 

i settori interessati, il titolo di specializzazione di 

area medica corredato di una adeguata produzione 

scientifica, se non già previsti a bando quali 

requisiti obbligatori, 

b) dalla votazione più elevata riportata nel 

progetto di ricerca,  

c) dalla votazione più elevata riportata nella 

valutazione dei titoli,  

d) dalla minore età anagrafica.  

Al termine dei lavori, la Commissione redige il 

verbale della selezione e lo trasmette all’Ufficio 

competente.  

5. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di 

quelli messi a concorso, a candidati che abbiano 

conseguito almeno il 60% dei punti 

complessivamente a disposizione per la 

valutazione dei titoli, del colloquio e del progetto 

di ricerca, secondo l’ordine della graduatoria. 

6. La graduatoria finale delle selezioni viene 

pubblicata sul sito internet di Ateneo. Avverso la 

graduatoria può essere proposto direttamente 

all’Amministrazione, entro i 10 giorni successivi, 

ricorso in carta libera.  

CAPO IV 

Selezione Pubblica - tipologia b 

Articolo 17 

(Assegni di ricerca di tipologia b) 

1. I Dipartimenti trasmettono all’Amministrazione, 

nei termini indicati da apposite disposizioni 

operative comunicate annualmente, deliberazione 

del Consiglio con cui si chiede l’attivazione 

dell’assegno di ricerca.  

2. Entro i termini indicati dalle disposizioni 

operative si procede alla pubblicazione del bando a 

firma del Rettore.  

3. Si prescinde dall’emanazione del bando e dalle 

procedure di selezione di cui al successivo art. 18 

nel caso in cui il candidato sia già stato individuato 

i settori interessati, il titolo di specializzazione di 

area medica corredato di una adeguata produzione 

scientifica, se non già previsti a bando quali 

requisiti obbligatori, 

b) dalla votazione più elevata riportata nel 

progetto di ricerca,  

c) dalla votazione più elevata riportata nella 

valutazione dei titoli,  

d) dalla minore età anagrafica.  

Al termine dei lavori, la Commissione redige il 

verbale della selezione e lo trasmette all’Ufficio 

competente.  

5. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di 

quelli messi a concorso, a candidati che abbiano 

conseguito almeno il 60% dei punti 

complessivamente a disposizione per la 

valutazione dei titoli, del colloquio e del progetto 

di ricerca, secondo l’ordine della graduatoria. 

6. La graduatoria finale delle selezioni viene 

pubblicata sul sito internet di Ateneo. Avverso la 

graduatoria può essere proposto direttamente 

all’Amministrazione, entro i 10 giorni successivi, 

ricorso in carta libera.  

 

CAPO IV 

Selezione Pubblica - tipologia b 

Articolo 17 

(Assegni di ricerca di tipologia b) 

1. I Dipartimenti trasmettono all’Amministrazione, 

nei termini indicati da apposite disposizioni 

operative comunicate annualmente, deliberazione 

del Consiglio con cui si chiede l’attivazione 

dell’assegno di ricerca.  

2. Entro i termini indicati dalle disposizioni 

operative si procede alla pubblicazione del bando a 

firma del Rettore.  

3. Si prescinde dall’emanazione del bando e dalle 

procedure di selezione di cui al successivo art. 18 
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all'interno di apposite selezioni pubbliche da parte 

di Ministeri, organismi dell’Unione Europea o enti 

pubblici e privati senza scopo di lucro che 

prevedano tra i loro obiettivi attività di 

finanziamento alla ricerca e utilizzino un 

meccanismo di selezione basato sul peer review e 

adeguatamente pubblicizzato.  

L’esito di tale selezione deve prevedere 

espressamente la stipula di un contratto di 

collaborazione con il candidato prescelto e la 

possibilità di svolgere l’attività presso l’Università.  

 

Articolo 18 

(Bando di selezione – tipologia b) 

1. Il procedimento per il conferimento degli assegni 

di ricerca ha inizio con la pubblicazione del bando 

di concorso.  

2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le 

informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, 

sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul 

trattamento economico e previdenziale spettante 

come indicato nel presente regolamento.  

3. Il bando deve inoltre prevedere i termini per la 

presentazione delle domande di partecipazione 

che non devono comunque essere inferiori a 30 

giorni.  

Articolo 19 

(Selezione – tipologia b) 

 

1. La selezione è per titoli e colloquio.  

2. Sono valutabili come titoli (conseguiti in Italia o 

all’estero):  

- il diploma di laurea,  

- il dottorato di ricerca,  

- i diplomi di specializzazione e attestati di 

frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea,  

- le pubblicazioni scientifiche,  

nel caso in cui il candidato sia già stato individuato 

all'interno di apposite selezioni pubbliche da parte 

di Ministeri, organismi dell’Unione Europea o enti 

pubblici e privati senza scopo di lucro che 

prevedano tra i loro obiettivi attività di 

finanziamento alla ricerca e utilizzino un 

meccanismo di selezione basato sul peer review e 

adeguatamente pubblicizzato.  

L’esito di tale selezione deve prevedere 

espressamente la stipula di un contratto di 

collaborazione con il candidato prescelto e la 

possibilità di svolgere l’attività presso l’Università.  

Articolo 18 

(Bando di selezione – tipologia b) 

1. Il procedimento per il conferimento degli assegni 

di ricerca ha inizio con la pubblicazione del bando 

di concorso.  

2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le 

informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, 

sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul 

trattamento economico e previdenziale spettante 

come indicato nel presente regolamento.  

3. Il bando deve inoltre prevedere i termini per la 

presentazione delle domande di partecipazione 

che non devono comunque essere inferiori a 30 

giorni.  

Articolo 19 

(Selezione – tipologia b) 

1. La selezione è per titoli e colloquio.  

2. Sono valutabili È possibile valutare come titoli 

(conseguiti in Italia o all’estero): 

 - il diploma di laurea,  

- il dottorato di ricerca,  

- i diplomi di specializzazione e attestati di 

frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea,  

- le pubblicazioni scientifiche,  

- lo svolgimento di documentata attività di ricerca 
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- lo svolgimento di documentata attività di ricerca 

e/o formazione presso soggetti pubblici e privati, 

 

 

- ulteriori requisiti indicati a bando. 

3. La Commissione Esaminatrice, nella prima 

riunione, stabilisce i criteri e le modalità di 

valutazione dei titoli e del colloquio da 

formalizzare nei relativi verbali. Il risultato della 

valutazione dei titoli deve essere reso noto agli 

interessati prima dell’effettuazione del colloquio.  

4. La Commissione Esaminatrice dovrà valutare, 

mediante l’esame dei titoli ed il colloquio, che il 

candidato abbia le conoscenze necessarie per 

svolgere il programma di ricerca.  

5. La prima riunione della Commissione 

Esaminatrice può essere svolta in modalità 

telematica, come previsto dal bando.   

 

Articolo 20 

(Colloquio e graduatoria di merito – tipologia b) 

1. La data di svolgimento del colloquio è indicata 

nel bando; eventuali variazioni saranno pubblicate 

sul sito internet di Ateneo.  

2. I candidati possono richiedere di sostenere il 

colloquio con modalità telematica solo se previsto 

dal bando. 

3. Al termine della prova selettiva la Commissione 

Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei 

candidati in ordine decrescente, sommando il 

punteggio dei titoli e quello del colloquio.  

4. A parità di merito la preferenza è determinata:  

a) dal possesso del titolo di dottorato di ricerca o 

titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per 

i settori interessati, il titolo di specializzazione 

dell’area medica corredato di una adeguata 

produzione scientifica, se non già previsti a bando 

quali requisiti obbligatori, 

e/o formazione presso soggetti pubblici e privati, 

- lo svolgimento di documentata attività di 

formazione erogata presso soggetti pubblici e 

privati; 

- ulteriori requisiti indicati a bando. 

3. La Commissione Esaminatrice, nella prima 

riunione, stabilisce i criteri e le modalità di 

valutazione dei titoli e del colloquio da 

formalizzare nei relativi verbali. Il risultato della 

valutazione dei titoli deve essere reso noto agli 

interessati prima dell’effettuazione del colloquio.  

4. La Commissione Esaminatrice dovrà valutare, 

mediante l’esame dei titoli ed il colloquio, che il 

candidato abbia le conoscenze necessarie per 

svolgere il programma di ricerca.  

5. La prima riunione della Commissione 

Esaminatrice può essere svolta in modalità 

telematica, come previsto dal bando.   

 

Articolo 20 

(Colloquio e graduatoria di merito – tipologia b) 

1. La data di svolgimento del colloquio è indicata 

nel bando; eventuali variazioni saranno pubblicate 

sul sito internet di Ateneo.  

2. I candidati possono richiedere di sostenere il 

colloquio con modalità telematica solo se previsto 

dal bando. 

3. Al termine della prova selettiva la Commissione 

Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei 

candidati in ordine decrescente, sommando il 

punteggio dei titoli e quello del colloquio.  

4. A parità di merito la preferenza è determinata:  

a) dal possesso del titolo di dottorato di ricerca o 

titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per 

i settori interessati, il titolo di specializzazione 

dell’area medica corredato di una adeguata 

produzione scientifica, se non già previsti a bando 

quali requisiti obbligatori, 
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b) dalla votazione più elevata riportata nella 

valutazione dei titoli,  

c) dalla votazione più elevata riportata nel 

colloquio,  

d) dalla minore età anagrafica.  

5. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di 

quelli messi a concorso, a candidati che abbiano 

conseguito almeno il 60% dei punti 

complessivamente a disposizione per i titoli e per il 

colloquio, secondo l’ordine della graduatoria 

stessa.  

6. La graduatoria finale viene affissa all’Albo del 

Dipartimento. Avverso la graduatoria può essere 

proposto direttamente all’Amministrazione, entro i 

10 giorni successivi, ricorso in carta libera.  

Articolo 21 

(Commissione Esaminatrice – tipologia b) 

1. La Commissione Esaminatrice è nominata con 

Decreto del Rettore, su proposta del Dipartimento.  

2. La Commissione è composta da tre membri di 

cui almeno due scelti tra i professori e ricercatori 

universitari dell’Ateneo. Un membro della 

Commissione può essere scelto tra professori e 

ricercatori universitari di altri Atenei oppure tra 

esperti nelle tematiche della ricerca. Le funzioni di 

Presidente sono affidate di norma ad un 

professore ordinario.  

3. I componenti della Commissione sono 

individuati, oltre che secondo criteri di competenza 

e professionalità, anche secondo il criterio della 

rotazione del personale. 

4. Al termine dei lavori, la Commissione redige 

verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, 

il punteggio complessivo attribuito a ciascun 

candidato e la graduatoria di merito.  

 

CAPO V 

Pubblicità e candidatura 

b) dalla votazione più elevata riportata nella 

valutazione dei titoli,  

c) dalla votazione più elevata riportata nel 

colloquio,  

d) dalla minore età anagrafica.  

5. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di 

quelli messi a concorso, a candidati che abbiano 

conseguito almeno il 60% dei punti 

complessivamente a disposizione per i titoli e per il 

colloquio, secondo l’ordine della graduatoria 

stessa.  

6. La graduatoria finale viene affissa all’Albo del 

Dipartimento. Avverso la graduatoria può essere 

proposto direttamente all’Amministrazione, entro i 

10 giorni successivi, ricorso in carta libera.  

Articolo 21 

(Commissione Esaminatrice – tipologia b) 

1. La Commissione Esaminatrice è nominata con 

Decreto del Rettore, su proposta del Dipartimento.  

2. La Commissione è composta da tre membri di 

cui almeno due scelti tra i professori e ricercatori 

universitari dell’Ateneo. Un membro della 

Commissione può essere scelto tra professori e 

ricercatori universitari di altri Atenei oppure tra 

esperti nelle tematiche della ricerca. Le funzioni di 

Presidente sono affidate di norma ad un 

professore ordinario.  

3. I componenti della Commissione sono 

individuati, oltre che secondo criteri di competenza 

e professionalità, anche secondo il criterio della 

rotazione del personale. 

4. Al termine dei lavori, la Commissione redige 

verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, 

il punteggio complessivo attribuito a ciascun 

candidato e la graduatoria di merito.  

 

CAPO V 

Pubblicità e candidatura 
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Articolo 22 

(Pubblicità) 

1. I bandi sono pubblicati sui siti Internet 

dell’Ateneo, del Ministero e dell’Unione europea.  

Articolo 23 

(Candidatura) 

1. Le domande di partecipazione alla selezione 

devono essere obbligatoriamente compilate e 

inviate secondo le modalità indicate dal Bando. Il 

termine di scadenza per la presentazione delle 

domande di partecipazione alle selezioni decorre 

dalla data di pubblicazione sul sito Internet 

dell’Ateneo.  

Le domande di ammissione alla selezione sono 

considerate prodotte in tempo utile, purché 

pervengano entro tale termine.  

2. Dovrà prodursi domanda separata per ognuna 

delle selezioni a cui il candidato intende 

concorrere, salvo quanto previsto all’art. 13 

comma 4. Nella domanda il candidato deve 

dichiarare sotto la propria responsabilità quanto 

previsto dal bando. Alle domande dovrà essere 

allegata la documentazione prevista dal bando. 

 

CAPO VI 

Stipulazione del contratto 

Articolo 24 

(Approvazione della graduatoria e stipulazione del 

contratto) 

1. Ultimate le procedure la Commissione 

Esaminatrice trasmette il verbale e gli atti della 

selezione all’Amministrazione che procede, nei 30 

giorni successivi, all’approvazione degli atti, con 

Decreto del Rettore, decidendo in via definitiva su 

eventuali ricorsi.  

2. Nel caso di rinuncia all’assegno o alla 

sottoscrizione del contratto da parte degli 

assegnatari nel termine stabilito, l’Università può 

Articolo 22 

(Pubblicità) 

1. I bandi sono pubblicati sui siti Internet 

dell’Ateneo, del Ministero e dell’Unione europea.  

Articolo 23 

(Candidatura) 

1. Le domande di partecipazione alla selezione 

devono essere obbligatoriamente compilate e 

inviate secondo le modalità indicate dal Bando. Il 

termine di scadenza per la presentazione delle 

domande di partecipazione alle selezioni decorre 

dalla data di pubblicazione sul sito Internet 

dell’Ateneo.  

Le domande di ammissione alla selezione sono 

considerate prodotte in tempo utile, purché 

pervengano entro tale termine.  

2. Dovrà prodursi domanda separata per ognuna 

delle selezioni a cui il candidato intende 

concorrere, salvo quanto previsto all’art. 13 

comma 4. Nella domanda il candidato deve 

dichiarare sotto la propria responsabilità quanto 

previsto dal bando. Alle domande dovrà essere 

allegata la documentazione prevista dal bando. 

 

CAPO VI 

Stipulazione del contratto 

Articolo 24 

(Approvazione della graduatoria e stipulazione del 

contratto) 

1. Ultimate le procedure la Commissione 

Esaminatrice trasmette il verbale e gli atti della 

selezione all’Amministrazione che procede, nei 30 

giorni successivi, all’approvazione degli atti, con 

Decreto del Rettore, decidendo in via definitiva su 

eventuali ricorsi.  

2. Nel caso di rinuncia all’assegno o alla 

sottoscrizione del contratto da parte degli 

assegnatari nel termine stabilito, l’Università può 
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conferire l’assegno ai candidati che siano risultati 

idonei secondo l’ordine delle rispettive 

graduatorie.  

3.  Le graduatorie hanno validità biennale.  

4. L’effettiva assunzione in servizio dell’assegnista 

può avvenire solo previa stipulazione del contratto 

di diritto privato di cui al precedente art. 2 comma 

6. La presa di servizio deve essere effettuata entro 

i primi cinque giorni del mese. Il contratto è 

stipulato dal Rettore.  

5. Devono essere segnalate tempestivamente tutte 

le situazioni che possano comportare il 

differimento nella stipulazione del contratto.  

6. Il termine di stipulazione del contratto potrà 

essere differito, previa autorizzazione del Direttore 

del Dipartimento e del responsabile scientifico, di 

un periodo non superiore a sei mesi nei casi 

previsti dai commi 7 e 8.  

7. Possono essere autorizzati i ritardi dovuti a gravi 

motivi di salute o a giustificati motivi debitamente 

comprovati.  

8. Eventuali differimenti della data di inizio 

dell’assegno, possono essere altresì consentiti ai 

vincitori che dimostrino di trovarsi nelle condizioni 

previste al precedente articolo 6.  

9. L’inizio delle attività deve essere comunicato 

all’Amministrazione a cura del Dipartimento.  

 

Articolo 25 

(Risoluzione del contratto) 

1. Il contratto può essere risolto, sentito 

l’assegnista, nei casi di gravi inadempienze, su 

proposta motivata del responsabile scientifico, 

approvata dal Consiglio di Dipartimento.  

2. La risoluzione del contratto opera di diritto nei 

seguenti casi:  

- violazione del divieto di cumulo stabilito dal 

precedente art. 6 del presente regolamento;  

conferire l’assegno ai candidati che siano risultati 

idonei secondo l’ordine delle rispettive 

graduatorie.  

3.  Le graduatorie hanno validità biennale.  

4. L’effettiva assunzione in servizio dell’assegnista 

può avvenire solo previa stipulazione del contratto 

di diritto privato di cui al precedente art. 2 comma 

6. La presa di servizio deve essere effettuata entro 

i primi cinque giorni del mese. Il contratto è 

stipulato dal Rettore.  

5. Devono essere segnalate tempestivamente tutte 

le situazioni che possano comportare il 

differimento nella stipulazione del contratto.  

6. Il termine di stipulazione del contratto potrà 

essere differito, previa autorizzazione del Direttore 

del Dipartimento e del responsabile scientifico, di 

un periodo non superiore a sei mesi nei casi 

previsti dai commi 7 e 8.  

7. Possono essere autorizzati i ritardi dovuti a gravi 

motivi di salute o a giustificati motivi debitamente 

comprovati.  

8. Eventuali differimenti della data di inizio 

dell’assegno, possono essere altresì consentiti ai 

vincitori che dimostrino di trovarsi nelle condizioni 

previste al precedente articolo 6.  

9. L’inizio delle attività deve essere comunicato 

all’Amministrazione a cura del Dipartimento.  

 

Articolo 25 

(Risoluzione del contratto) 

1. Il contratto può essere risolto, sentito 

l’assegnista, nei casi di gravi inadempienze, su 

proposta motivata del responsabile scientifico, 

approvata dal Consiglio di Dipartimento.  

2. La risoluzione del contratto opera di diritto nei 

seguenti casi:  

- violazione del divieto di cumulo stabilito dal 

precedente art. 6 del presente regolamento;  
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- giudizio negativo sull’attività svolta dall’assegnista 

espresso dal Consiglio di Dipartimento;  

- presentazione di dichiarazioni e/o certificazioni 

non veritiere;  

- mancato rientro dopo un periodo di sospensione.  

3. In caso di rinuncia al proseguimento dell’attività 

di ricerca, l’assegnista è tenuto a darne 

comunicazione per iscritto all’Amministrazione ed 

a presentare al Dipartimento una relazione 

sull’attività svolta.  

4. La risoluzione, di cui ai commi precedenti, è 

dichiarata con Decreto del Rettore.  

5. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Università 

può conferire l’assegno ai candidati che siano 

risultati idonei secondo l’ordine delle rispettive 

graduatorie, nei limiti di validità delle stesse.  

Art. 26 

(Riservatezza) 

1. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, 

amministrativo, scientifico, didattico di cui 

l’assegnista entra in possesso nello svolgimento 

dell'attività di ricerca devono essere considerati 

strettamente riservati e pertanto non ne è 

consentito un uso per scopi diversi da quelli 

previsti dal contratto stipulato con l’Ateneo.  

 

Articolo 27 

(Trattamento dei dati personali) 

1. I dati personali forniti dai candidati saranno 

trattati per adempiere agli obblighi di legge e in 

conformità al Regolamento UE 2016/679 del 27 

aprile 2016 e al D.lgs n. 196 del 2003 come 

modificato dal D.lgs n. 101 del 2018. 

 

Articolo 28 

(Entrata in vigore e pubblicità) 

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto 

- giudizio negativo sull’attività svolta dall’assegnista 

espresso dal Consiglio di Dipartimento;  

- presentazione di dichiarazioni e/o certificazioni 

non veritiere;  

- mancato rientro dopo un periodo di sospensione.  

3. In caso di rinuncia al proseguimento dell’attività 

di ricerca, l’assegnista è tenuto a darne 

comunicazione per iscritto all’Amministrazione ed 

a presentare al Dipartimento una relazione 

sull’attività svolta.  

4. La risoluzione, di cui ai commi precedenti, è 

dichiarata con Decreto del Rettore.  

5. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Università 

può conferire l’assegno ai candidati che siano 

risultati idonei secondo l’ordine delle rispettive 

graduatorie, nei limiti di validità delle stesse.  

Art. 26 

(Riservatezza) 

1. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, 

amministrativo, scientifico, didattico di cui 

l’assegnista entra in possesso nello svolgimento 

dell'attività di ricerca devono essere considerati 

strettamente riservati e pertanto non ne è 

consentito un uso per scopi diversi da quelli 

previsti dal contratto stipulato con l’Ateneo.  

 

Articolo 27 

(Trattamento dei dati personali) 

1. I dati personali forniti dai candidati saranno 

trattati per adempiere agli obblighi di legge e in 

conformità al Regolamento UE 2016/679 del 27 

aprile 2016 e al D.lgs n. 196 del 2003 come 

modificato dal D.lgs n. 101 del 2018. 

 

Articolo 28 

(Entrata in vigore e pubblicità) 

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto 
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del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo 

alla data di pubblicazione sul sito Internet 

dell’Ateneo.  

 

del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo 

alla data di pubblicazione sul sito Internet 

dell’Ateneo.  

 

 

Testo finale proposto 
 

“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca  
(art. 22 L. 30 dicembre 2010, n. 240) 

 
CAPO I 

Norme Generali 

Articolo 1 

(Oggetto e ambito di applicazione) 

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca 

attribuiti dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, ai sensi dell’art. 22 della 

Legge 30 dicembre 2010 n. 240, a seguito di pubbliche selezioni e nei limiti delle disponibilità di bilancio.  

2. Ai fini del presente regolamento si intende:  

- per Università, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;  

- per Dipartimento, il Dipartimento dell’Università presso cui si svolge l’attività di ricerca;  

- per responsabile scientifico, il professore o ricercatore dell’Ateneo, individuato dal Dipartimento, 

responsabile delle attività di ricerca sotto la cui guida e direzione devono essere svolte, in condizioni di 

autonomia, le attività di ricerca affidate;  

- per assegnista, il soggetto che, in possesso dei requisiti, è stato individuato, previa valutazione 

comparativa, per l’affidamento dell’attività di ricerca.  

- per Commissione Ricerca, la Commissione per la Ricerca Scientifica istituita dal Senato Accademico nella 

seduta del 26/11/2012.  

Articolo 2 

(Finalità e requisiti) 

1. L’Università istituisce gli assegni per fare fronte alle esigenze delle attività di ricerca dei Dipartimenti, in 

relazione alle richieste pervenute e in coerenza con le prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche 

stabilite dall’Ateneo.  

2. Possono essere destinatari degli assegni laureati del vecchio ordinamento, laureati dei Corsi di Laurea a 

ciclo unico, laureati con Laurea Specialistica/Magistrale in possesso di curriculum scientifico professionale 

idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università, delle 

istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle 

istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore 
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di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 

1980, n. 382. 

Nel bando può essere previsto che, per ogni singolo assegno, il titolo di Dottorato di ricerca o il titolo 

equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica 

corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscano requisito obbligatorio per l’accesso alla 

selezione. In assenza di suddetta disposizione, il possesso di tali titoli da parte del candidato costituisce, a 

parità di merito, requisito preferenziale per l’attribuzione degli assegni.    

Possono partecipare alle suddette selezioni i cittadini stranieri in possesso di titoli equivalenti e di 

curriculum scientifico-disciplinare idoneo all’attività di ricerca prevista.  

3. Alle selezioni di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di 

parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che 

ne ha richiesto l’attivazione o presso cui si svolgerà l’attività di ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.  

4.  In considerazione della peculiarità della ricerca, il bando potrà prevedere specifici requisiti, valutabili 

dalla Commissione Esaminatrice nell’attribuzione del punteggio dei titoli.  

La mancanza di tali requisiti non comporta l’esclusione dalla selezione.  

5. L’eventuale esclusione dalla selezione, disposta con Decreto del Rettore, è comunicata al candidato 

prima dello svolgimento del colloquio.  

6. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. I contratti non configurano in alcun modo 

un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.  

 

Articolo 3 

(Durata e rinnovo) 

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili.  

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente regolamento, compresi gli eventuali 

rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato 

fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.  

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente regolamento e 

dei contratti di cui all’articolo 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o 

telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 2 del presente Regolamento, con il medesimo soggetto, non 

può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non 

rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.  

3. Il bando di selezione indica la durata degli assegni messi a concorso.  

4. Il rinnovo dell’assegno è richiesto dal Consiglio di Dipartimento su proposta motivata del responsabile 

scientifico, che dovrà indicare le motivazioni per cui la ricerca non è stata portata a termine nel periodo 

inizialmente previsto, ovvero le considerazioni scientifiche che rendono plausibile e coerente il 

proseguimento della ricerca, tenendo in considerazione l’effettiva disponibilità di bilancio.  
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5. Il rinnovo dell’assegno, di regola, non può avere durata inferiore a dodici mesi.  È possibile rinnovare 

assegni di durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo 

svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consenta di conferire assegni di durata annuale. 

 

Articolo 4 

(Importo) 

1. L’importo lordo annuo minimo degli assegni di ricerca è stabilito con Decreto Ministeriale. È facoltà dei 

Dipartimenti richiedere l’attivazione di assegni di importo superiore.  

2. Nel caso di rinnovo dell’assegno, l’importo può essere aumentato, previa approvazione del Consiglio di 

Dipartimento.  

3. L’assegno è erogato in rate mensili.  

Articolo 5 

(Diritti e doveri degli assegnisti) 

1. Gli assegnisti svolgono attività di ricerca sotto la guida e direzione del responsabile scientifico.  

Essi, ove richiesto dal responsabile scientifico, possono collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti 

tesi di ricerca.  

2. I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo ad attività di ricerca e non esserne meramente 

supporto tecnico.  

3. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle 

attrezzature del Dipartimento e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole 

vigenti.  

4. Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente al Direttore del Dipartimento una particolareggiata 

relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, corredata dal parere del responsabile scientifico.  

5. Eventuali periodi all’estero nell’ambito dell’attività di ricerca, potranno essere svolti dall’assegnista 

previa autorizzazione del Dipartimento trasmessa agli Uffici competenti.  

6. Gli assegnisti sono tenuti a conformare la propria attività e la propria condotta ai principi etici e 

deontologici previsti dal vigente “Codice etico e di comportamento della comunità universitaria”. 

 

Articolo 6 

(Divieto di cumulo) 

1. L’assegno è individuale. Gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad 

eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, 

l’attività di ricerca degli assegnisti.  

2. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o 

magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il 
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collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche 

diverse da quelle previste all’art. 2. La partecipazione dell’assegnista a master universitari è incompatibile. 

L’assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni di ricerca e con rapporti di lavoro subordinato, a 

tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, con soggetti privati.  

3. Fermo restando l’integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono svolgere attività 

libero-professionali, ovvero altre attività di lavoro autonomo, per soggetti diversi dall'Università. Sono 

comprese le attività svolte presso società accreditate come Spin-off universitari e/o accademici, in 

osservanza dei Regolamenti vigenti. 

Le attività possono essere svolte, previa autorizzazione del responsabile scientifico, che ne dà 

comunicazione al Dipartimento, a condizione che: 

- siano compatibili con l'esercizio dell'attività di ricerca e non compromettano l’assolvimento delle attività 

previste; 

- non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta; 

- non rechino, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all'Ateneo. 

4. Ai titolari di assegni di ricerca possono essere affidati incarichi di insegnamento e di supporto alla 

didattica, sentito il responsabile scientifico, secondo le modalità previste dal regolamento relativo 

all’attribuzione dei contratti di insegnamento. Agli assegnisti possono essere affidati incarichi seminariali ed 

esercitazioni per gli studenti.  

5. Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un’attività comportante prestazioni 

rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza 

scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione del Dipartimento 

fermo restando, in ogni caso, l’integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.  

Articolo 7 

(Sospensione) 

1. L’attività di ricerca e l’assegno sono sospesi per gravidanza, secondo la normativa vigente.  

In materia di astensione obbligatoria per maternità si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro 

del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 

2007. Terminato il periodo di sospensione obbligatoria, è possibile, per l’assegnista, richiedere un ulteriore 

periodo di sospensione ai sensi della normativa vigente; la durata del contratto è prorogata fino ad un 

massimo di 330 giorni, al fine di consentire la realizzazione del programma di ricerca. Nel periodo di 

astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 5 del citato 

decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’Università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di 

ricerca.  

2. L’attività di ricerca e l’assegno sono inoltre sospesi per servizio militare, per malattia e infortunio. Si 

applica, in materia di congedo per malattia, l’art. 1, comma 788, della Legge 27/12/2006, n. 296 e 

successive modificazioni. Ove non disciplinata da specifica normativa, la sospensione non può protrarsi 

oltre il limite di sei mesi. In tali casi la durata del contratto può essere prorogata in misura pari al periodo 

della sospensione, sentito il parere del responsabile scientifico, al fine di consentire la realizzazione del 

programma di ricerca.  

3. L’attività di ricerca e l’assegno possono essere sospesi inoltre per documentati motivi, sentito il parere 
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del responsabile scientifico. La sospensione non può protrarsi oltre il limite di sei mesi. In tali casi la durata 

del contratto può essere prorogata in misura pari al periodo della sospensione, sentito il parere del 

responsabile scientifico, al fine di consentire la realizzazione del programma di ricerca.  

4. La sospensione dell’assegno di ricerca è disposta con Decreto del Rettore.  

5. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni 

in un anno.  

 

Articolo 8 

(Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo) 

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano:  

a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476;  

b) in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 

335, e successive modificazioni;  

c) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del 

lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 

2007;  

d) in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 

successive modificazioni.  

2. L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a 

favore degli assegnisti nell’ambito dell’espletamento delle loro attività di ricerca. L’importo dei relativi 

premi è detratto annualmente dall’assegno spettante a ciascun titolare.  

 

Articolo 9 

(Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca) 

1. L’assegnista può frequentare corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di 

ammissione. In tali casi l’Università non è impegnata ad assicurare alcun finanziamento per il 

proseguimento dei corsi di dottorato oltre il periodo di godimento degli assegni.  

 

Articolo 10 

(Medici assegnisti per l’area scientifico- disciplinare delle Scienze Mediche) 

1. I medici, vincitori degli assegni per le scienze mediche, possono svolgere attività di assistenza e cura per 

quanto strettamente attinente all’attività di ricerca. Agli stessi non possono essere affidati autonomi 

compiti assistenziali. L’attività è svolta senza oneri.  
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CAPO II 

Finanziamento e Procedimento 

Articolo 11 

(Programmazione, ripartizione e finanziamento degli assegni) 

 

1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stabilisce lo 

stanziamento da destinare al fondo di Ateneo per assegni di ricerca. Il fondo può essere integrato da 

contributi di enti esterni. 

2. Il fondo è destinato all’attribuzione di assegni di ricerca di tipologia a) di cui al successivo art. 12 e 

all’eventuale rinnovo degli assegni di ricerca in corso.  

3. I Dipartimenti possono richiedere l’attivazione di assegni di tipologia b) di cui al successivo art. 12 

garantendo l’intera copertura finanziaria per tutta la durata dell’assegno.  

 

Articolo 12 

(Attribuzione degli assegni di ricerca) 

1. Gli assegni di ricerca di cui all’art. 1 sono attribuiti mediante le seguenti procedure:  

- tipologia a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse, seguito dalla 

presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e 

valutati da parte di un’unica Commissione, che si avvale ove necessario, senza oneri aggiuntivi per l’Ateneo, 

di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all’Ateneo e che formula, sulla base dei 

punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate, secondo la procedura di cui all’art. 

13;  

- tipologia b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, 

secondo la procedura di cui all’art. 17. 

CAPO III 

Selezione Pubblica - tipologia a) 

Articolo 13 

(Bando di selezione – tipologia a) 

1. Il procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca ha inizio con la pubblicazione del bando di 

concorso. Il Bando è emanato con Decreto del Rettore, sentita la Commissione Ricerca. 

2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i 

doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante come indicato nel 

presente regolamento.  

3. Il bando deve inoltre prevedere:  
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- le aree scientifiche di interesse  

- il numero degli assegni di ricerca da bandire per ogni area scientifica di interesse, finanziati dal fondo di 

Ateneo di cui all’art. 11; 

- i requisiti di partecipazione dei candidati e le modalità di selezione; 

- le linee di ricerca su cui i candidati dovranno presentare il progetto di ricerca; 

- i termini per la presentazione delle domande di partecipazione che non devono comunque essere inferiori 

a 30 giorni; 

- i criteri di valutazione del progetto di ricerca, dei titoli e del colloquio.  

Il bando può prevedere un punteggio minimo del progetto per l’ammissione del candidato alla valutazione 

dei titoli. 

4. Per ogni bando il candidato può presentare una sola domanda di partecipazione.  

Articolo 14 

(Selezione – tipologia a) 

1. La selezione prevede tre fasi: 

a) la valutazione di un progetto di ricerca presentato dal candidato;  

b) la valutazione dei titoli;  

c) il colloquio.  

2. E’ possibile valutare come titoli (conseguiti in Italia o all’estero):  

- il diploma di laurea,  

- il dottorato di ricerca,  

- i diplomi di specializzazione,  

-  le pubblicazioni scientifiche,  

- lo svolgimento di documentata attività di ricerca  

- lo svolgimento di documentata attività di formazione erogata presso soggetti pubblici e privati; 

- ulteriori requisiti indicati nel bando. 

 

Articolo 15 

(Commissione Esaminatrice – tipologia a) 

1. La Commissione Esaminatrice è nominata con Decreto del Rettore, sentita la Commissione Ricerca. 

2. La Commissione Esaminatrice è composta da un Presidente, un membro per ciascuna delle aree CUN 

presenti in Ateneo con almeno tre professori o ricercatori e almeno tre membri supplenti. Il Presidente 

della Commissione è il Delegato del Rettore alla Ricerca Scientifica e il suo supplente è individuato dal 
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Rettore tra i professori dell’Università. Gli altri componenti e membri supplenti sono individuati dal Rettore 

tra professori e ricercatori universitari esterni all’Università.  

3. I componenti della Commissione sono individuati, oltre che secondo criteri di competenza e 

professionalità, anche secondo il criterio della rotazione.  

4. Il rimborso delle spese della Commissione Esaminatrice è a carico del bilancio dell’Ateneo. 

5. Per la valutazione dei progetti la Commissione si avvale, secondo le indicazioni del bando, di esperti 

revisori di elevata qualificazione italiani   

stranieri esterni all’Università del Piemonte Orientale. 

Articolo 16 

Svolgimento dei lavori della commissione (tipologia a) 

1. La Commissione Esaminatrice nella prima riunione prende atto delle valutazioni dei progetti effettuate 

dagli esperti di cui all’art. 15, comma 5 e procede alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi. I risultati 

della valutazione dei titoli e del progetto di ricerca sono resi noti agli interessati prima dell’effettuazione del 

colloquio. L’elenco dei candidati ammessi al colloquio è pubblicato sul sito di Ateneo. 

2. La data di svolgimento del colloquio, se non già indicata nel bando, è pubblicata sul sito internet di 

Ateneo; eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito internet di Ateneo.  

3. Al termine dei colloqui la Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati in 

ordine decrescente, sommando il punteggio del colloquio e dei titoli al punteggio attribuito al progetto di 

ricerca presentato dal candidato. 

4. A parità di merito la preferenza è determinata:  

a) dal possesso del titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i 

settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione 

scientifica, se non già previsti a bando quali requisiti obbligatori, 

b) dalla votazione più elevata riportata nel progetto di ricerca,  

c) dalla votazione più elevata riportata nella valutazione dei titoli,  

d) dalla minore età anagrafica.  

Al termine dei lavori, la Commissione redige il verbale della selezione e lo trasmette all’Ufficio competente.  

5. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito 

almeno il 60% dei punti complessivamente a disposizione per la valutazione dei titoli, del colloquio e del 

progetto di ricerca, secondo l’ordine della graduatoria. 

6. La graduatoria finale delle selezioni viene pubblicata sul sito internet di Ateneo. Avverso la graduatoria 

può essere proposto direttamente all’Amministrazione, entro i 10 giorni successivi, ricorso in carta libera.  

CAPO IV 

Selezione Pubblica - tipologia b 

Articolo 17 
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(Assegni di ricerca di tipologia b) 

1. I Dipartimenti trasmettono all’Amministrazione, nei termini indicati da apposite disposizioni operative 

comunicate annualmente, deliberazione del Consiglio con cui si chiede l’attivazione dell’assegno di ricerca.  

2. Entro i termini indicati dalle disposizioni operative si procede alla pubblicazione del bando a firma del 

Rettore.  

3. Si prescinde dall’emanazione del bando e dalle procedure di selezione di cui al successivo art. 18 nel caso 

in cui il candidato sia già stato individuato all'interno di apposite selezioni pubbliche da parte di Ministeri, 

organismi dell’Unione Europea o enti pubblici e privati senza scopo di lucro che prevedano tra i loro 

obiettivi attività di finanziamento alla ricerca e utilizzino un meccanismo di selezione basato sul peer review 

e adeguatamente pubblicizzato.  

L’esito di tale selezione deve prevedere espressamente la stipula di un contratto di collaborazione con il 

candidato prescelto e la possibilità di svolgere l’attività presso l’Università.  

 

Articolo 18 

(Bando di selezione – tipologia b) 

1. Il procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca ha inizio con la pubblicazione del bando di 

concorso.  

2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i 

doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante come indicato nel 

presente regolamento.  

3. Il bando deve inoltre prevedere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione che non 

devono comunque essere inferiori a 30 giorni.  

 

Articolo 19 

(Selezione – tipologia b) 

1. La selezione è per titoli e colloquio.  

2. E’ possibile valutare come titoli (conseguiti in Italia o all’estero): 

 - il diploma di laurea,  

- il dottorato di ricerca,  

- i diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea,  

- le pubblicazioni scientifiche,  

- lo svolgimento di documentata attività di ricerca, 

- lo svolgimento di documentata attività di formazione erogata presso soggetti pubblici e privati; 

- ulteriori requisiti indicati a bando. 
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3. La Commissione Esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei 

titoli e del colloquio da formalizzare nei relativi verbali. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere 

reso noto agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio.  

4. La Commissione Esaminatrice dovrà valutare, mediante l’esame dei titoli ed il colloquio, che il candidato 

abbia le conoscenze necessarie per svolgere il programma di ricerca.  

5. La prima riunione della Commissione Esaminatrice può essere svolta in modalità telematica, come 

previsto dal bando.   

 

Articolo 20 

(Colloquio e graduatoria di merito – tipologia b) 

1. La data di svolgimento del colloquio è indicata nel bando; eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito 

internet di Ateneo.  

2. I candidati possono richiedere di sostenere il colloquio con modalità telematica solo se previsto dal 

bando. 

3. Al termine della prova selettiva la Commissione Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati 

in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio.  

4. A parità di merito la preferenza è determinata:  

a) dal possesso del titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i 

settori interessati, il titolo di specializzazione dell’area medica corredato di una adeguata produzione 

scientifica, se non già previsti a bando quali requisiti obbligatori, 

b) dalla votazione più elevata riportata nella valutazione dei titoli,  

c) dalla votazione più elevata riportata nel colloquio,  

d) dalla minore età anagrafica.  

5. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito 

almeno il 60% dei punti complessivamente a disposizione per i titoli e per il colloquio, secondo l’ordine 

della graduatoria stessa.  

6. La graduatoria finale viene affissa all’Albo del Dipartimento. Avverso la graduatoria può essere proposto 

direttamente all’Amministrazione, entro i 10 giorni successivi, ricorso in carta libera.  

 

Articolo 21 

(Commissione Esaminatrice – tipologia b) 

1. La Commissione Esaminatrice è nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Dipartimento.  

2. La Commissione è composta da tre membri di cui almeno due scelti tra i professori e ricercatori 

universitari dell’Ateneo. Un membro della Commissione può essere scelto tra professori e ricercatori 

universitari di altri Atenei oppure tra esperti nelle tematiche della ricerca. Le funzioni di Presidente sono 
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affidate di norma ad un professore ordinario.  

3. I componenti della Commissione sono individuati, oltre che secondo criteri di competenza e 

professionalità, anche secondo il criterio della rotazione del personale. 

4. Al termine dei lavori, la Commissione redige verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il 

punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.  

 

CAPO V 

Pubblicità e candidatura 

Articolo 22 

(Pubblicità) 

1. I bandi sono pubblicati sui siti Internet dell’Ateneo, del Ministero e dell’Unione europea.  

 

Articolo 23 

(Candidatura) 

1. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere obbligatoriamente compilate e inviate 

secondo le modalità indicate dal Bando. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione alle selezioni decorre dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo.  

Le domande di ammissione alla selezione sono considerate prodotte in tempo utile, purché pervengano 

entro tale termine.  

2. Dovrà prodursi domanda separata per ognuna delle selezioni a cui il candidato intende concorrere, salvo 

quanto previsto all’art. 13 comma 4. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria 

responsabilità quanto previsto dal bando. Alle domande dovrà essere allegata la documentazione prevista 

dal bando. 

 

CAPO VI 

Stipulazione del contratto 

Articolo 24 

(Approvazione della graduatoria e stipulazione del contratto) 

1. Ultimate le procedure la Commissione Esaminatrice trasmette il verbale e gli atti della selezione 

all’Amministrazione che procede, nei 30 giorni successivi, all’approvazione degli atti, con Decreto del 

Rettore, decidendo in via definitiva su eventuali ricorsi.  

2. Nel caso di rinuncia all’assegno o alla sottoscrizione del contratto da parte degli assegnatari nel termine 

stabilito, l’Università può conferire l’assegno ai candidati che siano risultati idonei secondo l’ordine delle 

rispettive graduatorie.  
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3.  Le graduatorie hanno validità biennale.  

4. L’effettiva assunzione in servizio dell’assegnista può avvenire solo previa stipulazione del contratto di 

diritto privato di cui al precedente art. 2 comma 6. La presa di servizio deve essere effettuata entro i primi 

cinque giorni del mese. Il contratto è stipulato dal Rettore.  

5. Devono essere segnalate tempestivamente tutte le situazioni che possano comportare il differimento 

nella stipulazione del contratto.  

6. Il termine di stipulazione del contratto potrà essere differito, previa autorizzazione del Direttore del 

Dipartimento e del responsabile scientifico, di un periodo non superiore a sei mesi nei casi previsti dai 

commi 7 e 8.  

7. Possono essere autorizzati i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a giustificati motivi debitamente 

comprovati.  

8. Eventuali differimenti della data di inizio dell’assegno, possono essere altresì consentiti ai vincitori che 

dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste al precedente articolo 6.  

9. L’inizio delle attività deve essere comunicato all’Amministrazione a cura del Dipartimento.  

 

Articolo 25 

(Risoluzione del contratto) 

1. Il contratto può essere risolto, sentito l’assegnista, nei casi di gravi inadempienze, su proposta motivata 

del responsabile scientifico, approvata dal Consiglio di Dipartimento.  

2. La risoluzione del contratto opera di diritto nei seguenti casi:  

- violazione del divieto di cumulo stabilito dal precedente art. 6 del presente regolamento;  

- giudizio negativo sull’attività svolta dall’assegnista espresso dal Consiglio di Dipartimento;  

- presentazione di dichiarazioni e/o certificazioni non veritiere;  

- mancato rientro dopo un periodo di sospensione.  

3. In caso di rinuncia al proseguimento dell’attività di ricerca, l’assegnista è tenuto a darne comunicazione 

per iscritto all’Amministrazione ed a presentare al Dipartimento una relazione sull’attività svolta.  

4. La risoluzione, di cui ai commi precedenti, è dichiarata con Decreto del Rettore.  

5. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Università può conferire l’assegno ai candidati che siano risultati 

idonei secondo l’ordine delle rispettive graduatorie, nei limiti di validità delle stesse.  

Art. 26 

(Riservatezza) 

1. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui l’assegnista 

entra in possesso nello svolgimento dell'attività di ricerca devono essere considerati strettamente riservati 

e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli previsti dal contratto stipulato con 
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l’Ateneo.  

Articolo 27 

(Trattamento dei dati personali) 

1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per adempiere agli obblighi di legge e in conformità 

al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e al D.lgs n. 196 del 2003 come modificato dal D.lgs n. 101 

del 2018. 

Articolo 28 

(Entrata in vigore e pubblicità) 

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla 

data di pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo.  

 
 

 
 
 

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

7/2021/6.2 
Divisione Risorse Umane – Il Dirigente 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

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

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

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

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

10/2018/5.2. 

 

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

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

Ispettorato Generale di Finanza Pubblica è stato formulato il seguente rilievo  

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

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

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

compresa la destinazione delle entrate che ne derivano.” 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

1). 

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

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

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

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

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

consulenza e tutte le prestazioni di servizi”) e che la competenza all’approvazione delle attività in 

conto terzi e quindi all’approvazione dei prezzi delle prestazioni o dei “tariffari” è stata demandata 

ai Consigli di Dipartimento che eseguono tali attività. 
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Ritenuto per quanto concerne la destinazione delle entrate che derivano dalle attività a 

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

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

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

 

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

 

Art. 1 comma 2: Rientrano tra le attività di cui al comma precedente tutte le attività di ricerca, 

analisi, consulenza, formazione e tutte le prestazioni di servizi, “compresi i servizi a tariffa che 

prevedono il rilascio di certificazioni o documentazioni tecniche (analisi, controlli, prove, tarature, 

prestazioni tecniche, ecc.)”. 

“Art. 1 comma 6 (nuovo comma) Le prestazioni a tariffario, così come sopra definite, sono svolte di 

norma dalle strutture universitarie attraverso i laboratori accreditati o qualificati.” 

“Art. 2 comma 4 (nuovo comma) Relativamente ai servizi a tariffa, il tariffario è approvato dal 

Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio del Centro 

Interdipartimentale interessato. Le relative delibere devono essere allegate alla relazione annuale 

di cui all’art. 9.” 

Art. 5 comma 1 Nella ripartizione del corrispettivo “delle attività di cui al presente regolamento, 

compresi i servizi a tariffa,” al netto di IVA, devono essere rispettati i seguenti criteri: 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 25/06/2021, ha 

espresso parere favorevole in ordine alle sopra indicate modifiche al Regolamento per la disciplina 

delle attività in conto terzi. 

 

Visto lo Statuto dell’Ateneo 

 

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

 
 

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

 

1. Di approvare il Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività 

assimilate con le modifiche indicate in premessa. 

 

Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi 

e delle attività assimilate 

 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE 
DELLE PRESTAZIONI IN CONTO TERZI E 
DELLE ATTIVITA’ ASSIMILATE  
Art. 1 - Norma generale (testo precedente)  
1. Il presente Regolamento disciplina le attività 
aventi natura commerciale che l’Università 
svolge nell’interesse prevalente di soggetti 
pubblici e privati, in qualità di operatore 
economico e a fronte di un adeguato 
corrispettivo, nel rispetto delle proprie primarie 
funzioni scientifiche e didattiche.  
2. Rientrano tra le attività di cui al comma 
precedente tutte le attività di ricerca, analisi, 
consulenza, formazione e tutte le prestazioni di 
servizi:  
 
 
 
a) su commissione di altri Enti pubblici o privati, 
in cui l’interesse del committente sia prevalente.  
b) su iniziativa delle strutture dell’Ateneo, a 
favore di soggetti terzi, in assenza di apposita 
commessa.  
3. Non sono disciplinati dal presente 
Regolamento:  
a) i contratti relativi a programmi di didattica e 
ricerca finanziati dall’Unione Europea;  

b) la partecipazione ai programmi dell’Unione 
europea tramite gare d’appalto (call for tender);  

c) la partecipazione a programmi di cui alle lett. 
a) e b) in qualità di subcontraenti.  
 
4. La concessione e l’utilizzo a favore di terzi di 
spazi universitari interni ed esterni sono 
regolamentati da specifiche disposizioni.  
5. Tutte le attività oggetto del presente 
Regolamento devono essere svolte dalle 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE 
DELLE PRESTAZIONI IN CONTO TERZI E 
DELLE ATTIVITA’ ASSIMILATE  
Art. 1 - Norma generale (testo modificato)  
1. Il presente Regolamento disciplina le attività 
aventi natura commerciale che l’Università 
svolge nell’interesse prevalente di soggetti 
pubblici e privati, in qualità di operatore 
economico e a fronte di un adeguato 
corrispettivo, nel rispetto delle proprie primarie 
funzioni scientifiche e didattiche.  
2. Rientrano tra le attività di cui al comma 
precedente tutte le attività di ricerca, analisi, 
consulenza, formazione e tutte le prestazioni di 
servizi, compresi i servizi a tariffa che prevedono 
il rilascio di certificazioni o documentazioni 

tecniche (analisi, controlli, prove, tarature, 
prestazioni tecniche, ecc.):  
a) su commissione di altri Enti pubblici o privati, 
in cui l’interesse del committente sia prevalente.  
b) su iniziativa delle strutture dell’Ateneo, a 
favore di soggetti terzi, in assenza di apposita 
commessa.  
3. Non sono disciplinati dal presente 
Regolamento:  
a) i contratti relativi a programmi di didattica e 
ricerca finanziati dall’Unione Europea;  

b) la partecipazione ai programmi dell’Unione 
europea tramite gare d’appalto (call for tender);  

c) la partecipazione a programmi di cui alle lett. 
a) e b) in qualità di subcontraenti.  
 
4. La concessione e l’utilizzo a favore di terzi di 
spazi universitari interni ed esterni sono 
regolamentati da specifiche disposizioni.  
5. Tutte le attività oggetto del presente 
Regolamento devono essere svolte dalle 
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strutture universitarie in modo e in misura 
comunque compatibile con le attività primarie 
dell’Università.  
 
 
 
 
Art. 2 - Approvazione delle proposte  
1. La competenza all’approvazione delle attività 
di cui all’art. 1 spetta al Consiglio di Dipartimento 
per le attività da svolgere in Dipartimento, 
ovvero al Consiglio di Amministrazione per le 
attività che coinvolgono l’Amministrazione 
Centrale.  
2. Il provvedimento deve contenere:  
a) il testo del contratto o la descrizione 
dell’iniziativa ed i soggetti a cui è rivolta;  
b) l’indicazione del responsabile della 
prestazione;  
c) i locali/laboratori e le attrezzature necessarie 
per lo svolgimento della prestazione;  
d) il corrispettivo richiesto al committente;  
e) la ripartizione del corrispettivo e l’elenco 
nominativo dei compensi previsti;  
f) la previsione di attivare contratti per personale 
a tempo determinato, collaborazioni a progetto, 
borse di studio, contratti di lavoro autonomo, 
prestazioni occasionali, ecc.  
3. Una copia del provvedimento deve essere 
trasmessa all’Amministrazione entro 15 giorni 
dalla data della sua assunzione.  
 
 
 
 
 
 
 
Art. 3 - Il responsabile della prestazione  
1. Il responsabile della prestazione:  
a) definisce, di concerto con il committente 
qualora si tratti di commessa conto terzi (art. 1.2 
lettera a), l’attività da svolgere e segue la fase 
della negoziazione e della definizione del 
contratto;  
b) presenta al competente organo deliberante la 
proposta ai sensi dell’art. 2;  

strutture universitarie in modo e in misura 
comunque compatibile con le attività primarie 
dell’Università.  

6. Le prestazioni a tariffario, così come sopra 
definite, sono svolte di norma dalle strutture 
universitarie attraverso i laboratori accreditati 
o qualificati. 
Art. 2 - Approvazione delle proposte  
1. La competenza all’approvazione delle attività 
di cui all’art. 1 spetta al Consiglio di Dipartimento 
per le attività da svolgere in Dipartimento, 
ovvero al Consiglio di Amministrazione per le 
attività che coinvolgono l’Amministrazione 
Centrale.  
2. Il provvedimento deve contenere:  
a) il testo del contratto o la descrizione 
dell’iniziativa ed i soggetti a cui è rivolta;  
b) l’indicazione del responsabile della 
prestazione;  
c) i locali/laboratori e le attrezzature necessarie 
per lo svolgimento della prestazione;  
d) il corrispettivo richiesto al committente;  
e) la ripartizione del corrispettivo e l’elenco 
nominativo dei compensi previsti;  
f) la previsione di attivare contratti per personale 
a tempo determinato, collaborazioni a progetto, 
borse di studio, contratti di lavoro autonomo, 
prestazioni occasionali, ecc.  
3. Una copia del provvedimento deve essere 
trasmessa all’Amministrazione entro 15 giorni 
dalla data della sua assunzione.  

4. Relativamente ai servizi a tariffa, il tariffario 
è approvato dal Consiglio di Amministrazione 
su proposta dei Consigli di Dipartimento o dei 
Consigli dei Centri Interdipartimentali 
interessati. Le relative delibere devono essere 
allegate alla relazione annuale di cui all’art. 9. 
 
Art. 3 - Il responsabile della prestazione  
1. Il responsabile della prestazione:  
a) definisce, di concerto con il committente 
qualora si tratti di commessa conto terzi (art. 1.2 
lettera a), l’attività da svolgere e segue la fase 
della negoziazione e della definizione del 
contratto;  
b) presenta al competente organo deliberante la 
proposta ai sensi dell’art. 2;  
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c) mantiene i rapporti con l’Ente contraente in 
una logica di complessiva responsabilizzazione di 
tipo commerciale governando la qualità e 
l’efficacia delle prestazioni rese e il rapporto 
costo/valore aggiunto della convenzione;  
d) definisce e organizza il gruppo di lavoro;  
e) gestisce le attività nella loro interezza e 
complessità e cura l’esatto adempimento degli 
obblighi previsti dal contratto;  
f) svolge le funzioni di referente per le diverse 
fasi di realizzazione;  
g) entro 60 giorni dalla conclusione del contratto 
o dell’iniziativa dispone la relazione conclusiva 
ed il rendiconto consuntivo secondo quanto 
previsto dal successivo art. 6 commi 3, 4 e 6;  
h) è responsabile, per quanto di sua 
competenza, di eventuali perdite finanziarie 
derivanti dalla non corretta gestione 
dell’iniziativa o del contratto. Si ha una perdita 
finanziaria quando le spese vive superano la 
quota di cui all’art. 5 comma 1 lett. c) riscossa.  
2. In caso di perdita finanziaria il Consiglio del 
Dipartimento trasmette apposita relazione al 
Rettore, il quale la sottopone al Consiglio di 
Amministrazione per gli opportuni 
provvedimenti.  
3. Il responsabile della prestazione è supportato, 
nell’esecuzione dei compiti del presente articolo, 
dal personale tecnico-amministrativo della 
struttura e dell’amministrazione centrale.  
Art. 4 - Contenuto del contratto  
1. Per tutte le attività su commissione di Enti 
pubblici o privati, in cui l’interesse del 
committente sia prevalente (art. 1.2 lettera a), è 
necessaria la stipula di un contratto con il 
committente.  
2. Il contratto deve contenere:  
a) l’oggetto e il programma delle attività;  
b) l’indicazione del responsabile della 
prestazione;  
c) una sintetica indicazione delle principali 
scadenze operative;  
d) l’indicazione della proprietà dei risultati e le 
relative modalità di utilizzazione e pubblicazione, 
fermo restando che deve essere in ogni modo 
garantita, salvo casi eccezionali da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di 

c) mantiene i rapporti con l’Ente contraente in 
una logica di complessiva responsabilizzazione di 
tipo commerciale governando la qualità e 
l’efficacia delle prestazioni rese e il rapporto 
costo/valore aggiunto della convenzione;  
d) definisce e organizza il gruppo di lavoro;  
e) gestisce le attività nella loro interezza e 
complessità e cura l’esatto adempimento degli 
obblighi previsti dal contratto;  
f) svolge le funzioni di referente per le diverse 
fasi di realizzazione;  
g) entro 60 giorni dalla conclusione del contratto 
o dell’iniziativa dispone la relazione conclusiva 
ed il rendiconto consuntivo secondo quanto 
previsto dal successivo art. 6 commi 3, 4 e 6;  
h) è responsabile, per quanto di sua 
competenza, di eventuali perdite finanziarie 
derivanti dalla non corretta gestione 
dell’iniziativa o del contratto. Si ha una perdita 
finanziaria quando le spese vive superano la 
quota di cui all’art. 5 comma 1 lett. c) riscossa.  
2. In caso di perdita finanziaria il Consiglio del 
Dipartimento trasmette apposita relazione al 
Rettore, il quale la sottopone al Consiglio di 
Amministrazione per gli opportuni 
provvedimenti.  
3. Il responsabile della prestazione è supportato, 
nell’esecuzione dei compiti del presente articolo, 
dal personale tecnico-amministrativo della 
struttura e dell’amministrazione centrale.  
Art. 4 - Contenuto del contratto  
1. Per tutte le attività su commissione di Enti 
pubblici o privati, in cui l’interesse del 
committente sia prevalente (art. 1.2 lettera a), è 
necessaria la stipula di un contratto con il 
committente.  
2. Il contratto deve contenere:  
a) l’oggetto e il programma delle attività;  
b) l’indicazione del responsabile della 
prestazione;  
c) una sintetica indicazione delle principali 
scadenze operative;  
d) l’indicazione della proprietà dei risultati e le 
relative modalità di utilizzazione e pubblicazione, 
fermo restando che deve essere in ogni modo 
garantita, salvo casi eccezionali da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di 
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Amministrazione e/o del Consiglio di 
Dipartimento, la possibilità per l’Università di 
utilizzare i risultati medesimi per i propri fini 
scientifici e didattici istituzionali, nonché di 
pubblicarli e/o comunicarli in convegni, 
congressi, seminari, ecc.;  
e) l’indicazione delle modalità di pagamento del 
corrispettivo previsto dal contratto;  
f) l’indicazione del Foro competente in caso di 
controversia.  
3. Il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di 
Dipartimento, in caso di motivata esigenza, può 
stabilire con propria delibera una percentuale di 
acconto da richiedere in fase di sottoscrizione 
del contratto, da indicare nelle modalità di 
pagamento di cui al precedente punto 2 lett. e).  
4. La stipula di un contratto in assenza o in 
difformità di uno o più contenuti definiti al punto 
precedente deve essere preventivamente 
autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.  
Art. 5 – Ripartizione e utilizzo del corrispettivo  
1. Nella ripartizione del corrispettivo, al netto di 
IVA, devono essere rispettati i seguenti criteri:  
 
 
a) una quota pari al 18% del corrispettivo è 
destinata al Fondo Comune di Ateneo;  
b) una quota di regola non superiore al 7 % del 
corrispettivo, salvo diversa quantificazione del 
Consiglio di Dipartimento, è destinata al 
Dipartimento che ha stipulato il contratto o la 
convenzione.  
c) la restante quota è a disposizione del 
responsabile della prestazione per spese vive.  
2. Per spese vive si intendono tutti gli oneri di 
diretta imputazione, inclusi i compensi al 
personale che provvede direttamente 
all’esecuzione della prestazione e le spese per i 
contratti e le borse di studio di cui alla lett. f) 
dell’art. 2.  
3. Qualora tra le spese vive siano previsti beni 
durevoli, l’acquisto è subordinato alla procedura 
per l’autorizzazione degli investimenti di Ateneo 
prevista nel Regolamento di Contabilità.  
4. Ai professori, ai ricercatori universitari e al 
responsabile della prestazione può essere 
corrisposto un compenso entro il limite delle 

Amministrazione e/o del Consiglio di 
Dipartimento, la possibilità per l’Università di 
utilizzare i risultati medesimi per i propri fini 
scientifici e didattici istituzionali, nonché di 
pubblicarli e/o comunicarli in convegni, 
congressi, seminari, ecc.;  
e) l’indicazione delle modalità di pagamento del 
corrispettivo previsto dal contratto;  
f) l’indicazione del Foro competente in caso di 
controversia.  
3. Il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio di 
Dipartimento, in caso di motivata esigenza, può 
stabilire con propria delibera una percentuale di 
acconto da richiedere in fase di sottoscrizione 
del contratto, da indicare nelle modalità di 
pagamento di cui al precedente punto 2 lett. e).  
4. La stipula di un contratto in assenza o in 
difformità di uno o più contenuti definiti al punto 
precedente deve essere preventivamente 
autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.  
Art. 5 – Ripartizione e utilizzo del corrispettivo  
1. Nella ripartizione del corrispettivo delle 
attività di cui al presente regolamento, compresi 
i servizi a tariffa, al netto di IVA, devono essere 
rispettati i seguenti criteri:  
a) una quota pari al 18% del corrispettivo è 
destinata al Fondo Comune di Ateneo;  
b) una quota di regola non superiore al 7 % del 
corrispettivo, salvo diversa quantificazione del 
Consiglio di Dipartimento, è destinata al 
Dipartimento che ha stipulato il contratto o la 
convenzione.  
c) la restante quota è a disposizione del 
responsabile della prestazione per spese vive.  
2. Per spese vive si intendono tutti gli oneri di 
diretta imputazione, inclusi i compensi al 
personale che provvede direttamente 
all’esecuzione della prestazione e le spese per i 
contratti e le borse di studio di cui alla lett. f) 
dell’art. 2.  
3. Qualora tra le spese vive siano previsti beni 
durevoli, l’acquisto è subordinato alla procedura 
per l’autorizzazione degli investimenti di Ateneo 
prevista nel Regolamento di Contabilità.  
4. Ai professori, ai ricercatori universitari e al 
responsabile della prestazione può essere 
corrisposto un compenso entro il limite delle 
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spese vive.  
5. Al personale tecnico-amministrativo che, oltre 
il normale orario di lavoro, provvede 
direttamente all’esecuzione delle attività 
oggetto della prestazione, è corrisposto un 
compenso orario compreso tra un minimo e un 
massimo, sempre entro il limite delle spese vive, 
che sarà quantificato in sede di contrattazione 
sindacale.  
6. Le attività amministrative e contabili di 
supporto all’esecuzione del contratto o 
dell’iniziativa, rientrano tra i compiti ordinari del 
personale. E’ esclusa la corresponsione di 
emolumenti per attività di carattere 
amministrativo e contabile ad eccezione dei 
compensi per lavoro straordinario e/o per la 
disponibilità, come disciplinati dal CCNL del 
comparto Università e dai contratti collettivi 
integrativi, anche finanziati dalle entrate previste 
nel presente regolamento.  
7. Nel caso in cui le prestazioni richiedano la 
presenza di personale tecnico-amministrativo 
per funzioni di vigilanza, portineria o supporto 
tecnico-informatico oltre il normale orario di 
apertura delle strutture, al personale è 
corrisposto un importo orario pari al valore della 
disponibilità definito nel Contratto Collettivo 
Integrativo, entro il limite delle spese vive.  
8. È istituita, nei limiti dell’utile dell’attività 
commerciale in conto terzi certificato nel 
bilancio unico di Ateneo, una quota di 
riequilibrio, di importo stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione, per l’attività di collaborazione 
e di supporto all’esecuzione delle prestazioni 
disciplinate nel presente Regolamento da parte 
di personale tecnico ed amministrativo non 
avente titolo ai compensi di cui all’art. 5 comma 
5.  

9. Nell’ambito della quota di riequilibrio al 
personale tecnico ed amministrativo dell’Ateneo 
è attribuito, con modalità definite in sede di 
contrattazione integrativa, un compenso per 
l’attività di collaborazione e di supporto 
all’esecuzione delle prestazioni disciplinate dal 
presente Regolamento.  
 
Art. 6 - Gestione contabile  

spese vive.  
5. Al personale tecnico-amministrativo che, oltre 
il normale orario di lavoro, provvede 
direttamente all’esecuzione delle attività 
oggetto della prestazione, è corrisposto un 
compenso orario compreso tra un minimo e un 
massimo, sempre entro il limite delle spese vive, 
che sarà quantificato in sede di contrattazione 
sindacale.  
6. Le attività amministrative e contabili di 
supporto all’esecuzione del contratto o 
dell’iniziativa, rientrano tra i compiti ordinari del 
personale. E’ esclusa la corresponsione di 
emolumenti per attività di carattere 
amministrativo e contabile ad eccezione dei 
compensi per lavoro straordinario e/o per la 
disponibilità, come disciplinati dal CCNL del 
comparto Università e dai contratti collettivi 
integrativi, anche finanziati dalle entrate previste 
nel presente regolamento.  
7. Nel caso in cui le prestazioni richiedano la 
presenza di personale tecnico-amministrativo 
per funzioni di vigilanza, portineria o supporto 
tecnico-informatico oltre il normale orario di 
apertura delle strutture, al personale è 
corrisposto un importo orario pari al valore della 
disponibilità definito nel Contratto Collettivo 
Integrativo, entro il limite delle spese vive.  
8. È istituita, nei limiti dell’utile dell’attività 
commerciale in conto terzi certificato nel 
bilancio unico di Ateneo, una quota di 
riequilibrio, di importo stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione, per l’attività di collaborazione 
e di supporto all’esecuzione delle prestazioni 
disciplinate nel presente Regolamento da parte 
di personale tecnico ed amministrativo non 
avente titolo ai compensi di cui all’art. 5 comma 
5.  

9. Nell’ambito della quota di riequilibrio al 
personale tecnico ed amministrativo dell’Ateneo 
è attribuito, con modalità definite in sede di 
contrattazione integrativa, un compenso per 
l’attività di collaborazione e di supporto 
all’esecuzione delle prestazioni disciplinate dal 
presente Regolamento.  
 
Art. 6 - Gestione contabile  
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1. Le percentuali di cui all’art. 5 comma 1 lett. a) 
e b) devono essere gestite su apposite Unità 
Previsionali di Base.  
2. La percentuale di cui all’art. 5 comma 1 lett. c) 
deve essere gestita contabilmente interamente 
su un’unica Unità Previsionale di Base. Per 
contratti e convenzioni riguardanti analisi di 
laboratorio deve essere creata un’unica Unità 
Previsionale di Base per ogni esercizio e per ogni 
responsabile della prestazione di riferimento.  
3. A conclusione di ogni convenzione, o singola 
tranche nel caso di convenzioni di durata 
pluriennale, il responsabile della prestazione 
verifica la riscossione degli importi pattuiti, 
redige una relazione conclusiva sull’attività 
svolta con l’indicazione dei soggetti componenti 
il gruppo di lavoro, predispone il rendiconto 
consuntivo della convenzione o dell’iniziativa, 
autorizza il pagamento dei compensi al 
personale deliberati dal Consiglio di 
Dipartimento e destina le eventuali quote non 
utilizzate a propri fondi di ricerca o a favore del 
Dipartimento.  
4. Nel caso in cui le quote inutilizzate vengano 
destinate a fondi di ricerca, il responsabile della 
prestazione deve indicare a quali UPB devono 
essere stornate. Tali quote devono in ogni caso 
essere stornate ad Unità previsionali di base 
istituzionali, salvo diversa espressa e motivata 
indicazione del responsabile della prestazione.  
5. Eventuali rideterminazioni dei compensi in 
sede consuntiva devono essere autorizzate 
dall’organo che ha approvato la proposta ai sensi 
del precedente art. 2.  
6. Il rendiconto consuntivo predisposto dal 
responsabile della prestazione è controfirmato 
dal responsabile del Settore Amministrativo 
della Struttura che ne attesta la corrispondenza 
alle risultanze della contabilità ed è trasmesso 
agli uffici dell’Amministrazione Centrale.  
7. Eventuali perdite finanziarie derivanti dal 
contratto o dall’iniziativa, non imputabili a 
specifiche  
responsabilità del responsabile della prestazione 
e dei soggetti coinvolti, sono poste a carico della 
struttura presso la quale l’attività è stata svolta.  
8. La gestione contabile deve inoltre rispettare 

1. Le percentuali di cui all’art. 5 comma 1 lett. a) 
e b) devono essere gestite su apposite Unità 
Previsionali di Base.  
2. La percentuale di cui all’art. 5 comma 1 lett. c) 
deve essere gestita contabilmente interamente 
su un’unica Unità Previsionale di Base. Per 
contratti e convenzioni riguardanti analisi di 
laboratorio deve essere creata un’unica Unità 
Previsionale di Base per ogni esercizio e per ogni 
responsabile della prestazione di riferimento.  
3. A conclusione di ogni convenzione, o singola 
tranche nel caso di convenzioni di durata 
pluriennale, il responsabile della prestazione 
verifica la riscossione degli importi pattuiti, 
redige una relazione conclusiva sull’attività 
svolta con l’indicazione dei soggetti componenti 
il gruppo di lavoro, predispone il rendiconto 
consuntivo della convenzione o dell’iniziativa, 
autorizza il pagamento dei compensi al 
personale deliberati dal Consiglio di 
Dipartimento e destina le eventuali quote non 
utilizzate a propri fondi di ricerca o a favore del 
Dipartimento.  
4. Nel caso in cui le quote inutilizzate vengano 
destinate a fondi di ricerca, il responsabile della 
prestazione deve indicare a quali UPB devono 
essere stornate. Tali quote devono in ogni caso 
essere stornate ad Unità previsionali di base 
istituzionali, salvo diversa espressa e motivata 
indicazione del responsabile della prestazione.  
5. Eventuali rideterminazioni dei compensi in 
sede consuntiva devono essere autorizzate 
dall’organo che ha approvato la proposta ai sensi 
del precedente art. 2.  
6. Il rendiconto consuntivo predisposto dal 
responsabile della prestazione è controfirmato 
dal responsabile del Settore Amministrativo 
della Struttura che ne attesta la corrispondenza 
alle risultanze della contabilità ed è trasmesso 
agli uffici dell’Amministrazione Centrale.  
7. Eventuali perdite finanziarie derivanti dal 
contratto o dall’iniziativa, non imputabili a 
specifiche  
responsabilità del responsabile della prestazione 
e dei soggetti coinvolti, sono poste a carico della 
struttura presso la quale l’attività è stata svolta.  
8. La gestione contabile deve inoltre rispettare 
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eventuali ulteriori disposizioni emanate dagli 
uffici dell’Amministrazione Centrale.  
Art. 7 Erogazione dei Compensi  
1. L’erogazione dei compensi al personale è 
subordinata:  
a) alla riscossione degli importi convenuti;  
b) alla trasmissione del rendiconto consuntivo 
della convenzione o dell’iniziativa ai sensi del 
precedente art.6;  
c) alla verifica della corretta gestione della 
convenzione in conformità al presente 
Regolamento e ad eventuali ulteriori disposizioni 
emanate dagli uffici dell’Amministrazione 
Centrale;  
d) al rispetto delle percentuali di cui all’art. 5;  
e) alla verifica che le spese vive non siano 
risultate superiori alla quota di cui all’art. 5 
comma 1 lett. c) riscossa;  
2. Il compenso al personale docente e 
ricercatore che esegue le prestazioni oggetto del 
presente Regolamento è erogato previa verifica 
dell’effettuazione del carico didattico stabilito 
dall’ Ateneo.  
3. Il personale tecnico amministrativo che 
provvede direttamente all’esecuzione della 
prestazione ai sensi del precedente art. 5, è 
compensato in relazione all’effettivo impegno 
orario svolto nell’ambito di ogni convenzione 
oltre il normale orario di lavoro ed è tenuto ad 
indicare mensilmente, mediante l’utilizzo di 
apposita modulistica di autocertificazione e 
secondo le modalità stabilite dal competente 
ufficio dell’amministrazione, il totale di ore 
prestate nell’ambito di ogni convenzione e/o 
progetto. I compensi al personale tecnico 
amministrativo sono erogati previa verifica delle 
ore svolte oltre il normale orario di lavoro.  
4. Il compenso per le ore destinate alle attività 
conto terzi non è cumulabile con quello relativo 
alle prestazioni di lavoro straordinario e/o con i 
compensi per la disponibilità.  
5. I compensi al personale sono erogati tramite 
gli uffici dell’Amministrazione Centrale, previa 
disponibilità dei fondi da parte della struttura 
interessata.  
6. I limiti di attribuzione dei compensi di cui 
all’art. 66 comma 3 del DPR 382/1980 sono 

eventuali ulteriori disposizioni emanate dagli 
uffici dell’Amministrazione Centrale.  
Art. 7 Erogazione dei Compensi  
1. L’erogazione dei compensi al personale è 
subordinata:  
a) alla riscossione degli importi convenuti;  
b) alla trasmissione del rendiconto consuntivo 
della convenzione o dell’iniziativa ai sensi del 
precedente art.6;  
c) alla verifica della corretta gestione della 
convenzione in conformità al presente 
Regolamento e ad eventuali ulteriori disposizioni 
emanate dagli uffici dell’Amministrazione 
Centrale;  
d) al rispetto delle percentuali di cui all’art. 5;  
e) alla verifica che le spese vive non siano 
risultate superiori alla quota di cui all’art. 5 
comma 1 lett. c) riscossa;  
2. Il compenso al personale docente e 
ricercatore che esegue le prestazioni oggetto del 
presente Regolamento è erogato previa verifica 
dell’effettuazione del carico didattico stabilito 
dall’ Ateneo.  
3. Il personale tecnico amministrativo che 
provvede direttamente all’esecuzione della 
prestazione ai sensi del precedente art. 5, è 
compensato in relazione all’effettivo impegno 
orario svolto nell’ambito di ogni convenzione 
oltre il normale orario di lavoro ed è tenuto ad 
indicare mensilmente, mediante l’utilizzo di 
apposita modulistica di autocertificazione e 
secondo le modalità stabilite dal competente 
ufficio dell’amministrazione, il totale di ore 
prestate nell’ambito di ogni convenzione e/o 
progetto. I compensi al personale tecnico 
amministrativo sono erogati previa verifica delle 
ore svolte oltre il normale orario di lavoro.  
4. Il compenso per le ore destinate alle attività 
conto terzi non è cumulabile con quello relativo 
alle prestazioni di lavoro straordinario e/o con i 
compensi per la disponibilità.  
5. I compensi al personale sono erogati tramite 
gli uffici dell’Amministrazione Centrale, previa 
disponibilità dei fondi da parte della struttura 
interessata.  
6. I limiti di attribuzione dei compensi di cui 
all’art. 66 comma 3 del DPR 382/1980 sono 



 

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

 

disapplicati, ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L. 
370/1999.  
Art. 8 - Applicazione di penali  
Qualora il contratto preveda il pagamento di una 
penale da parte dell’Ateneo per inadempienza 
dei termini contrattuali, verificate le cause e le 
responsabilità, il costo sarà a carico del 
responsabile della prestazione, in solido con i 
collaboratori che avessero causato 
l’inadempienza, salvo diversa disposizione del 
Consiglio di Amministrazione.  
Art.9 - Relazione finale  
Annualmente il Rettore presenta al Consiglio di 
Amministrazione ed al Senato Accademico una 
relazione riguardante la gestione dell’attività 
conto terzi dell’Ateneo con i dati consuntivi delle 
convenzioni/iniziative concluse nell’anno e il 
risultato finanziario generato da ogni 
convenzione.  
Art. 10 - Entrata in vigore  
Il presente Regolamento è approvato con 
deliberazione del Senato Accademico ed entra in 
vigore dal 1/1/2014. 

disapplicati, ai sensi dell’art. 4 comma 5 della L. 
370/1999.  
Art. 8 - Applicazione di penali  
Qualora il contratto preveda il pagamento di una 
penale da parte dell’Ateneo per inadempienza 
dei termini contrattuali, verificate le cause e le 
responsabilità, il costo sarà a carico del 
responsabile della prestazione, in solido con i 
collaboratori che avessero causato 
l’inadempienza, salvo diversa disposizione del 
Consiglio di Amministrazione.  
Art.9 - Relazione finale  
Annualmente il Rettore presenta al Consiglio di 
Amministrazione ed al Senato Accademico una 
relazione riguardante la gestione dell’attività 
conto terzi dell’Ateneo con i dati consuntivi delle 
convenzioni/iniziative concluse nell’anno e il 
risultato finanziario generato da ogni 
convenzione.  
Art. 10 - Entrata in vigore  
Il presente Regolamento è approvato con 
deliberazione del Senato Accademico ed entra in 
vigore il giorno successivo alla data di 
pubblicazione del relativo decreto rettorale di 
emanazione. 
 

 

 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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6.3  Verifica amministrativo contabile – Primo esame bozza regolamento per il funzionamento 
del servizio ispettivo per la verifica degli incarichi extra istituzionali 

7/2021/6.3 
Ufficio Affari Generali e Servizi Legali 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Preso atto che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 questa Università è stata 
oggetto di una “Verifica amministrativo contabile” da parte del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza; 
 
Preso atto che nella Relazione finale relativa alla predetta verifica, firmata dagli ispettori dei 
Servizi ispettivi di Finanza Pubblica, sono stati evidenziati diversi rilievi; 
 
Preso atto che uno di questi rilievi riguarda l’istituzione del “Servizio Ispettivo Interno” per la 
verifica degli incarichi non ricompresi nei doveri d’ufficio (incarichi extra istituzionali); 
 
Considerato che nella relazione finale è stato infatti evidenziato “Sempre in materia di 
autorizzazioni per incarichi conferiti da soggetti esterni, occorre precisare che presso UPO non è 
stato attivato il Servizio Ispettivo per la verifica delle attività extraistituzionali del personale in 
servizio presso l’Ateneo previsto dall’art. 1, comma 62, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662”; 
 
Considerato che alcuni Atenei (Bari, Bologna, Ferrara, Genova, Padova e Pavia) che hanno 
istituito un servizio ispettivo interno per la verifica degli incarichi extraistituzionali, hanno 
proceduto alla nomina di una “Commissione del Servizio Ispettivo” la quale procede, ogni anno, 
sulla base di uno specifico regolamento, all’estrazione a sorte dei dipendenti da verificare; 
 
Considerato che la verifica riguarda sia il personale docente in regime di tempo pieno e/o di 
tempo definito sia il personale tecnico amministrativo in regime di tempo pieno e/o di part time 
ed è diretta all’accertamento dell’eventuale svolgimento di: 
a) attività extraistituzionale non denunciata o non autorizzata dall’Amministrazione; 
b) attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni e gli interessi dell’Università nonché 
con le norme generali in materia di incompatibilità; 
c) cumulo di impieghi; 
 
Considerato che, per effettuare la verifica, da un lato viene richiesto ai dipendenti estratti a 
sorte la certificazione fiscale relativa ad alcune tipologie di redditi e, dall’altro, viene acquisita 
tutta la documentazione in possesso degli Uffici dell’Amministrazione; 
 
Considerato che la verifica sulle attività extraistituzionali viene effettuata sulla base della 
suddetta documentazione; 
 
Ritenuto opportuno, al fine di raccogliere osservazioni e proposte, sottoporre la bozza di 
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regolamento predisposta dall’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali all’esame dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione, dei Direttori di Dipartimento e del Presidente della Scuola; 
 
Visto lo Statuto dell’Ateneo 

  

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di incaricare l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali di inviare ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione, ai Direttori di Dipartimento e al Presidente della Scuola, al fine di raccogliere 
osservazioni e proposte, la bozza del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Servizio 
Ispettivo per la verifica delle attività extraistituzionali del personale in servizio presso l’Ateneo, 
previsto dall’art. 1, comma 62, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
2.  Di incaricare l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali di sottoporre al Senato Accademico, 
nell’adunanza prevista per il giorno 20 settembre 2021, la bozza del Regolamento di cui al punto 1), 
unitamente alle osservazioni e proposte pervenute. 
 

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 

 

INDICE SOMMARIO 
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CAPO III - PROCEDIMENTO DI VERIFICA 
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Art. 4 Conflitto di interessi 

Art. 5 Comunicazione dell’avvio del procedimento e attività conseguenti 
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CAPO IV – NORME FINALI 

Art. 9 Trattamento dei dati personali 
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Art. 10 Emanazione ed entrata in vigore 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI – AMBITO DI APPLICAZIONE 

Art. 1  Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare le attività di verifica svolte dal Servizio 

Ispettivo previste dalla Legge n. 662 del 23.12.1996 e s.m.i. 

2. L’attività di verifica è compiuta sulla base di un controllo a campione, nei modi e nei limiti 

stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, ed interessa il personale in servizio presso 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

3. La verifica consiste nel determinare, per il personale interessato: 

a) L’eventuale svolgimento di attività extraistituzionale non denunciata o non autorizzata 

dall’Amministrazione; 

b) L’eventuale svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile con le funzioni e gli 

interessi dell’Università nonché con le norme generali in materia di incompatibilità e 

cumulo di impieghi. 

4. Il Servizio Ispettivo è altresì tenuto a procedere all’espletamento di verifiche sul singolo 

dipendente, anche non ricompreso nel campione estratto, nel caso in cui vi siano fondati 

elementi per presumere l’avvenuta violazione di tali norme o a seguito di motivata richiesta 

del Rettore o del Direttore generale o del Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza di Ateneo nonché a seguito di segnalazioni circostanziate di soggetti 

interni o esterni. In tali casi la verifica ispettiva non ha vincoli temporali predeterminati 

essendo funzionale all’accertamento dei fatti oggetto della richiesta. 

5. Il personale in servizio presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per il quale 

trova applicazione la disciplina vigente è così individuato, in base alle seguenti categorie 

professionali: 

a) personale docente: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori, 

anche a tempo determinato, sia in regime di impegno a tempo pieno che a tempo 

definito. 

b) personale tecnico-amministrativo (a tempo determinato e indeterminato): personale 

tecnico-amministrativo, tecnologi, collaboratori ed esperti linguistici e personale 

dirigente, sia in regime di tempo pieno che in regime di part-time. 

 

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Art. 2  Commissione per il Servizio Ispettivo: nomina, composizione e durata  

1. La competenza a svolgere le funzioni del Servizio Ispettivo previste all’articolo 1 comma 62 

della legge n. 662/1996 è attribuita ad una apposita Commissione costituita: 

- da tre componenti scelti, sulla base di specifica esperienza e competenza professionale 

possedute in materia, tra il personale in servizio presso l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale e che garantisca un numero di anni di servizio almeno pari alla durata 
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del mandato; 

OPPURE 

-  da tre componenti di cui una unità scelta tra il personale tecnico-amministrativo e due 

tra il personale docente, uno dei quali con funzione di Presidente, scelti sulla base di 

specifica esperienza e competenza professionale. 

2. La composizione della Commissione sarà integrata dalla presenza di n. 2 componenti 

supplenti e di un segretario verbalizzante. Il componente supplente interverrà 

esclusivamente nel caso in cui la verifica, a seguito dell’estrazione di cui al successivo art. 3, 

riguardi un componente del Servizio Ispettivo, nel caso in cui un componente, durante il 

procedimento ispettivo, versi in situazione di conflitto di interesse. 

3. La Commissione di cui al comma precedente è nominata dal Rettore che provvede con 

decreto, designando, tra i componenti, il Presidente. 

4. La Commissione dura in carica tre anni solari. Il mandato dei componenti non è rinnovabile 

OPPURE non è rinnovabile consecutivamente, per più di un mandato.  

5. Per tutta la durata del mandato la carica di membro della Commissione del Servizio 

Ispettivo è incompatibile con le seguenti cariche: 

- componente del Consiglio di Amministrazione; 

- componente del Senato Accademico; 

- direttore di Dipartimento; 

- direttore di Scuola di Specializzazione; 

- componente del Collegio di Disciplina; 

- componente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.). 

6. Le eventuali verifiche ispettive non ancora concluse alla data di nomina della nuova 

Commissione vengono concluse dalla Commissione che ha dato avvio alle stesse. 

7. Ai componenti della Commissione del Servizio Ispettivo non spetta alcun compenso. 

 

CAPO III - PROCEDIMENTO DI VERIFICA 

Art. 3 Procedura per l’individuazione del campione 

1. Il procedimento di verifica e l’estrazione dei nominativi del campione di dipendenti sono 

effettuati con cadenza annuale entro il 31 dicembre di ogni anno. 

2. Il campione del personale interessato dalla verifica annuale è individuato in modo casuale 

mediante estrazione a sorte, tramite sistemi informatizzati, di un numero di dipendenti 

pari al 3% del personale docente e al 3% del personale tecnico e amministrativo, come 

indicato all’art. 1 comma 5 lett. a) e b) del presente regolamento, entrambi arrotondati 

all’unità superiore. 

3. Tali procedure, opportunamente verbalizzate, devono essere effettuate dalla Commissione 

alla presenza di due testimoni. Nel verbale viene altresì indicato il programma informatico 

utilizzato per l’estrazione e ogni altra informazione che si ritenga utile. 

L’ambito temporale dell’attività di controllo a campione è costituito dall’anno solare 

immediatamente precedente l’anno in cui è eseguito il sorteggio finalizzato a costituire il 

campione di personale interessato alla verifica, salvo che vi sia una segnalazione o una 
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richiesta riconducibile ad uno specifico e differente arco temporale. 

4. La Commissione esclude dal sorteggio i dipendenti già sottoposti a verifica nel precedente 

anno solare e il personale non più in servizio alla data di estrazione, dandone atto nel 

verbale di estrazione. 

 

Art. 4 Conflitto di interessi  

1. Una volta noti i nomi dei dipendenti da sottoporre a controlli, i componenti della 

Commissione rilasciano apposita dichiarazione nella quale attestano di non trovarsi in una 

situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente, dal 

Codice di Comportamento e dal Codice Etico di Ateneo. 

2. Nel caso di astensione per conflitto di interessi subentra il componente supplente della 

Commissione. 

 

Art. 5 Comunicazione dell’avvio del procedimento e attività conseguenti 

1. Il responsabile del procedimento, individuato dal direttore generale, successivamente alla 

conclusione della procedura per la determinazione del campione di cui all’all’art. 3 o a 

seguito della segnalazione di cui all’art. 1 comma 4, rende noto ai dipendenti interessati, 

mediante apposita comunicazione formale, ai sensi della L. n. 241/90, l’avvio del 

procedimento di verifica gestito dalla commissione per il servizio ispettivo, indicando 

altresì le informazioni riguardanti la natura e la finalità del controllo, le modalità di raccolta 

dei dati personali e le sanzioni previste dall’art. 1 co. 61 della L. n. 662/96 in caso di 

dichiarazioni non veritiere nonché il nominativo del responsabile del procedimento. 

2. Tutte le comunicazioni (comprese le comunicazioni di avvio e conclusione del 

procedimento) e le richieste di documenti o chiarimenti che si rendono necessari 

nell’ambito del procedimento ispettivo vengono inviate a mezzo mail dalla casella di posta 

elettronica istituzionale o, in subordine, a mezzo posta raccomandata con avviso di 

ricevimento. 

3. La comunicazione di avvio del procedimento può essere differita nei casi in cui il suo 

tempestivo invio possa compromettere l’esito dell’accertamento istruttorio. 

4. I dipendenti interessati dalla verifica dovranno trasmettere alla Commissione entro 30 

giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, quanto di seguito 

elencato: 

a) Copia della documentazione fiscale: dichiarazione dei redditi (unitamente a copia della 

ricevuta di avvenuta presentazione della medesima), limitatamente alle sezioni 

riportanti emolumenti da lavoro dipendente o autonomo, con allegati, in copia, i 

documenti (notule, fatture o CUD) attestanti la percezione degli eventuali compensi in 

essi descritti ad esclusione del CUD rilasciato dall’Ateneo; 

b) Dichiarazione relativa alle attività che hanno prodotto i redditi di cui alla lettera a) 

nonché gli eventuali redditi percepiti da pubbliche amministrazioni diverse dall’Ateneo, 

formulata in base al modello predisposto dal responsabile del procedimento e reso 
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disponibile anche sulla pagina web dedicata all’interno del sito di Ateneo (se si fa 

impostare modello). 

5. Il dipendente è tenuto a riscontrare tempestivamente le richieste della commissione, salvo 

giustificato motivo. Il mancato riscontro, senza giustificato motivo, delle richieste del 

Servizio Ispettivo costituisce violazione degli obblighi di servizio. La Commissione, al fine di 

consentire le opportune verifiche e accertamenti in ordine alla sussistenza di eventualità 

responsabilità, segnala tempestivamente tali nominativi al Magnifico Rettore, al Direttore 

Generale e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di 

Ateneo. 

6. La commissione può acquisire ogni altro documento o elemento di indagine, ivi compresi 

quelli inerenti alla posizione reddituale e all’anagrafe delle prestazioni direttamente dagli 

uffici dell’amministrazione. 

7. La commissione può inoltre effettuare accertamenti presso le camere di commercio e gli 

albi professionali, nonché presso gli uffici finanziari e fiscali competenti. La Commissione 

può altresì richiedere informazioni anche ai soggetti che hanno conferito l’attività 

extraistituzionale al soggetto sottoposto a controlli. 

8. La commissione, dopo aver acquisito da parte del dipendente interessato la 

documentazione e la dichiarazione di cui al comma 2 ed esaminati i dati eventualmente 

acquisiti presso gli uffici dell’amministrazione o presso enti esterni, ha facoltà di procedere 

ad ulteriori approfondimenti, anche mediante l’audizione degli interessati, ove ciò si 

rendesse necessario ai fini di chiarire con i medesimi eventuali aspetti controversi 

emergenti dagli elementi in proprio possesso. 

9. La commissione ascolta comunque il dipendente qualora questi ne faccia espressa richiesta 

contestualmente alla trasmissione di quanto previsto al comma 2. 

10. Di tutte le attività compiute dalla Commissione viene redatto apposito verbale. La 

documentazione prodotta o acquisita durante le verifiche ispettive è conservata con 

modalità che ne garantiscono la riservatezza. 

 

Art. 6 Diritto di difesa, partecipazione al procedimento e accesso agli atti  

1. Agli interessati dalla verifica è garantito, in ogni fase del procedimento, l’esercizio del 

diritto di difesa, anche con l’ausilio di un difensore di fiducia o di un rappresentante 

sindacale provvisti di delega scritta. 

2. All’interessato o al suo difensore è consentito presentare memorie e altri documenti 

ritenuti rilevanti, nonché di essere sentito dalla Commissione del Servizio Ispettivo. 

3. All’interessato o al suo difensore è consentito accedere a tutti gli atti istruttori, fatto salvo 

il potere do di differimento di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. 

 

Art. 7 Conclusione del procedimento 

1. La Commissione conclude il procedimento di verifica entro centoventi giorni decorrenti dal 

giorno in cui viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine 

può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per 
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l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati 

in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili 

presso altre pubbliche amministrazioni. 

2. La Commissione, una volta concluso il procedimento di verifica, nel caso in cui riscontri la 

piena regolarità della posizione dell’interessato, informa l’unità organizzativa responsabile 

del procedimento affinché ne dia immediata comunicazione al medesimo. Qualora invece 

riscontri violazioni agli obblighi in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, tali da 

far emergere profili di violazione di carattere disciplinare, ne dà tempestiva comunicazione 

alla predetta unità organizzativa e trasmette la relativa segnalazione al Rettore o al 

Direttore Generale o al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza di Ateneo per l’adozione dei conseguenti provvedimenti, informandone 

immediatamente l’interessato. 

3. La Commissione provvede altresì a segnalare ai competenti organi fatti di cui sia venuta a 

conoscenza nel corso delle attività di verifica, accaduti antecedentemente al limite 

temporale di cui all’art. 3 comma 1. 

4. Con cadenza annuale la Commissione invia al rettore e al direttore generale una relazione 

sintetica in cui sono descritte le attività svolte nel periodo di riferimento per consentire la 

verifica dell’effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge. La relazione è pubblicata 

sul sito istituzionale dell’Ateneo, nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, 

secondo la vigente disciplina in materia di obblighi di pubblicazione e nel rispetto della 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 

 

Art. 8 Comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica 

1. L’Università comunica all’Ispettorato per la funzione pubblica il campione sottoposto a 

verifica e gli esiti del Servizio Ispettivo. 

2. Nel caso in cui si rendesse necessario, il Rettore informa il Dipartimento della Funzione 

Pubblica affinché attivi la Guardia di Finanza. 

 

CAPO IV – NORME FINALI 

Art. 9 Trattamento dei dati personali 

1. La Commissione tratterà i dati personali nel rispetto dei principi di pertinenza, trasparenza, 
minimizzazione e non eccedenza nell’intento di perseguire i fini istituzionali 
dell’Università,  in ossequio alle disposizioni delle Leggi in materia di protezione dei dati 
personali (Regolamento UE 2016/679 – “GDPR” - D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. 
Lgs 101/2018 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e  tutti i provvedimenti 
rilevanti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e del Comitato europeo 
per la protezione dei dati personali). 

 

Art. 10 Emanazione ed entrata in vigore 

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito 
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dell’Ateneo.  

2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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6.4 Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi 
dirigenziali a tempo determinato 

7/2021/6.4 
Divisione Risorse Umane – Il Dirigente 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 29/01/2021, ha 

approvato la proposta di attivazione di una selezione pubblica, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 1 posto di Dirigente di Seconda Fascia, per le esigenze della Divisione Risorse 

Patrimoniali dell’Università del Piemonte Orientale. 

 

Preso atto che, successivamente, è stata attivata, ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. 30/03/2001 

n. 165, la procedura di mobilità al Dipartimento della Funzione Pubblica che verrà a scadere nel 

corrente mese di luglio. Lo svolgimento del concorso è subordinato alla previa attivazione della 

suddetta procedura. 

 

Considerato che il Regolamento dell’Ateneo per l’accesso alla qualifica di dirigente è stato 

emanato nel 2002, quindi non è adeguato alle evoluzioni della normativa che si sono susseguite 

negli anni. 

 

Considerato che è stata pertanto predisposto una nuova bozza di regolamento per la disciplina 

dell’accesso alla qualifica di dirigente. Il concorso consiste nello svolgimento di due prove scritte e 

una orale, di cui una a contenuto pratico o teorico pratico. 

 

Considerato che l’art. 4 disciplina i requisiti necessari per l’ammissione al concorso e che, 

relativamente al titolo di studio che i concorrenti devono possedere, sono previsti la laurea 

magistrale/specialistica e la laurea rilasciata secondo le disposizioni vigenti anteriormente al SM 

509/1999. 

 

Ritenuto che, possono anche essere richiesti titoli ulteriori o abilitazioni professionali in 

considerazione delle caratteristiche della posizione dirigenziale da selezionare. 

 

Considerato che l’art. 6 disciplina la composizione della Commissione esaminatrice, i cui 

componenti devono essere a maggioranza esterni ai ruoli dell’Ateneo.  

 

Considerato che gli artt. 12/14 disciplinano il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto 

a tempo determinato. 

 

Considerato che il conferimento avviene previa pubblicazione di avviso di selezione pubblica, 

esame del curriculum e colloquio. 
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 16 luglio 2021, ha 

formulato parere favorevole in ordine al testo del regolamento di cui sopra. 

 

Visto lo Statuto dell’Ateneo. 

 

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia e per il 

conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato sottoriportato 

 

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE E PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO 

TITOLO I 
ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA A TEMPO INDETERMINATO 

 
ART. 1  

OGGETTO 
1. Il presente Regolamento disciplina l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia presso 

l’Università del Piemonte Orientale (d’ora in avanti Università) e il conferimento di incarichi 

dirigenziali con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.  

 
ART. 2  

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE  
1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia avviene esclusivamente a seguito di 

concorso pubblico per esami o per titoli ed esami. 

2. Le procedure finalizzate all’assunzione di dirigenti di II fascia sono autorizzate/indette, 

nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, con delibera del Consiglio di 

amministrazione. 

 
ART. 3 

BANDO DI CONCORSO 
1. I concorsi sono indetti con decreto del Direttore Generale. 

2. Il bando di concorso deve indicare: 
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a) la tipologia del concorso (per esami ovvero per titoli ed esami); 

b) Il numero e il profilo dei posti messi a concorso; 

c) Il termine e le modalità per la presentazione delle domande; 

d) i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego; 

e) i titoli di studio richiesti; 

f) il calendario delle prove ovvero le modalità con le quali verrà reso noto il calendario delle 

prove; 

g) il contenuto delle prove e la votazione minima richiesta per il superamento delle singole 

prove; 

h) i criteri per la valutazione dei titoli; 

i) il nominativo del responsabile del procedimento.  

4. Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”  

 
ART. 4 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO  
1. Per l’accesso alla qualifica di dirigente è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

a) laurea rilasciata secondo le disposizioni vigenti anteriormente all’attuazione del decreto del 

DM n. 509 del 3/11/1999; 

b) laurea specialistica rilasciata secondo le disposizioni del DM n. 509 del 3/11/1999; 

c) laurea magistrale rilasciata secondo le disposizioni del D.M. 270 del 22/10/2004. 

2. Al concorso possono essere ammessi se in possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 1: 

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque 

anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione 

conseguito presso le scuole di specializzazione individuate dal D.P.C.M. del 27/04/2018, n. 

80, almeno tre anni di servizio, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il 

possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a 

seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. 

b) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non 

ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2 del D.lgs 165/2001  che 

hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.  

c) I soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni 

pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;   

d) i cittadini italiani che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document
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presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali per 

l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. 

3. Tutti gli incarichi dirigenziali o equiparati indicati al comma 1 devono essere stati conferiti con 

provvedimento formale dell’organo competente in base a quanto previsto dagli ordinamenti 

dell’amministrazione o dell’ente al quale il candidato appartiene. 

4.  Tenuto conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale e della professionalità da 

selezionare, il bando potrà richiedere il possesso di ulteriori requisiti, specifiche tipologie di 

esperienze professionali, titoli di studio universitari o post-universitari, abilitazioni 

professionali, certificazioni di abilità linguistiche rilasciate da organismi nazionali o 

internazionali. 

5. I candidati, per l’accesso alla qualifica di dirigente oltre ai requisiti di cui sopra, devono 

possedere i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l’accesso agli impieghi nelle 

amministrazioni pubbliche. 

 
ART. 5 

TERMINE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 
1. Le procedure concorsuali devono essere ultimate entro sei mesi dalla data di svolgimento 

della prova scritta o, per le procedure che prevedono la sola valutazione titoli, dalla data di 

nomina della commissione. 

2. Il Direttore Generale può prorogare, per comprovati ed eccezionali motivi, per una sola volta e 

per non più di tre mesi, il termine per la procedura concorsuale. 

3. Nel caso in cui i lavori non siano stati conclusi nel termine di cui ai precedenti commi, il 

Direttore Generale, con provvedimento motivato, sostituisce i componenti della commissione 

cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo contestualmente un nuovo termine per la 

conclusione dei lavori. 

 
ART. 6  

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
1. La Commissione esaminatrice del concorso per esami è nominata, nel rispetto dei principi di 

pari opportunità, trasparenza e imparzialità, con Decreto del Direttore Generale, pubblicato 

sul sito internet dell’Università. 

2. La Commissione esaminatrice è composta da tre componenti, a maggioranza esterni ai ruoli 

dell’ateneo, di cui uno con funzioni di Presidente. 

3.  I componenti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità ove possibile e assicurando una 

composizione equilibrata in relazione ai titoli e alle prove da valutare, sono scelti tra soggetti 

di alta qualificazione e competenza, quali professori e ricercatori, dirigenti della pubblica 

amministrazione, esperti della materia e/o nella selezione di personale destinato a coprire gli 

uffici dirigenziali. 
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4. Le funzioni di segretario sono svolte da una unità di personale tecnico-amministrativo di 

categoria non inferiore alla Categoria D. 

5. La Commissione può essere integrata da ulteriori due componenti per la valutazione di 

particolari competenze e professionalità, ovvero per la valutazione di particolari competenze 

linguistiche o informatiche oggetto del concorso. 

6. Non possono fare parte della commissione esaminatrice:   

a)  i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico dell’Ateneo; 

b) il Direttore Generale dell’Ateneo; 

c) coloro che ricoprano cariche politiche; 

d) coloro che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali o dalle associazioni professionali; 

e) coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dalla Legge (art. 51 cpc e 

art. 35-bis D.Lgs. 165/2001); 

f) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dal Capo I, Titolo II del Libro secondo del Codice Penale; 

 

ART. 7 

PROVA PRESELETTIVA 

1. Qualora previsto dal bando di concorso, se il numero di candidati ammessi al concorso sia tale 

da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, verrà effettuata 

una prova preselettiva di accesso alle prove scritte, tipicamente tramite una serie di quesiti, 

anche a risposta multipla, sulle materie oggetto delle prove concorsuali. 

2. La prova preselettiva è anche orientata ad accertare il possesso delle capacità attitudinali con 

particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di 

orientamento alle soluzioni dei problemi. 

3. Il numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte è indicato nel bando di concorso. 

4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale 

di merito. 

 
ART. 8  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO  
1. Il concorso consiste in due prove scritte ed una prova orale, di cui una a contenuto pratico o 

teorico pratico. 

2. Le prove scritte sono dirette a valutare, sia sotto il profilo teorico sia sotto quello pratico, la 

preparazione tecnica di base e la cultura generale del candidato, la sua attitudine all’analisi 

dei fatti e la sua capacità di dare soluzioni tecniche, operative, organizzative, gestionali e 
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giuridiche di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali da svolgere. 

3. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle materie indicate nel bando di 

concorso. L'altra prova, a contenuto pratico o teorico pratico, è diretta ad accertare 

l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della 

convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con 

l'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso. 

4. La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la preparazione e la professionalità 

del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali.  Nell'ambito 

della prova orale sono accertate le conoscenze, da parte del candidato, a livello avanzato, di 

almeno una lingua straniera nonché la conoscenza, a livello avanzato dell'utilizzo del personal 

computer e dei software applicativi più diffusi. 

5. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a 

settanta centesimi. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in 

ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. Il bando di concorso può 

prevedere la determinazione del punteggio complessivo mediante la somma della media dei 

voti riportati nelle prove scritte ed il voto riportato nella prova orale. 

 
ART. 9 

TITOLI VALUTABILI NEL CASO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI  
1. Nel concorso per titoli ed esami, il punteggio massimo attribuibile ai titoli previsto nel bando 

non può superare il 30% del punteggio totale attribuibile. Sono valutabili le seguenti 

categorie di titoli, qualora non utilizzati come requisito di accesso:  

A. Titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’ammissione allo specifico concorso;  

B. titoli professionali, di carriera e di servizio eccedenti a quelli previsti per l’ammissione al 

concorso; 

C. abilitazioni professionali o iscrizione ad albi professionali se previste in relazione alla 

professionalità richiesta; 

D. pubblicazioni scientifiche attinenti alle professionalità richieste. 

2. Il bando specifica i titoli valutabili in relazione alle categorie di cui al precedente comma 1, 

nonché i punteggi assegnabili singolarmente e/o per categoria di titoli criteri di valutazione. 

3. La valutazione è effettuata secondo un criterio di attinenza e di rilevanza con le materie 

oggetto delle prove d’esame e delle funzioni che il dirigente dovrà esercitare. 

4. Il bando può prevedere un limite al numero di pubblicazioni producibili da ciascun candidato. 

5.  I titoli devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di certificazione nel rispetto delle 

disposizioni del bando allegandone eventuale copia in carta semplice. 
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ART.  10 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E APPROVAZIONE DEGLI ATTI  

1. Al termine delle prove di esame la commissione forma la graduatoria di merito secondo 

l’ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito dai candidati. 

2. La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Generale e pubblicata sul sito web 

dell’Università del Piemonte Orientale. 

3. La graduatoria di merito conserva validità per la durata prevista dalla Legge ed è utilizzabile 

nei limiti previsti dalla normativa in materia. 

 
ART. 11  

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
1. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare, ai sensi del CCNL della dirigenza 

dell’Area dell’Università e della ricerca, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di 

un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale. 

2. Prima di assumere le sue funzioni, il vincitore è tenuto a presentare la documentazione e le 

comunicazioni previste dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. 

3. Al vincitore sarà corrisposto il trattamento economico spettante a norma delle vigenti 

disposizioni normative e contrattuali. 

4. Il periodo di prova e il rapporto di lavoro sono regolati dal C.C.N.L. dell’Area Istruzione e 

Ricerca e da quanto previsto nel contratto individuale stipulato all’atto dell’assunzione in 

servizio. 

 
TITOLO II 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
 

ART. 12 
PROCEDURE DI SELEZIONE  

1. La scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi avviene mediante avviso di selezione pubblica, 

contenente gli elementi di cui all’art. 3, pubblicato sul sito web dell’Ateneo e rivolto ai 

soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3. 

2. Le selezioni si svolgono previa valutazione dei CV secondo le modalità e nei termini previsti 

nell’avviso; i titoli valutabili sono quelli indicati all’art. 9. 

3. I candidati sono sottoposti ad un colloquio che si svolgerà secondo le modalità indicate 

nell’avviso di selezione. 

4. La Commissione procede quindi, sulla base dell’esame comparativo dei curricula e del 

colloquio, ad individuare una graduatoria dei soggetti idonei. 
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5. Per la valutazione dei candidati è nominata dal Direttore Generale una apposita 

Commissione composta ai sensi del precedente art. 4. 

6. Le procedure, alle quali verrà data adeguata pubblicità, sono condotte con modalità di 

svolgimento che garantiscano imparzialità e trasparenza e assicurino economicità e celerità 

di espletamento. 

 
ART. 13 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO 
1. La proposta per il conferimento di incarichi dirigenziali di II fascia a tempo determinato è 

formulata dal Direttore Generale ed è approvata con delibera del Consiglio di 

amministrazione. 

ART. 14 
PROCEDURE DI SELEZIONE  

1. La scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi avviene mediante avviso di selezione pubblica 

rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 32. Le selezioni si svolgono previa 

valutazione dei CV secondo le modalità e nei termini previsti nell’avviso; i soggetti di cui al 

comma 1 sono sottoposti ad un colloquio che si svolgerà parimenti secondo le modalità 

indicate nell’avviso di selezione. 

2. La Commissione procede quindi, sulla base dell’esame comparativo dei curricula e 

dell’eventuale colloquio, ad individuare una graduatoria dei soggetti idonei. 

3. Per la valutazione dei candidati è nominata dal Direttore Generale una apposita 

Commissione composta ai sensi del precedente art. 4. 

4. Le procedure, alle quali verrà data adeguata pubblicità, sono condotte con modalità di 

svolgimento che garantiscano imparzialità e trasparenza e assicurino economicità e celerità 

di espletamento. 

 
ART.15 

CONTRATTO DI LAVORO E TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO  
1. Gli incarichi sono conferiti con contratto individuale di lavoro subordinato con cui è definito il 

corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24 del 

D.lgs. 165/2001. 

2. La durata dell'incarico è correlata agli obiettivi prefissati e, comunque, non può essere 

inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere 

inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a 

riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. 

 
TITOLO III 

NORME FINALI 
 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART28,__m=document
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 ART. 16  
 NORME FINALI  

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel portale 

web dell’Ateneo. 

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento e dal contratto 

individuale di lavoro, trovano applicazione le norme generali in materia di accesso agli 

impieghi pubblici, il contratto collettivo nazionale di lavoro e le norme che regolano il 

rapporto di lavoro dei dirigenti del comparto. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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6.5  Proposta di modifica del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori universitari 
di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della legge 240/2010 

7/2021/6.5 
Settore Risorse Umane  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;   
VISTO il D.P.R. 10/01/1957, n. 3 D.P.R. 10/01/1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”. 
VISTA la Legge 09/05/1989, n. 168, in particolare l’art. 6, in base al quale le Università sono dotate 
di autonomia regolamentare; 
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; 
VISTO il D. Lgs. 29/03/2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei”; 
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; 
VISTA la necessità di procedere ad una revisione del succitato Regolamento di Ateneo  
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha espresso in data 16 luglio 2021 parere 
favorevole in merito alla modifica del "Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori 
universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della legge 240/2010"  
CONSIDERATA la necessità che il testo del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori 
universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della legge 240/2010 venga approvato 
definitivamente dal Senato Accademico. 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1) Di approvare la proposta di modifica del "Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori 
universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della legge 240/2010", nel testo allegato. 

 
2) Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo di 
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Ateneo. Il nuovo regolamento si applicherà alle proposte di attivazione delle procedure di 
chiamata già approvate dai Consigli di Dipartimento per le quali, alla data di entrata in vigore 
del presente Regolamento, non sia stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo 
bando di concorso.  

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

7/2021/10.1 
Settore Alta Formazione  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.2 
dell’08/06/2021, Prot. n. 66859 del 28/06/2021, relativa all’oggetto; 

SENTITO il Dipartimento stesso; 
CONSIDERATO il successo internazionale ottenuto dal corso nelle sue precedenti edizioni; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

 
Corso di Master Universitario di II livello 

in 
“Medicina dei Disastri” 

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

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. 

                                            
1 L’attuale definizione sostituisce quella precedente di “European Master in Disaster Medicine – (EMDM)”. 
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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 

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. 
 



 

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

 

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 
Training 

Self-directed 
Study 

Total  

CU1. The EMDM learning 
environment 

3 12 60 75 3 

CU2. Introduction to 
Disaster Medicine 

4 16 55 75 3 

CU3. Research in Disaster 14 14 47 75 3 
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Medicine 

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 

 
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). 

http://www.dismedmaster.com/
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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 
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 
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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 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 
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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”; 

• 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 
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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. 

 
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 

 
Course Unit 4 
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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 
3. Earthquake 
4. Fire 
5. Flood and tsunami 



 

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

 

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 

 
Course Unit 8 
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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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10.2 Istituzione 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 

7/2021/10.2 
Settore Alta Formazione  

 
 

OMISSIS 
 

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

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

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

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

VISTA la richiesta del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Prot. n. 74378 
del 06/07/2021, relativa al corso in oggetto; 

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; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione del corso di master di I livello, di durata 

annuale, in “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 di seguito riportato. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Open Digital Transformation – Trasformazione digitale aperta nella PA” 

(A.A. 2021/2022) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
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Si istituisce, per l’A.A 2021/2022, il Master di I livello di durata annuale in “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 
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 

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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cambiamento e innovazione nella PA è premessa a ogni modulo e, pertanto, indispensabile]. 
 

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. 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.1  Convenzione per lo svolgimento di un Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi Italia – 
Francia, con l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, a favore del dott. Leonardo 
GRACIOTTI, iscritto al primo anno del corso di dottorato in Filosofia (Consorzio FINO)- a.a. 
2020/2021 

7/2021/11.1 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

VISTA  l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
VISTO  il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 
VISTO   il Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca; 
VISTO  l’Accordo quadro Italia – Francia siglato il 13/02/2013 tra la Conférence des 

Prèsidents d’Université (CPU) e la Conferenza dei Rettori delle Università 

italiane (CRUI) sui Dottorati in co-tutela di tesi; 
PRESO ATTO  che il dott. Leonardo Graciotti, nato a Osimo (AN) il 02/03/1995, si è 

regolarmente iscritto al primo anno del corso di dottorato in Filosofia 
(Consorzio FINO, tra le università del Piemonte Orientale, Genova, Pavia, 
Torino) –- a.a. 2020/2021 – XXXVI ciclo, scegliendo quale sede di frequenza 
l’Università di Genova; 

VISTA la Delibera della Giunta del corso di Dottorato di Ricerca suddetto, con la 
quale si esprime parere favorevole al dottorato in Co-tutela di tesi con 
l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne a favore del dott. Leonardo Graciotti; 

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

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

– Francia, con l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, nel testo allegato, nell’ambito del 
corso di dottorato di ricerca in Filosofia (Consorzio FINO), a favore del dott. Leonardo 
Graciotti, nato a Osimo (AN) il 02/03/1995, iscritto al primo anno del corso di dottorato 
suddetto - a.a. 2020/2021 – XXXVI ciclo. 

2. Il Rettore è autorizzato alla sottoscrizione della Convenzione anche apportando eventuali 
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modifiche non sostanziali del testo della convenzione. 
 

 

CONVENZIONE 
Joint Doctorate Agreement  

between 

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

Via Duomo 6, 13100 Vercelli  

And 

Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, UFR de Philosophie 

address 

 

Accordo di Cotutela di tesi di dottorato 

Tra 

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

Via Duomo 6, 13100 Vercelli  

E 

Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, UFR de Philosophie 

address 

 

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

 

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

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

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

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

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

2013.  

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

Consortium- FINO. 

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

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

procedures of the Phd in Philosophy. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Legal framework for the Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, UFR de Philosophie 

 

-……. 

 

 

 

Art. 1 

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

a joint doctorate research thesis for: 
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Leonardo Graciotti, (hereafter referred to as the candidate“), pursuing a PhD in Philosophy. 

The working title of the candidate’s thesis is “L'Expositio libelli de sensu et sensato di Pietro Pomponazzi”. 

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

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

Leonardo Graciotti  (di seguito denominato “Il candidato”), 

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

Titolo provvisorio della tesi di dottorato: “L'Expositio libelli de sensu et sensato di Pietro Pomponazzi” 

 

Art. 2 

The candidate will be enrolled at both universities.  

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

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

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

Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, UFR de Philosophie. 

Il candidato sarà iscritto ad entrambe le università. 

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

consorzio FINO presso l’Università del Piemonte Orientale.  

A partire dall’anno 2021 il candidato si iscriverà al corso di dottorato in Filosofia presso l’Università di 

Parigi 1 – La Sorbona. 

 

Art. 3  

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

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

 

Art. 4  

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

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

procedures for the doctorate at both institutions. 

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

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

 

Art. 5  

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

candidate agree to set out the following timetable:  

November 2020- August 2021: at FINO consortium 

September 2021-August 2022:  

September 2022- August 2023:  

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

candidato hanno stabilito la seguente organizzazione del lavoro:  

Novembre 2020- Agosto 2021: Consorzio FINO 

Settembre 2021 – Agosto 2022:  

Settembre 2022 – Agosto 2023:  

 

Art. 6  

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

regulations of both countries.  

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

in vigore in entrambi i paesi.  

 

Art. 7  

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

Prof. Simona Langella 

Full Professor, University of Genoa 
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simona.langella@unige.uit 

 

Marie-Dominique Couzinet,  

Maître de conférences, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne 

Marie-Dominique.Couzinet@univ-paris1.fr 

 

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

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

functions with respect to the research work. 

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

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

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

Prof. Simona Langella 

Full Professor, University of Genoa 

simona.langella@unige.uit 

 

Prof. Marie-Dominique Couzinet,  

Maître de conférences, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne 

Marie-Dominique.Couzinet@univ-paris1.fr 

 

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

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

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

 

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

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

The oral defence and examinations will be held in English. 

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

The grades of the oral defence are: 

Excellent 

Very Good 

Good 

Sufficient 

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

 

La tesi sarà scritta in inglese e la discussione della stessa avverrà in inglese.  

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

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

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

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

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

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

supervisori di tesi, e almeno un membro esterno. Le modalità di discussione dovranno seguire le regole 

vigenti nei paesi di entrambe le università. Le spese saranno egualmente divise tra i partner.  
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La tesi verrà discussa a Torino e potrà avere le seguenti valutazioni:  

Eccellente 

Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

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

 

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

simultaneously and separately award a doctorate degree as follows: 

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

partner universities.  
2) PhD in Philosophy awarded by Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, UFR de Philosophie 

 

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

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

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

have been carried out.  

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

commissione giudicatrice, il titolo di 

 

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

3) Dottore di ricerca in Filosofia presso l’Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, UFR de Philosophie 
 

 

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

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

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

 

Art. 10  

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

two countries. 

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

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

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

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

protocols or documents. 

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

due paesi. 

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

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

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

co-tutela. 

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

costituire oggetto di protocolli o documenti specifici. 

 

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

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

will take place.  

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

 

Art. 12  

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

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

 

 

 

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

RETTORE dell’Università del Piemonte Orientale   

 

 

Prof. Simona Langela      Prof. Marie-Dominique Couzinet  

Università di Genova      Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne 

 

 

 

Prof.ssa Anna Elisabetta Galeotti 

Presidente del Consorzio di Dottorato in Filosofia (Consorzio FINO) 

 

 

 

Data dell’ultima firma 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.2  Convenzione per lo svolgimento di un Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi Italia – 
Svizzera, con l’Università di Zurigo, a favore del dott. Leonardo FLAMINI, iscritto al primo 
anno del corso di dottorato in Filosofia (Consorzio FINO) - a.a. 2020/2021 

7/2021/11.2 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

VISTA  l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
VISTO  il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 
VISTO   il Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca; 
VISTO  l’accordo quadro siglato il 23/02/2013 tra la CRUI e le CRUS (Conferenza dei 

rettori delle università svizzere) sulle co-tutela di tesi di dottorato Italia- 
Svizzera; 

PRESO ATTO  che il dott. Leonardo Flamini, nato a Viterbo il 21/03/1994, si è regolarmente 
iscritto al primo anno del corso di dottorato in Filosofia (Consorzio FINO, tra le 
università del Piemonte Orientale, Genova, Pavia, Torino) –- a.a. 2020/2021 – 
XXXVI ciclo, scegliendo quale sede di frequenza l’Università di Pavia; 

VISTA la Delibera della Giunta del corso di Dottorato di Ricerca suddetto, con la 
quale si esprime parere favorevole al dottorato in Co-tutela di tesi con 
l’Università di Zurigo a favore del dott. Leonardo Flamini; 

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

– Svizzera, con l’università di Zurigo, nel testo allegato, nell’ambito del corso di dottorato 
di ricerca in Filosofia (Consorzio FINO), a favore del dott. Leonardo Flamini, nato a Viterbo 
il 21/03/1994, iscritto al primo anno del corso di dottorato suddetto –- a.a. 2020/2021 – 
XXXVI ciclo. 

2. Il Rettore è autorizzato alla sottoscrizione della Convenzione anche apportando eventuali  
modifiche non sostanziali del testo della convenzione. 
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CONVENZIONE 
Cooperation Agreement for the Implementation of a Joint Doctoral Supervision   

(“Cotutelle de thèse”) 

 

between 

the University of Zurich, Institute of Romance Studies, Zuerichbergstrasse 8, 8032 Zurich, Switzerland, 

(hereafter referred to as “University of Zurich”)  

and 

Northwestern Italian Philosophy Consortium (FINO): University of Turin, University of Genoa, University 

of Eastern Piedmont (UPO), University of Pavia. 

(hereafter referred to as “ University of Eastern Piedmont”)  

 

(both parties hereafter referred to as “partner institution”) 

 

Article 1 Subject of Agreement and Applicable Regulations 

The present cooperation agreement specifies the conditions of implementation of a joint doctoral degree at 

the two designated partner institutions. 

Mr Leonardo Flamini (hereafter referred to as “doctoral candidate”) prepares a doctoral thesis in the subject 

of Epistemology (Philosophy). 

Title of the thesis: Inquiry and Suspended Judgment 

− Within the scope of this joint doctoral degree, the doctoral candidate is subject to all regulations of both 

partner institutions and is bound to fully comply with them in order to obtain the doctoral degree. This 

requirement particularly applies to the provisions regarding the admission to the doctoral studies, the 

supervisors, the constitution of the doctoral committee, the preparation, acceptance and publication of the 

doctoral thesis as well as application for and procedure of the oral examination, provided that such an 

examination is required by at least one of the partner institutions.  

In case of the University of Zurich, the regulation for doctoral studies of the Faculty of Arts and Social 

Sciences of 1st October 2018 (PromVO 2019) as well as all the information on the Faculty’s website are 

legally binding.  

In case of the University of Eastern Piedmont,  the article 4 of Law 210 of 03.07.1998 and subsequent 

modifications and integrations, the article 19 of Law No. 240 of 30.12.2010;  the Ministerial Decree No. 

45 of 08.02.2013; the University of Piemonte Orientale’s Rules and Regulations for the Ph.D; the 

Northwestern Philosophy Consortium- FINO Charter singned on 26 September 2013. the Regulation on 

the PhD Programme in Philosophy of the Northwestern Philosophy Consortium- FINO. The agreement 

between Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest – Fino and the Universities of Piemonte 

Orientale, Torino, Pavia, Genova, for the functioning, management and procedures of the Phd in 

Philosophy are legally binding 

 

Article 2 Enrollment and Tuition Fees 

The doctoral candidate has to comply with the admission requirements for the doctoral studies of both 

partner institutions according to their respective regulations in force. 

The doctoral candidate has to enroll at both partner institutions for the whole period of the doctorate. 

The doctoral candidate pays tuition fees to the University of Eastern Piedmont. 

On the other hand, the University of Zurich will waive tuition fees for the doctoral candidate.  
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Concerning the University of Zurich, the doctoral candidate has to pay the tuition fee for the first semester of 

enrollment at the University of Zurich, even though he is exempted from the fee for the rest of the period of 

the doctorate. 

 

Article 3 Insurance 

The doctoral candidate is obligated to be insured against illness and accident for the entire duration of the 

doctorate, according to the national legislation of the respective host country. The University of Zurich 

provides no insurance coverage whatsoever.   

 

Article 4 Doctoral Thesis Supervisors and Supervisory Committee 

The doctoral thesis is prepared under the joint supervision of 

Prof. Anne Meylan, University of Zurich 

and of 

Prof. Tommaso Piazza, University of Pavia  

 

At the University of Zurich, Faculty of Arts and Social Sciences a supervisory committee will be constituted 

with the admission. The thesis supervisors are to be included in this committee.  

 

Article 5 Research Stays 

The doctoral candidate has to complete research stays at both partner institutions during the joint doctoral 

degree. The thesis supervisors jointly determine these research stays. The repartition of the research stays 

between the two partner institutions have to be well-balanced.  

In all cases, the doctoral candidate has to spend at least 12 months or approximately one third of his doctoral 

study at the host institution and two third at the home institution, starting from the formal acceptance of the 

topic of the doctoral thesis by the supervisors until the day of the defense of the doctoral thesis. 

 

Repartition of Research Stays 

 
Date University 

from until 

Fall Semester 2020 Fall Semester 2021 FINO  

Spring Semester 2022  University of Zurich 

Fall Semester 2022  FINO 

Spring Semester 2023   University of Zurich 

Fall Semester 2023  FINO 

 

Article 6 ECTS Credits 

For candidates at the Faculty of Arts and Social Sciences of the University of Zurich the following additional 

conditions apply: candidates have to complete modules earning a total of 12 ECTS credits at the Faculty of 

Arts and Sciences at the University of Zurich within the framework of the doctorate. 

 

Article 7 Language 

The doctoral thesis will be written in English. 

The summary of the doctoral thesis will be written in English. 

During the doctoral examination the doctoral thesis will be discussed in English.  
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Article 8 Doctoral Examination and Doctoral Committee 

In case a joint oral doctoral examination is foreseen by at least one of the partner institutions, the 

examination will take place for both partner institutions in Genova, Italy.  

The doctoral examination has to take place no later than 30 September, 2024. 

Before the viva examination the thesis will be assessed by two highly qualified professors who must not 
belong to the partner institutions. They will provide a written evaluation that can suggest to admit the 
thesis to the viva examination or require revisions (up to a maximum of six months). After that period the 
thesis will be admitted in any case to the public discussion. There will be only one public discussion. The 

oral doctoral examination has to be taken under the supervision of an examination board. The constitution of 

the doctoral committee/examination board must be in accordance with the regulations of both partner 

institutions (see Art. 1). 

In order to take the oral doctoral examination, the University of Zurich, Faculty of Arts and Social Sciences 

requires a previous application and the constitution of a doctoral committee. Co-authors can’t in any case be 

part of this committee (cf. proceedings and rules on the website).  

The doctoral committee is responsible for reviewing and evaluating the thesis and conducting and evaluating 

the PhD defense. 

According to PromVO 2019 §29-33 of the University of Zurich, Faculty of Arts and Social Sciences the 

doctoral committee consists of two to five members and must include at least one person with internal 

authorization for examination and one person with external authorization for examination. At least one 

member must not be a member of the former supervisory committee. 

One additional person chairs the committee/examination board. The chairman is appointed by the University 

of Zurich. This additional person does not act as a reviewer and examiner and has to be a person with 

internal authorization for examination who has not yet assumed a position in the doctoral project. The 

doctoral examination is conducted by the examiners under the direction of the chair in the presence of all 

members of the doctoral committee and is recorded by an assessor (Beisitz). 

The doctoral committee/examination board will consist of: 

• Prof. Dr. Anne Meylan (University of Zurich) 

• Prof. Dr. Tommaso Piazza (University of Pavia) 

• tbd (University of Zurich) 

• tbd (University of Eastern Piedmont) 

Additionally: 

• Chair: tbd (University of Zurich) 

• Assessor: tbd (University of Zurich or University of Eastern Piedmont) 

 

Each partner institution pays for the expenses incurred by the oral doctoral examination and its examination 

board (at the University of Zurich, those costs are at the expense of the corresponding institutes). 

 

Article 9 Exchange of Information and Documents 

The two partner institutions mutually exchange all information and documentation that is necessary for the 

implementation of the joint doctoral degree through the supervisors of the doctoral thesis. This particularly 

refers to the regulations, stipulations and procedures concerning the deposit and publication of the doctoral 

thesis.    
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Article 10 Deposit, Designation and Publication of the Doctoral Thesis  

The details about deposit, designation as a doctoral thesis from both partner institutions and publication are 

regulated according to the partner institutions’ regulations in force at the time of the enrollment of the 

doctoral candidate (see article 1).  

 

Article 11 Doctoral Diploma 

After the formal completion of all requirements necessary to obtain the doctoral degree according to doctoral 

regulations of both partner institutions (see article 1), the partner institutions award the doctoral degree. Each 

partner institution issues a doctoral diploma for the same doctoral thesis. The text of the diploma must 

specify that the obtained degree is a joint doctoral degree (“Cotutelle de thèse”) between the University of 

Zurich and the University of Eastern Piedmont. 

The title of the diploma of the University of Zurich is Doktor der Philosophie (Dr. phil.). 

The title of the diploma of FINO is Dottore di ricerca in Filosofia and it will be awarded according to the 

following levels: 

Excellent 

Very Good 

Good 

Sufficient 

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

The diplomas awarded for the doctoral thesis of this joint doctoral degree do not entitle the doctoral 

candidate to hold two doctoral titles.  

At the University of Zurich the diploma can only be issued once the diploma of the University of Eastern 

Piedmont is available. 

 

Article 12 Duration and Extension of the Doctoral Research Period  

The research period for the doctorate has started on November 1, 2020 with the admission to the doctorate 

and is ending on the day of the doctoral examination (according to Article 8). Any extension must be jointly 

approved and stipulated in written by the doctoral thesis supervisors of both partner institutions. The 

maximum duration of the doctorate at the UZH is 6 years. 

 

Article 13 Validity 

The present cooperation agreement for the implementation of a joint doctoral degree comes into effect with 

the signature of both partner institutions as well as the countersignature of the doctoral candidate. It remains 

in force until the awarding of the doctoral title by both partner institutions or until the end of the maximum 

duration of PhD-studies at the University of Zürich, Faculty of Art and Sciences.  

The cooperation agreement is considered terminated if one of the partner institutions, one of the supervisors 

or the doctoral candidate withdraws from this agreement in written form or if the doctoral candidate does not 

fulfill the above-mentioned provisions. All signing parties from both partner institutions must be notified. 

The official termination date will be the date when both partner institutions have received the notice of the 

withdrawal. 

In case one of the supervisors of the doctoral thesis resigns from his/her function, the doctoral candidate has 

to find a replacement within one semester with the assistance of the resigning supervisor. If no other 

supervisor can be found, both partner institutions declare the cooperation agreement as terminated after this 

time period. The resigning supervisor notifies the end date of his/her function as a supervisor to all signing 

parties in written form. 

Any modification of the subject matter of the agreement has to be set out in writing and agreed upon by both 

partner institutions. Amendments concerning the plan of the research stays (article 5), the place and final 
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date of the examination (article 8) and similar matters have to be in accord with the general regulation for 

doctoral studies of both partner institutions (see article 1) and are signed by both supervisors and the doctoral 

candidate. They are issued in three original copies, which are distributed by the doctoral candidate to the 

competent office of each partner institution with copies to the supervisors. Issued in three original copies.  

 

University of Zurich University of Eastern Piedmont 

 

…………………………………………… 

Name: Prof. Dr. Svenja Goltermann 

Function: Vice Dean, Graduate School, Faculty 

of Arts and Social Sciences 

 

Date:  

 

…………………………………………… 

Name: Prof. Dr. Gian Carlo Avanzi 
Function: Rector 

 

Date: 

 

 

…………………………………………… 

Name: Prof. Dr. Anne Meylan 

Function: Supervisor of Doctoral Thesis 

Date:  

 

 

…………………………………………… 

Name: Prof. Dr. Tommaso Piazza 

Function: Supervisor of Doctoral Thesis 

Date: 

 

 

I hereby agree with the present cooperation agreement:  

Name of the doctoral candidate:  

Leonardo Flamini 

…………………………………………… 

Datum: 

 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.3  Convenzione per lo svolgimento di un Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi Germania – 
Italia, con l’Università di Siegen (Germania), a favore del dott. Marcello GARIBBO, 
nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in Filosofia (Consorzio FINO)  - a.a. 2020/2021 

7/2021/11.3 
Settore Ricerca 

 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

VISTA  l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
VISTO  il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 
VISTO   il Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca; 
VISTO l’accordo quadro siglato il 17/11/2000 tra la CRUI e la HRK (Conferenza dei 

rettori delle università tedesche) sugli accordi di co-tutela di tesi di dottorato 
Italia- Germania; 

PRESO ATTO  che il dott. Marcello Garibbo, nato a Imperia il 23/01/1990 è iscritto ad un 
corso di dottorato di ricerca presso l’Università di Siegen e con stipula della 
convenzione di cotutela di tesi potrà iscriversi anche al primo anno del corso di 
dottorato in Filosofia (Consorzio FINO, tra le università del Piemonte Orientale, 
Genova, Pavia, Torino) –- a.a. 2020/2021; 

VISTA la Delibera della Giunta del corso di Dottorato di Ricerca suddetto, con la 
quale si esprime parere favorevole al dottorato in Co-tutela di tesi con 
l’Università di Siegen (Germania) a favore del dott. Marcello Garibbo; 

CONSIDERATO  che l’approvazione della Convenzione in esame da parte del Senato 
Accademico e la relativa sottoscrizione da parte del Rettore, sono necessarie a 
consentire l’iscrizione del dott. Marcello Garibbo al corso di dottorato in 
Filosofia e a dare quindi attuazione al corso di dottorato svolto in co-tutela di 
tesi  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

– Germania, con l’Università di Siegen (Germania), nel testo allegato, nell’ambito del corso 
di dottorato di ricerca in Filosofia (Consorzio FINO), a favore del dott. Marcello Garibbo, 
nato a Imperia il 23/01/1990, iscritto ad un corso di dottorato presso l’Università tedesca. 

2. Il Rettore è autorizzato alla sottoscrizione della Convenzione anche apportando eventuali  
modifiche non sostanziali del testo della convenzione. 
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CONVENZIONE 
 

Joint Doctorate Agreement - Draft 

between 

University of Siegen 

Adolf-Reichwein-Straße 2, 57076 Siegen, Germany 

Represented by the Rector Univ.-Prof. Dr. Holger Burckhart 

Faculty I: School of Arts and Humanities 
 

and 

 

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

Via Duomo 6, 13100 Vercelli, Italy 

Represented by the Rector – Prof. Gian Carlo Avanzi 

 

 

Art. 1 

In accordance with the current laws and regulations in both countries, the contracting parties agree 

to the preparation of a doctoral dissertation/thesis, whose completion and defence take place under 

the joint responsibility of both institutions in accordance with the following conditions.This 

agreement applies to : 

 

Marcello Garibbo, [23.01.1990 Imperia, Italy] (hereafter referred to as , the candidate“),  

 

leading to the award of the degree Doctor of Philosophy. 

 

The working title of the candidate’s doctoral thesis is “Die zeitliche Form der Erfahrung. Eine 

Untersuchung von Kants Theorie des Zeitbewusstseins”. 

 

 

Art. 2 The candidate will be enrolled at both universities.  

From the academic year 2019 the candidate is enrolled at the University of Siegen 

From the academic year 2021 the candidate is enrolled at the University of Piemonte Orientale. 

 

Art. 3 Fees 

The candidate will pay tuition fees to only one university and be exempted from these at the other 

institution. 

In Italy [Details]. 

In Germany, doctoral training is free of charge for the doctoral candidate. 

 

Art. 4  

The estimated duration for research on the dissertation/ thesis is set provisionally at three years. 

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

procedures for the doctorate at both institutions. 

 

Art. 5 The doctorate research programme will be carried out at both Institutions. In general, the 

preparation period at both universities cannot be shorter than 1 semester. Work for the preparation 
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of the dissertation/thesis will be carried out at both institutions. The period of stay at one of the 

institutions should be at least 30 % of the total time spent for dissertation/thesis work. 

 

Art. 6 The doctoral candidate must have social security cover or any insurance if that is required by 

the relevant national legislation of either country. The responsibility of being properly insured is 

with the doctoral candidate. For shorter research visits in the other country, travel insurance will 

typically be sufficient. 

 

The doctoral candidate is also responsible for his housing arrangements. According to the practices 

in place at the universities, the universities will provide advice/assistance in finding 

accommodation. 

 

 

Art. 7 The candidate will carry out his research and write his thesis under the joint supervision of:  

 

Prof. Dr. Cord Friebe  

Theoretical Philosophy, University of Siegen 

cord.friebe@uni-siegen.de 

Adolf-Reichwein-Str. 2  

57068 Siegen, Germany 

 

Prof. Dr. Gabriele Gava 

Associate Professor, Theoretical Philosophy University of Turin 

gabriele.gava@unito.it 

University of Turin 

Via Sant'Ottavio 20 

10124 Torino, Italy 

 

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

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

responsibility functions with respect to the research work. 

 

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

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

suitable co-supervisor cannot be found, the agreement will be terminated and the doctoral candidate 

will continue his/her doctoral training towards the doctoral degree at the University of his/her 

remaining supervisor. 

Art. 8  

The language in which the doctoral thesis and its summary are written must take into account the 

requirements of the degree awarding universities. 

The candidate’s doctoral thesis will be written in: 

German 

The summary will be written in: 

Italian 

The oral defence of dissertation/thesis will be held in: 

German 

 

 Art. 9  

mailto:gabriele.gava@unito.it
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The members of the dissertation/examination committee shall be determined by agreement of the 

two institutions. It is composed equally of academic teachers/scholars of both institutions, who are 

authorised to function as examiners. It consists of 5 members, two of these are the 

dissertation/thesis supervisors, two of theses the examiners and one external examiners, not 

associated with either of the institutions. One of the examiners has to be a member of the Faculty I: 

School of Arts and Humanities of the University of Siegen.  

The examiner will provide a written evaluation that can suggest to admit the thesis to the oral 

defence or require revisions (up to a maximum of six months). After that period the thesis will be 

admitted in any case to the oral defence. There will be only one defence. Its modalities shall be in 

accordance with the regulations holding in the countries of both Universities.  

 

The grades of the dissertation can be: 

 

magna cum laude (very good = 1) 

cum laude (good = 2) 

rite (satisfactory = 3) 

In the case of outstanding examination results, the grade “summa cum laude” (with distinction = 0) 

can be awarded. 

 

The results of the oral defence of the dissertation/thesis will be recognized by both institutions.  

Travel costs for members of the dissertation/examination committee, shall be borne by their own 

institutions.  

 

The thesis will be discussed in Siegen. 

 

The grades of the oral defence can be in Siegen: 

magna cum laude (very good = 1) 

cum laude (good = 2) 

rite (satisfactory = 3) 

non rite (failed = 5) 

In the case of outstanding examination results, the grade "summa cum laude" (with distinction = 0) 

can be awarded. 

The grades of the oral defence can be in Vercelli: 

Excellent 

Very good 

Good 

Sufficient 

In the case of outstanding examination results, the grade "con lode" can be awarded. 

 

Art. 10 The two institutions will recognize the result of the jointly supervised doctoral procedure 

and the validity of the doctoral degree awarded. 

 

Both universities will bestow a degree certificate to the successful candidate specifying the award 

of a Double Degree PhD. The degree shall mention the international joint supervision of the thesis 

identifying both universities and include the indication, that it can only be used in common with the 

certificate issued by the partner university. 

The doctoral candidate will be informed that he is allowed to only use one of the degrees conferred 

to him. 
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Art. 11 The scoring, description and copy of the thesis will be carried out according to the existing 

rules of the two countries. 

 

Art. 12 The publication and the use of the doctoral thesis and of any research findings, which are 

the result of the candidate’s work at both institutions, are protected at both institutions in 

accordance with their respective regulations for doctoral work.  

 

Art. 13 This agreement will come into effect upon being signed by the representatives of the two 

contracting institutions and by the candidate. It will remain in effect until the candidate has received 

his doctoral degree from both universities. 

 

Details with regard to termination (suggestion): 

In case a party fundamentally violates the terms of this agreement, the other Parties shall be entitled 

to terminate the agreement by a written notice without delay. 

This agreement can also be terminated: 

 

by the mutual consent of all parties or; 

by the doctoral candidate, in writing, giving a summary of the reasons for the decision or; 

by either university, if a suitable replacement co-supervisor cannot be found or; 

by either university, if the doctoral candidate fails to make satisfactory academic progress and the 

normal procedures of the university for dealing with the problem have not been effective. 

Before termination of the agreement is contemplated, there must be consultation between the parties 

within 90 days.  

This agreement is drawn up in 3 original copies in English: one for both universities and one for the 

candidate. 

 

For University of Siegen  For FINO University of Piemonte 

Orientale: 

Title: Rector      Title: Rector 

Name: Prof. Dr. Holger Burckhart   Name: Gian Carlo Avanzi 

Position: Univ.-Professor    Position: Professor 

Date:       Date:  

 

Signature:      Signature:  

 

 

 

Co-supervisors of the doctoral candidate 

Title: Prof. Dr.       Title: Prof. Dr. 

Name: Cord Friebe     Name: Gabriele Gava 

Date:       Date:  

 

Signature:      Signature:  

 

 

Agreed by the doctoral candidate 

Title: MA 
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Name: Marcello Garibbo 

Date:  

 

Signature:  
 

 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.4  Convenzione per lo svolgimento di un Dottorato di Ricerca in co-tutela di tesi Italia – 
Svizzera, con l’Università di Friburgo (Svizzera), a favore del dott. Dario CELLAMARE, 
iscritto al primo anno del corso di dottorato in “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali- 
curriculum Scienze storiche” - a.a. 2020/2021 

7/2021/11.4 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

VISTA  l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
VISTO  il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 
VISTO   il Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca; 
VISTO  l’accordo quadro la CRUI e la CRUS (Conferenza dei rettori delle università 

svizzere) siglato il 23 febbraio 2013 relativo alle co-tutele di tesi di dottorato; 
PRESO ATTO  che il dott. Dario CELLAMARE, nato a Roma il 05/02/1993, si è regolarmente 

iscritto al primo anno del corso di dottorato in “Ecologia dei sistemi culturali e 
istituzionali- curriculum Scienze storiche” –- a.a. 2020/2021 – XXXVI ciclo; 

VISTA la nota del 05/07/2021 con cui si comunica il Collegio dei Docenti del 
curriculum storico del corso di Dottorato di Ricerca suddetto ha espresso 
parere favorevole allo svolgimento da parte del dott. Dario Cellamare del 
dottorato in Co-tutela di tesi con l’Università di Friburgo (Svizzera); 

CONSIDERATO  che l’approvazione della Convenzione in esame da parte del Senato 
Accademico e la relativa sottoscrizione da parte del Rettore, sono necessarie 
per dare attuazione al corso di dottorato svolto in co-tutela di tesi con 
l’Università di Friburgo (Svizzera) 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

– Svizzera, con l’Università di Friburgo (Svizzera), nel testo allegato, nell’ambito del corso 
di dottorato di ricerca in “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali- curriculum Scienze 
storiche”, a favore del dott. Dario CELLAMARE, nato a Roma il 05/02/1993, iscritto al 
primo anno del corso di dottorato suddetto –- a.a. 2020/2021 – XXXVI ciclo- tutor prof. 
Alessandro Barbero. 

2. Il Rettore è autorizzato alla sottoscrizione della Convenzione anche apportando eventuali 
modifiche non sostanziali del testo della convenzione. 
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CONVENTION DE CO-TUTELLE DE THÈSE 

CONVENZIONE DI CO-TUTELA DI TESI 
  

Visto l’Accordo quadro tra la Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS) e la Conferenza 

dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) per un programma di co-tutela di tesi per i corsi di dottorato 

di ricerca del 26 febbraio 2003 

 

Vu la Convention cadre entre la Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS) et la 

Conférence de Recteurs de Universités Italiennes (CRUI) sur les cotutelles de thèse du 26 février 2003 

 

Visto per la parte italiana: 

• La Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei 

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

• Il Regolamento Nazionale in materia di dottorato di ricerca emanato con D.M. 13 febbraio 2013, n. 

45; 

• Il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca 

 

VU pour la partie suisse : 

• La Loi du 19 novembre 1997 (Etat le 10 septembre 2015) sur l’Université ; 

• Les Statuts du 14 novembre 2016 (Etat le 15 mars 2019) de l’Université de Fribourg ; 

• Le Règlement du 11 décembre 2014 pour l’obtention du doctorat à la Faculté des lettres de 

l’Université de Fribourg ; 

 

il est établi : 

si stipula: 

  

 entre / tra 

  

l’Université de Fribourg, sise Avenue de l’Europe 20, 1700 Fribourg, ci-dessous désignée par « Unifr », 

représentée par sa Rectrice, Mme Prof. Astrid EPINEY 

l’Università di Friburgo, situata in Avenue de l’Europe 20, 1700 Friburgo, qui di seguito denominata 

“Unifr”, rappresentata dalla sua Rettrice, Signora Prof. Astrid EPINEY 

 

 et / e 

 

l’Université du Piémont Oriental, Italie, désignée ci-dessous par “UNIPO”, représentée par son Recteur, 

Professor Gian Carlo AVANZI 

L’Università del Piemonte Orientale, Italia, designata di seguito come “UNIUPO’’, rappresentata dal 

suo Rettore, professor Gian Carlo AVANZI 

 

la convention de cotutelle de thèse concernant Monsieur Dario Cellamare, de nationalité italienne, né à 

Rome, le 05.02.1993 

la convenzione di co-tutela di tesi a favore di Dario Cellamare, di nazionalità italiana, nato a Roma 

(RM), il 05.02.1993 

TITRE 1 - MODALITÉS ADMINISTRATIVES / CAPITOLO 1 – PROCEDURE 

AMMINISTRATIVE 

 

1.1. Inscription / Iscrizione 

  

M. Dario Cellamare remplit toutes les conditions nécessaires à son inscription en thèse dans les deux 
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universités. 

Il dottor Dario Cellamare è in possesso di tutti i requisiti richiesti per la sua iscrizione al dottorato di 

ricerca presso le due università. 

  

L'inscription administrative sera effectuée 

- pour l’Université de Fribourg, dès que possible, 

- dès la signature de cette convention.  

Elle sera renouvelée chaque année dans les deux universités. 

L’iscrizione sarà effettuata  

- per l’Università di Fribourg, al più presto  

- successivamente alla firma di questa convenzione,  

e verrà ripetuta ogni anno presso le due università. 

  

À l’Université de Fribourg, l’inscription en doctorat sera effectuée dans le programme de doctorat en 

Histoire – Domaine Histoire, Faculté des lettres et des sciences humaines. 

Presso l’Università di Friburgo l’iscrizione sarà effettuata nel dottorato di ricerca in Storia, campo 

Storia, Facoltà di arti e scienze umane. 

  

À l’Université du Piémont Oriental, l’inscription sera effectuée dans la spécialité de la « Formation 

Doctorale » en « Ecologie des systèmes culturels et institutionnels (programme d’études en Sciences 

historiques). 

All’Università del Piemonte Orientale, l’iscrizione sarà effettuata al dottorato di ricerca in «Ecologia dei 

sistemi culturali e istituzionali» (curriculum Scienze storiche”). 

 

 1.2. Droits d’inscription / Tasse d’iscrizione 

 

Les droits d’inscription seront payés dans l’institution dans laquelle résidera le doctorant, conformément 

au plan de répartition de séjours – voir article 2.1. En contrepartie, l’université partenaire exonérera le 

doctorant de toute taxe d’inscription, sous réserve d’éventuelle taxe fixe imposée par sa législation. 

Le tasse d’iscrizione saranno pagate nell’istituzione in cui il dottorando risiederà, secondo il piano di 

distribuzione dei soggiorni - vedi articolo 2.1. In cambio, l’università partner esenterà il dottorando da 

qualsiasi tassa d’iscrizione, fatta salva un’eventuale tassa fissa imposta dalla sua legislazione. 

 

1ère année de doctorat / 1 anno di dottorato : UNIUPO 

2ème année de doctorat / 2 anno di dottorato : Unifr 

3ème année de doctorat / 3 anno di dottorato : UNIUPO 

 

 

./.1.3. Couverture sociale / Assistenza sanitaria  

  

Pour l’Université du Piémont Oriental, Italie / Per l’Università di Piemonte Orientale, Italia 

Le candidat est couvert contre la maladie et les accidents durant toute la période de la thèse à l’Université 

du Piémont Oriental, conformément à la législation italienne. 

Il candidato è coperto contro la malattia e gli infortuni durante tutto il periodo della tesi all’Università 

del Piemonte orientale, secondo la legislazione italiana. 

 

Pour l’Université de Fribourg, Suisse / Per l’Università di Friburgo, Svizzera 

Le candidat sera obligatoirement couvert contre la maladie et les accidents durant toute la période de la 

thèse en Suisse, conformément à la législation applicable en la matière dans ce pays. / 

Il candidato sarà obbligatoriamente coperto contro la malattia e gli infortuni durante tutto il periodo 
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della tesi in Svizzera, secondo la legislazione applicabile in questo paese. 

 

1.4. Conditions d’hébergement et aides financières offertes à l’étudiant / Condizioni di alloggio e 

sostegno finanziario offerte allo studente 

  

L’acceptation de la cotutelle de thèse ne saurait entraîner un engagement financier de l’université 

partenaire. Il sera possible au doctorant de déposer une demande de subside dans le cadre du programme 

swissuniversities : https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/encouragement-de-la-releve/cotutelles-de-

these  

L’accettazione della co-tutela non implica alcun impegno finanziario da parte dell’università partner. 

Sarà possibile per il dottorando richiedere un sussidio nell’ambito del programma swissuniversities: 

https://www.swissuniversities.ch/it/temi/promozione-delle-giovani-leve/cotutelles-de-these   

 

A l’Université du Piémont oriental, le doctorant Dario Cellamare reçoit une bourse pour le doctorat de 

trois ans. 

Presso l’Università del Piemonte orientale il dott. Dario Cellamare percepisce una borsa di studio per il 

triennio di dottorato. 

 

  

TITRE 2 - MODALITÉS PÉDAGOGIQUES /CAPITOLO 2 - MODALITÀ PEDAGOGICHE 

  

 2.1. Travaux de recherche / Lavori di ricerca 

  

Les travaux porteront sur – titre de la thèse : L’empereur Julien, pontifex maximus: les 

transformations du cultus deorum dans l’Antiquité tardive. 

La ricerca verterà su – titolo della tesi: L’imperatore Giuliano, pontifex maximus: le trasformazioni 

del cultus deorum nella Tarda Antichità. 

 

Les travaux seront dirigés : 

La ricerca sarà coordinata: 

  

- à l’Université de Fribourg / all’Università di Friburgo : 

 Prof. Francesco MASSA, Faculté des lettres et des sciences humaines, Département d’Histoire, Institut 

du monde antique et byzantin, Rue Pierre-Aeby 16, CH-1700 Fribourg ; Email : 

francesco.massa@unifr.ch;  

  

.à l’Université du Piémont Oriental / all’Università del Piemonte Orientale: 

 Prof. Alessandro Barbero, Dipartimento di Studi Umanistici, Complesso San Giuseppe, Piazza 

Sant’Eusebio 5, IT-13100 Vercelli; Email: alessandro.barbero@uniupo.it.  

  

Les travaux seront réalisés (répartition du temps de travail entre les deux Etablissements) :  

La ricerca sarà realizzata (ripartizione dei tempi di ricerca tra i due atenei): 

 

1ère année de doctorat / 1 anno di dottorato : UNIUPO 

2ème année de doctorat / 2 anno di dottorato : Unifr 

3ème année de doctorat / 3 anno di dottorato : UNIUPO 

 

Le doctorant, avec l'accord de ses directeurs de thèse, a l'occasion de prendre part à un cours très 

important pour ses travaux de recherche qui aura lieu dans une école renommée en Grèce pendant une 

dizaine de jours en 2022 :  

https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/encouragement-de-la-releve/cotutelles-de-these
https://www.swissuniversities.ch/fr/themes/encouragement-de-la-releve/cotutelles-de-these
https://www.swissuniversities.ch/it/temi/promozione-delle-giovani-leve/cotutelles-de-these
mailto:francesco.massa@unifr.ch
mailto:alessandro.barbero@uniupo.it
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- Spring School du projet ERC "Mapping Ancient Polytheisms". 

 École Française d'Athènes 

 Argos (Grèce), 3 - 13 avril 2022 

 « Approche des réseaux de dieux dans la Méditerranée antique ». 

 

Il devra procéder, dans les délais, à une pré-inscription. / 

 

Il dottorando, con l'accordo dei suoi supervisori di tesi, ha l'opportunità di partecipare a un corso molto 

importante per il suo lavoro di ricerca che si svolgerà in una scuola altamente qualificata in Grecia per 

circa dieci giorni nel 2022: 

- Scuola di primavera del progetto ERC "Mapping Ancient Polytheisms". 

 Scuola francese di Atene 

 Argo (Grecia), 3 - 13 aprile 2022 

 “Avvicinarsi alle reti di divinità nel Mediterraneo antico” 

 

Dovrà procedere, a tempo debito, a una pre-registrazione. 

 

 

2.2. Rédaction de la thèse / Redazione della tesi 

  

- La thèse sera rédigée en langue italienne. 

- La tesi sarà scritta in lingua italiana. 

 

- Un résumé substantiel sera rédigé en langue française avant la soutenance– d’environ 20 pages. 

- Una sintesi sostanziale sarà redatta in lingua francese prima della discussione– circa 20 pagine. 

 

  

2.3. Soutenance / Discussione 

  

La thèse donnera lieu à une soutenance unique à l’Université du Piémont Oriental. 

Questa tesi si concluderà con un unico esame finale presso l’Università del Piemonte Orientale. 

 

La soutenance sera reconnue par les deux Etablissements. 

L’esame finale sarà riconosciuto dalle due istituzioni. 

 

Langue utilisée pour la soutenance : le candidat soutiendra sa présentation en langue italienne et répondra 

aux questions des membres du jury de thèse en italien et/ou en français, selon la langue des experts. / 

Lingua utilizzata per la difesa: il candidato farà la sua presentazione in italiano e risponderà alle 

domande dei membri della giuria della tesi in italiano e/o francese, a seconda della lingua degli esperti 

 

Le jury de soutenance sera composé sur la base d’une proportion équilibrée de membres de chaque 

université (au minimum 3 membres du jury au maximum 5 membres). Les deux Directeurs de thèse 

participeront à la soutenance. Le jury sera constitué conformément aux règles des deux pays concernés et 

sera approuvé par 

• pour l’Université de Fribourg, le Conseil de la Faculté des lettres et des sciences humaines,  

• pour l’Université du Piémont Oriental, le Recteur. 

La giuria di difesa sarà composta sulla base di una proporzione equilibrata di membri di ogni università 

(minimo 3 membri della giuria massimo 5 membri). I due direttori di tesi parteciperanno alla difesa. La 

giuria sarà costituita secondo le regole dei due paesi interessati e sarà approvata da 

• per l'Università di Friburgo, il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia,  

• per l'Università del Piemonte Orientale, il Rettore. 

 



 

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

 

Pour l’Université de Fribourg : 

Préalablement à la soutenance de thèse, 3 rapporteur.e.s seront nommé.e.s, à savoir les deux directeurs de 

thèse ainsi qu’un.e 3ème rapporteur.e externe aux deux université. Ils.elles établiront chacun.e un rapport 

de thèse, muni d’une note (mention). Ces rapports seront soumis pour approbation dans les délais prévus 

par le règlement en vigueur à l’Université de Fribourg. Le.la 3ème rapporteur.e nommé.e devra prendre 

part au jury de thèse. 

La soutenance de thèse fera l’objet d’un procès-verbal (en français et/ou en italien) et se verra attribuer 

aussi une note (mention). 

Per l’Università di Friburgo: 

Prima della discussione della tesi, saranno nominati 3 relatori, i due direttori di tesi e un terzo relatore, 

che stileranno ciascuno un rapporto di tesi, con un voto (menzione). Questi rapporti saranno presentati 

per approvazione entro i termini stabiliti dal regolamento in vigore all’Università di Friburgo. Il terzo 

relatore dovrà partecipare alla commissione della tesi. 

La discussione della tesi sarà l’oggetto di un verbale (in francese e/o in italiano) e le sarà attribuito 

anche dato un voto (menzione). 

 

 

Pour l’Université del Piemonte Orientale : 

Préalablement à la soutenance de thèse, 2 rapporteur externe aux deux universités seront nommé. Ils.elles 

établiront chacun.e un rapport de thèse, muni d’une note. Ils admettront la thèse à la discussion finale. 

Per l’Università del Piemonte Orientale 

Prima della discussione della tesi, saranno nominati 2 relatori di tesi di due università esterne che 

stileranno un rapporto analitico della tesi e ammetteranno la tesi alla discussione finale 

 

Des personnalités extérieures aux 2 établissements peuvent être invitées à participer au jury.  

Studiosi esterni alle due istituzioni potranno essere invitati a far parte della commissione.  

 

L’Université de Fribourg prendra en charge les frais de déplacements et d’hébergement du directeur de 

thèse UniFR ainsi que ceux du.de la 3ème rapporteur.e, voire d’un.e membre supplémentaire du jury 

nommé.e par cette institution. /  

 

L’Università di Friburgo pagherà le spese di viaggio e di alloggio del direttore di tesi dell'UniFR e 

quelle del terzo relatore, ed eventualmente di un altro membro della giuria nominato da questa 

istituzione. 

 

  

2.4. Délivrance des diplômes/Rilascio del titolo 

  

Le grade de docteur sera délivré conjointement par les deux universités.  

Il titolo di dottore sarà rilasciato congiuntamente dalle due Università. 

  

• Titre délivré par l’Université de Fribourg, Suisse / Titolo rilasciato dall’Università di Fribourgo, 

Svizzera : 

Philosophiae Doctor in Historia / Doctor of Philosophy in History (PhD) 

Les diplômes de doctorat de l’Université de Fribourg sont établis en Latin (recto) et comportent une 

traduction anglaise au verso du document original. 

I diplomi di dottorato dell’Università di Friburgo sono rilasciati in latino (fronte) e sono accompagnati 

da una traduzione in inglese sul retro del documento originale. 

 

• Titre délivré par l’Université du Piémont Oriental, Italie / Titolo rilasciato dall’Università di Piemonte 

Orientale, Italia : 

Dottore di ricerca in “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali -curriculum: Scienze storiche”. 
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TITRE 3 – PROPRIÉTÉ/CAPITOLO 3 - PROPRIETA’ 

 

La protection du sujet de la thèse ainsi que la publication, l'exploitation et la protection des résultats 

obtenus par l'étude de recherche du doctorant dans les institutions contractantes seront soumises à la 

réglementation en vigueur et assurées selon les procédures spécifiques de chaque pays impliqué dans la 

coopération. 

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

risultati ottenuti con lo studio di ricerca del dottorando nelle istituzioni contraenti saranno assoggettati 

alla normativa in vigore e assicurati conformemente alle procedure specifiche di ciascun paese coinvolto 

nella cotutela.  

TITRE 4 - MODIFICATION – RÉSILIATION/CAPITOLO 4 - MODIFICHE-RISOLUZIONE 

  

La présente convention est modifiable et résiliable par voie d’avenant établi d’un commun accord et signé 

par les représentants légaux des deux Établissements. 

Pour l'Université de Fribourg, un Avenant est approuvé/signé par l'administratrice/l'administrateur de 

faculté, la.le directrice.directeur de thèse et la.le doctorant.e. 

La presente convenzione è modificabile e rescindibile per comune accordo tra le parti, sottoscritto dai 

rappresentanti legali delle due Università. 

Per l'Università di Friburgo, un Addendum è approvato/firmato dall'amministratore della facoltà, dal 

direttore della tesi e dal dottorando. 

 

Le …………………………………………. (date de la dernière signature / data dell’ultima firma) 

Document original établi en un 1 exemplaire mis en circulation par voie électronique / Documento 

originale in una copia diffusa elettronicamente 

 

Pour l’Université du Piémont Oriental, Italie 

Per l’Università degli Studi di Piemonte 

Orientale, Italie 

Pour l’Université de Fribourg, Suisse 

Per l’Università di Friburgo, Svizzera 

Professor Gian Carlo AVANZI, Recteur / Rettore 

(date/signature/sceau – data/firma/sigillo) 

Professeur Astrid EPINEY, Rectrice / 

Rettrice 

(date/signature/sceau – data/firma/sigillo 

Professor Michele MASTROIANNI 

Directeur du Département des sciences humaines 

/ Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 

VERCELLI 

 

Professeure Bernadette CHARLIER, 

Doyenne de 

la Faculté des lettres et des sciences 

humaines /  

Decana della Facoltà di Lettere e Filosofia 
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Professor Alessandro BARBERO, directeur de 

Thèse / Supervisore della tesi 

(date/signature – data/firma) 

Professeur Francesco MASSA, directeur 

de  

thèse / Supervisore della tesi 

(date/signature – data/firma) 

Prof.ssa Chiara TRIPODINA, Coordinatore del 

Corso di dottorato in Ecologia dei sistemi  

Culturali et istituzionali 

(date/signature – data/firma) 

 

Dott. Vittorio TIGRINO, Responsabile del  

Curriculum in scienze storiche 

(date/signature – data/firma) 

Monsieur Dario CELLAMARE, le 

doctorant / 

Il dottorando 

(date/signature – data/firma) 

 
Annexe / Allegato: 

- Règlement de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Fribourg / Regolamento della Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell'Università di Friburgo. 

- Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell’Università del Piemonte Orientale 

 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.5 Approvazione della Convenzione tra la Scuola Archeologica Italiana di Atene e il corso di 
dottorato di ricerca in “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali (curriculum Democrazia 
sostenibile e solidale: diritti, doveri e istituzioni - curriculum scienze storiche – curriculum 
tradizioni linguistico- letterarie)” 

7/2021/11.5 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

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

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

VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 94; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca 
PRESO ATTO che la Scuola Archeologica Italiana di Atene ha proposto all’Ateneo di rinnovare la 

collaborazione nell’ambito dei dottorati di ricerca nelle tematiche di Archeologia, 
Storia dell’arte, Storia dell’architettura, Beni culturali, Studi umanistici, Scienze 
dell’antichità, Storia, ed ha a tal fine trasmesso una bozza di convenzione;  

CONSIDERATO che il Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di Ricerca in Ecologia dei sistemi 
culturali e istituzionali (curriculum Democrazia sostenibile e solidale: diritti, doveri e 
istituzioni - curriculum scienze storiche – curriculum tradizioni linguistico- letterarie)”  
già “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali”, ha espresso parere favorevole alla stipula 
della suddetta convenzione;  

CONSIDERATO che tale accordo consentirà di potenziare la dimensione internazionale degli studi 
di dottorato di ricerca dell’Ateneo consentendo ai dottorandi iscritti al corso di 
svolgere parte della loro formazione dottorale presso la Scuola Archeologica Italiana di 
Atene; 

CONSIDERATO che l’approvazione della Convenzione in esame da parte del Senato Accademico e 
la relativa sottoscrizione da parte del Coordinatore del corso, sono necessarie per dare 
attuazione al rapporto di collaborazione con la suddetta Scuola; 

VISTA la bozza di convenzione redatta dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare, nel testo allegato, la stipula di una Convenzione di Dottorato di Ricerca tra la 

Scuola Archeologica Italiana di Atene e il Corso di Dottorato di Ricerca in “Ecologia dei 
sistemi culturali e istituzionali (curriculum Democrazia sostenibile e solidale: diritti, doveri 
e istituzioni - curriculum scienze storiche – curriculum tradizioni linguistico- letterarie)”, in 
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rinnovo per il triennio 2020 -2023. 
2. Di dar mandato al Rettore, previa valutazione del Settore competente, di apportare 

eventuali modifiche non sostanziali al testo della convenzione che si rendessero 
necessarie in sede di stipula.  

3. Di autorizzare il Coordinatore del Corso, prof.ssa Chiara Tripodina alla sottoscrizione della 
Convenzione. 

 

CONVENZIONE 
 

Tra la Scuola Archeologica Italiana di Atene e la Scuola di Dottorato di Ricerca “Ecologia dei 

sistemi culturali e istituzionali (curriculum Democrazia sostenibile e solidale: diritti, doveri e 

istituzioni - curriculum scienze storiche – curriculum tradizioni linguistico- letterarie)” con sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale – Via Duomo 6 – Vercelli, 

tenuto conto delle finalità, delle limitazioni e degli obblighi di ciascuna delle parti 

 

si conviene quanto segue 

 

La Scuola Archeologica Italiana di Atene collabora ai progetti formativi del corso di Dottorato di 

Ricerca in “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali (curriculum Democrazia sostenibile e 

solidale: diritti, doveri e istituzioni - curriculum scienze storiche – curriculum tradizioni 

linguistico- letterarie)”  impegnandosi a: 

 

ospitare i dottorandi nel quadrimestre marzo-giugno o settembre-dicembre di ogni anno, offrendo 

loro una camera singola con bagno e uso di cucina, 

 

garantire assistenza scientifica e formativa con la possibilità di seguire corsi e seminari istituzionali, 

 

consentire l'accesso agli archivi e alla biblioteca 24/24 h, 

 

fornire una tessera personale per le visite gratuite di aree archeologiche e di musei ellenici, 

 

richiedere alle autorità greche permessi di studio e di pubblicazione di documenti di archivio, 

materiali e strutture archeologiche, 

 

accogliere eventuali interessati e secondo le possibilità negli scavi e nelle ricognizioni in 

concessione o in collaborazione con le istituzioni greche, 

 

offrire ai dottorandi la possibilità di pubblicare articoli e monografie nelle collane editoriali della 

Scuola Archeologica Italiana di Atene. 

 

Ai dottorandi con borsa di studio è richiesto un contributo mensile di € 250 mentre i dottorandi 

senza borsa di studio sono accolti gratuitamente. Le spese di viaggio e di mantenimento sono a 

carico dei dottorandi. 

 

Le candidature pervenute, con il curriculum e il progetto di ricerca dei candidati, dovranno 

pervenire entro i mesi di gennaio e giugno di ogni anno e saranno esaminate entro il mese  

successivo dal Consiglio Scientifico della Scuola Archeologica Italiana di Atene che selezionerà i 
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cinque dottorandi che possono essere accolti in ogni quadrimestre. 

 

La Scuola Archeologica Italiana di Atene e il corso di Dottorato di Ricerca in “Ecologia dei sistemi 

culturali e istituzionali (curriculum Democrazia sostenibile e solidale: diritti, doveri e istituzioni - 

curriculum scienze storiche – curriculum tradizioni linguistico- letterarie)” concordano che in caso 

di presentazione  pubblica dei risultati della ricerca dei dottorandi (convegni, seminari, conferenze, 

poster, workshop) e nelle pubblicazioni (articoli e monografie a stampa o digitali)  la Scuola 

Archeologica Italiana di Atene sia indicata come collaboratrice del progetto di dottorato.  Nel caso 

in cui il lavoro sia pubblicato nelle collane editoriali della Scuola Archeologica Italiana di Atene 

sarà parimenti indicata la Scuola di Dottorato di Ricerca nella quale si è svolta la ricerca dell'autore. 

 

Per l'edizioni a stampa la Scuola Archeologica Italiana di Atene e la Scuola di Dottorato di Ricerca 

potranno concorrere di comune accordo alle spese necessarie. 

 

La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici (anni 2020/2021, 2021/2022 e 

2022/2023), al termine della quale potrà essere rinnovata. 

 

 

Il Coordinatore del Corso di dottorato di ricerca in  

 

(Prof.ssa Chiara Tripodina) 

 

 

 

Il Direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene 

 

(Prof. Emanuele Papi) 

 

 

Scuola Archeologica Italiana di Atene 
In Italia: via di San Michele, 22      
Tel. +30-210-9239163 
I - 00153 Roma 
Tel. +39-065897733 
 
In Grecia: Odos Parthenonos, 14 
GR - 11742 Atene 
Tel. +30-210-9239163 

 

 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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11.6 Accordo di cooperazione internazionale – Opole University of Technology (Polonia) 
7/2021/11.6 
Ufficio Internazionalizzazione 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che su iniziativa del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa si 

sottopone a codesto spettabile Senato Accademico la proposta di 
sottoscrizione dell’Accordo di cooperazione internazionale tra l’Ateneo e 
Opole University of Technology (Polonia); 

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

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

 
CONSIDERATO che l’accordo ha durata di cinque anni, 
 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha individuato quale 

referente dell’accordo il dott. Vito Rubino; 
 
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico 

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

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTA la deliberazione del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa nr. A.9.1. 

verbale 6/2021 del 18/06/2021; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’Accordo di cooperazione internazionale tra l’Ateneo e 
Opole University of Technology (Polonia) sottoriportato; 
 

2) di autorizzare il Rettore alla firma di eventuali futuri protocolli aggiuntivi che verranno 
proposti dai Dipartimenti dell’Ateneo su specifiche tematiche. 
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COLLABORATIVE AGREEMENT 
between 

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE, ITALY 
and 

OPOLE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND 

 

1. Università del Piemonte Orientale, Italy, and Opole University of Technology, Poland, hereby 

enter into an agreement of cooperation in teaching, research and development and areas of 

mutual academic interest related to higher education. The two universities enter into the 

agreement with the aim of developing a strong academic cooperation. 

 
2.  The two universities agree, in principle, to cooperate over the full spectrum of their interest with 

specific agreements governing individual subject areas. This cooperation will be chiefly concerned 

with: 

a. Exchange of or hosting visiting academic and administrative staff 

b. Exchange of undergraduate and postgraduate students 

c. Cooperation on joint degree programs 

d. Exchange of research materials 

e. Publication of joint papers 

f. Organization of conferences, seminars and workshops for dissemination of findings 

 
3.  Each host institution will assist with locating accommodation for staff and students who are 

participating in exchange programs or according to the agreement, but will not be financially 

responsible for any such accommodation. 

 
4.  This agreement represents no financial obligation of either institution to the other. 

 
5.  The agreement is for a period of five years from the date signed by both parties and may be 

terminated by either party, with or without a statement of the reasons for termination, shall be 

in writing and shall incorporate six month written notice to the other party.  

  
6.  It is understood and agreed that neither party to this memorandum shall be liable for any 

negligent or wrongful acts, either of commission or omission, chargeable to the other, unless 
such liability is imposed by law, and that this memorandum shall not be construed as seeking to 
either enlarge or diminish any obligation or duty owed by one party against the other or against a 
third party. 

 

 

Vercelli,  

The Rector of Università del Piemonte Orientale 

 

 

Opole University of Technology 
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Prof. Gian Carlo Avanzi 

 

…………………………………………. 

Marcin Lorenc, Assoc. Rector 
Rector 

…………………………………………. 

 

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


