
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta straordinaria del 22 ottobre 2021 

  
 
Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 22 ottobre 

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

Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente 

Presente 
  

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica 

Presente 

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

Presente 

Prof. Paolo Luciano GARBARINO 
Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

Dott.ssa Giulia GREGORI Assente giustificata 

Dott. Fernando LOMBARDI Presente 

Dott. Antonio MACONI Presente 

Prof.ssa Flavia PRODAM 
Dipartimento di Scienze della Salute 

Assente giustificata 
  

Sig. Roberto Luca SALDI 
Rappresentante degli Studenti 

Assente giustificato 

 
 

Partecipa alla seduta il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO. 
 
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretaria verbalizzante la Direttrice Generale, Dott.ssa 

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

 
 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261578 - Fax 0161 214214 
organi.collegiali@uniupo.it 



 
 
 
 

 
 

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 09.45 il PRESIDENTE dichiara aperta la 
seduta. 
  



 
 
 
 

 
 

11/2021/1.1 
 

OMISSIS 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1389/2021 
Prot. n. 115310 del 30.09.2021 
 
OGGETTO: approvazione della chiamata del Dott. Alberto DAL MOLIN, Ricercatore a tempo 
determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel ruolo di Professore di Seconda fascia nel 
Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E 
PEDIATRICHE presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 

        
IL RETTORE  

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 recante “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” in particolare l’art. 24; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato” ai 
sensi dell'art. 24 Legge 30.12.2010, n. 240;  
VISTA la delibera n. 14 del 11.03.2021 con la quale il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha 
proposto la valutazione del Dott. Alberto DAL MOLIN, Ricercatore a tempo determinato art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto e in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di Seconda fascia; 
CONSIDERATO che il contratto individuale di lavoro subordinato conferito al Dott. Alberto DAL 
MOLIN ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/M1 
IGIENE GENERALE E APPLICATA SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/45 
SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale è in scadenza il 27.12.2021;  
VISTO il D.R. rep. n. 665/2021 del 10.05.2021 di avvio della procedura e nomina della Commissione 
per la valutazione del Dott. Alberto DAL MOLIN;  
VISTO il D.R. rep. n. 1058/2021 del 12.07.2021 di approvazione atti della procedura per la 
valutazione del Dott. Alberto DAL MOLIN, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 Legge 
240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/M1 
IGIENE GENERALE E APPLICATA SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/45 
SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale; 
VISTA la delibera n. 17 del 27.07.2021 con la quale il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha 
proposto la chiamata del Dott. Alberto DAL MOLIN come Professore di Seconda fascia a tempo pieno 
a decorrere dal giorno 1° ottobre 2021 stante le necessità didattiche dei Corsi di Laurea e previo 
superamento della prova didattica; 
VISTO il verbale integrativo alla procedura valutativa e relativo allo svolgimento della prova didattica 
prevista redatto dalla Commissione giudicatrice riunitasi in via telematica il 06.09.2021 e assunto ai prot. 
n. 109559 del 21.09.2021; 



 
 
 
 

 
 

VISTO il D.R. rep. n. 1366/2021 del 27.09.2021 di integrazione del D.R. rep. n. 1058/2021 del 
12.07.2021 di approvazione atti della procedura per la valutazione a seguito della prova didattica 
del Dott. Alberto DAL MOLIN; 
ACCERTATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina nel ruolo di Professore di Seconda 
fascia del Dott. Alberto DAL MOLIN a decorrere dal 01.10.2021; 

CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Rettore può adottare, in situazioni di necessità 
e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di governo da lui presieduti 
sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente successiva; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
DECRETA  

 
1. Di approvare la chiamata del Dott. Alberto DAL MOLIN nel ruolo di Professore di Seconda fascia, 
con regime di impegno a tempo pieno nel Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E 
APPLICATA SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/45 SCIENZE 
INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, il giorno 01.10.2021;   
 
2. Il presente decreto Rettorale d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del 
Consiglio di Amministrazione. 
 

IL RETTORE 
(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 

 
VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
(ANNALISA BARBALE) 

 
VISTO 

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE 
(PAOLO PASQUINI) 

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

 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
           (Dott.ssa Loredana SEGRETO)             (Prof. Gian Carlo AVANZI)  



 
 
 
 

 
 

11/2021/1.2 
 

OMISSIS 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1414/2021 
Prot. n. 116683 del 01.10.2021 
 
OGGETTO: approvazione della proposta di chiamata del Prof. Alessio BARICICH, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di 
Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA per il 
Dipartimento di Scienze della Salute  

 
IL RETTORE 

 
VISTO  lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la L. 30/12/2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni e integrazioni; 
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”; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai 
sensi dell’art. 18 comma 1 e comma 4  e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240; 
VISTO il D.R. Rep. n. 308/2021 del 04/03/2021, di indizione di una procedura di chiamata ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. 
MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA per il Dipartimento di Scienze della Salute; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1306/2021 del 14/09/2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura di chiamata suddetta ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Alessio BARICICH; 
CONSIDERATO che il Dott. Alessio BARICICH è in servizio come Ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art 24 comma 3 lettera A della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno,  
con scadenza al 04/10/2021 ;  
CONSIDERATO che il Dott. Alessio BARICICH, come previsto dal contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato stipulato il 04/10/2018, svolge anche attività assistenziale in convenzione con 
l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara; 
VISTA la delibera del 20/09/2021, con la quale il Dipartimento di Scienze della Salute ha richiesto la 
chiamata del Dott. Alessio BARICICH alla prima data utile;  
CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, le proposte di chiamata nel ruolo dei Professori 
e dei Ricercatori universitari approvate dai Dipartimenti devono essere successivamente approvate, 
con apposita delibera, dal Consiglio di Amministrazione; 
CONSIDERATO che la prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione è prevista per il 



 
 
 
 

 
 

05/11/2021; 
CONSIDERATO che lo Statuto dell’Ateneo, all’art. 11 comma 2 lettera n), prevede che il Rettore, 
possa adottare, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli 
organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’organo relativo nella seduta 
immediatamente successiva; 
RILEVATA quindi la necessità e l’urgenza di sottoporre al Rettore per l’approvazione con proprio 
provvedimento di Urgenza, la proposta di chiamata del Prof. Alessio BARICICH, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata in oggetto, per le esigenze legate alla continuità dello svolgimento 
dell’attività assistenziale in convenzione con l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara; 
CONSIDERATO che il suddetto posto sarà imputato sui Punti Organico 2019 assegnati al 
Dipartimento di Scienze della Salute con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
10/2020/10.1 del 24/07/2020; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
DECRETA 

 
1. Di approvare la  proposta di chiamata del Prof. Alessio BARICICH, idoneo all’esito della procedura 
di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di 
seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA 
FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA per il Dipartimento di 
Scienze della Salute, a decorrere dal 05/10/2021. 
 
2. Il presente Decreto Rettorale d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile. 

                                      
                         IL RETTORE 

(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 
 

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

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

 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
           (Dott.ssa Loredana SEGRETO)             (Prof. Gian Carlo AVANZI)  



 
 
 
 

 
 

11/2021/1.3 
 

OMISSIS 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1431/2021 
Prot. n. 118656 del 05.10.2021 
 
OGGETTO: approvazione della chiamata del Dott. Mattia BELLAN, Ricercatore a tempo determinato 
art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel ruolo di Professore di Seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 06/B1 MEDICINA INTERNA e S.S.D. MED/09 MEDICINA INTERNA presso il Dipartimento 
di Medicina Traslazionale 

        
IL RETTORE  

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 recante “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” in particolare l’art. 24; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato” ai 
sensi dell'art. 24 Legge 30.12.2010, n. 240;  
VISTA la delibera n. 17 dell’08.06.2021 con la quale il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha 
proposto la valutazione del Dott. Mattia BELLAN, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 
3 lettera B Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto e in possesso dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di Seconda fascia; 
CONSIDERATO che il contratto individuale di lavoro subordinato conferito al Dott. Mattia BELLAN ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/B1 MEDICINA 
INTERNA e S.S.D. MED/09 MEDICINA INTERNA, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale è 
in scadenza il 27.12.2021;  
VISTO il D.R. rep. n. 1073/2021 del 14.07.2021 di avvio della procedura e nomina della Commissione 
per la valutazione del Dott. Mattia BELLAN;  
VISTO il D.R. rep. n. 1365/2021 del 27.09.2021 di approvazione atti della procedura per la 
valutazione del Dott. Mattia BELLAN, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 Legge 
240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/B1 
MEDICINA INTERNA e S.S.D. MED/09 MEDICINA INTERNA presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale; 
VISTA la delibera n. 15 del 30.09.2021 con la quale il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha 
proposto la chiamata del Dott. Mattia BELLAN come Professore di Seconda fascia a tempo pieno a 
decorrere dalla prima data utile; 
ACCERTATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina nel ruolo di Professore di Seconda 
fascia del Dott. Mattia BELLAN a decorrere dal 05.10.2021; 

CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Rettore può adottare, in situazioni di necessità 
e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di governo da lui presieduti 
sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente successiva; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 



 
 
 
 

 
 

 
DECRETA  

 
1. Di approvare la chiamata del Dott. Mattia BELLAN nel ruolo di Professore di Seconda fascia, con 

regime di impegno a tempo pieno nel Settore Concorsuale 06/B1 MEDICINA INTERNA e S.S.D. 
MED/09 MEDICINA INTERNA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, il giorno 
05.10.2021;   

 
2. Il presente decreto Rettorale d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del 
Consiglio di Amministrazione. 
 

IL RETTORE 
(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 

 
VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
(ANNALISA BARBALE) 

 
VISTO 

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE 
(PAOLO PASQUINI) 

 
 

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

 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
           (Dott.ssa Loredana SEGRETO)             (Prof. Gian Carlo AVANZI)  



 
 
 
 

 
 

11/2021/1.4 
 

OMISSIS 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1455/2021 
Prot. n. 120966 del 08.10.2021 
 
Oggetto: PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su 
tematiche dell’innovazione” e Azione IV.5 “Dottorati su tematiche Green): ripartizione borse tra i 
Corsi di Dottorato e stanziamento risorse. 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che con Decreto Ministeriale n. 1061 del 10/8/2021 sono state assegnate 

nuove risorse FSE REACT-EU per percorsi di dottorato di ricerca attivi e 
accreditati per il XXXVII ciclo, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
- PON “Ricerca e Innnovazione” 2014-2020 (Azione IV.4 “Dottorati e contratti 
di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.5 “Dottorati su 
tematiche Green); 

 
CONSIDERATO che lo stanziamento per l’Università del Piemonte Orientale è pari a euro 

119.261,56 per i “Dottorati Innovazione” e euro 1.235.208,99 per i “Dottorati 
Green”; 

 
CONSIDERATO che le suddette risorse dovranno essere utilizzate per borse di dottorato 

aggiuntive sulle tematiche dell’Innovazione e Green a favore di dottorandi 
selezionati sulla base di avvisi specifici per i corsi accreditati per il XXXVII ciclo 
a.a. 2021/2022; 

 
CONSIDERATO che le borse dovranno essere assegnate entro l’annualità 2021 ai fini 

dell’utilizzo delle risorse del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 entro il 
31/12/2023, scadenza del Programma, e le attività si riterranno concluse con 
l’ammissione del dottorando alla tesi finale; 

 
CONSIDERATO che le risorse assegnate copriranno i costi delle annualità 2022 e 2023 dei corsi 

di dottorato mentre le risorse necessarie al completamento delle attività e al 
finanziamento delle borse di dottorato per il periodo successivo al 
31/12/2023 dovranno essere garantite dall’Ateneo; 

 
CONSIDERATO  che con le risorse assegnate l’Ateneo intende pubblicare un bando di concorso 

per 26 borse di dottorato di cui 23 sulle tematiche Green e 3 sulle tematiche 
dell’Innovazione; 

 
VISTO il D.M. n. 737 del 25/06/2021 riguardante il Fondo per la Promozione e lo 



 
 
 
 

 
 

Sviluppo delle Politiche del Programma Nazionale per la Ricerca: 
 
CONSIDERATO che tale Decreto prevede un’assegnazione all’Ateneo da destinare a iniziative 

coerenti con il PNR; 
 
PRESO ATTO che il MUR ha consentito l’utilizzo di tali fondi per assicurare la completa 

copertura finanziaria delle iniziative avviate ai sensi del D.M. 1061 del 
10/8/2021; 

 
CONSIDERATO  che l’Ateneo sta preparando il programma delle iniziative da presentare al 

 ministero a valere sui fondi del D.M. n. 737 e che si intende includere in tale 
 programma azioni che coinvolgono almeno in parte i dottorati avviati 
 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale - PON “Ricerca e 
 Innnovazione” 2014-2020 (Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su 
 tematiche dell’innovazione” e Azione IV.5 “Dottorati su tematiche Green); 

 
CONSIDERATA l’urgenza di ripartire le borse tra i Corsi di dottorato al fine di pubblicare il 

bando, completare le procedure di selezione dei candidati e caricare la 
documentazione richiesta dal MUR sulla piattaforma dedicata entro il termine 
previsto del 30/11/2021; 

 
CONSIDERATA  la disponibilità a bilancio degli utili di anni precedenti; 
 
RITENUTO  opportuno prevedere il finanziamento del terzo anno di dottorato su utili di 

 anni precedenti, salvo l’eventuale successiva destinazione dei fondi di cui al 
 D.M. n. 737; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare lo stanziamento dei fondi per la copertura dei costi del 

terzo anno delle suddette borse (2024); 
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile alla deliberazione da parte dei 

competenti Organi accademici;  
 

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

VISTO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle 
ipotesi di necessità e indifferibile urgenza, il potere di sostituirsi 
temporaneamente agli organi accademici collegiali da lui presieduti; 

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

vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente 

 
DECRETA 



 
 
 
 

 
 

 
1) le borse di dottorato aggiuntive sulle tematiche dell’Innovazione e Green finanziate 

nell’ambito del D.M. 1061 del 10/8/2021 - PON “Ricerca e Innnovazione” 2014-2020 - sono 
così ripartite tra i Corsi accreditati per il XXXVII ciclo;  

 

Corso di Dottorato 
n. borse 
GREEN 

n. borse 
INNOVAZIONE 

Chemistry & Biology 6  

Drug Innovation 5 1 

Ecologia dei Sistemi Culturali 6  

Filosofia - FINO 1  

Food, Health and Longevity 4  

Global Health, Humanitarian Aid and 
Disaster Medicine 

 1 

Scienze e Biotecnologie Mediche 1 1 

Totale 23 3 

 
2) il costo delle suddette borse per il primo e secondo anno (2022 e 2023) è interamente 

coperto dalle risorse assegnate all’Ateneo dal D.M. 1061 del 10/8/2021; 
 

3) gli importi di cui al punto precedente saranno imputati sull’UPB  
RIEsrDOTTORATI_PON_XXXVII; 
 

4) di imputare il costo delle borse per il terzo anno (2024) pari a euro 530.000,00 come segue 
sugli utili degli esercizi precedenti. Gli importi saranno imputati sul bilancio pluriennale 2022-
2024 sull’UPB RIVsrDOTTORATI_ATENEO_XXXVII; 
 

5) l’importo di  euro 530.000,00 a valere sull’ utile degli esercizi precedenti è accantonato su 
apposita riserva sull’UPB RIVsrDOTTORATI_ATENEO_XXXVII; 
 

6) in fase di approvazione del programma delle iniziative a valere sui fondi previsti dal D.M. n. 
737 sarà quantificato l’importo da destinare al finanziamento del terzo anno delle borse di 
dottorato ed il corrispondente svincolo degli utili di bilancio accantonati al punto 
precedente; 

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

accademici. 
 

Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 

 
 



 
 
 
 

 
 

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

 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
           (Dott.ssa Loredana SEGRETO)             (Prof. Gian Carlo AVANZI)  



 
 
 
 

 
 

11/2021/1.5 
 

OMISSIS 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1457/2021 
Prot. n. 120979 del 08.10.2021 

 
OGGETTO: approvazione della proposta di chiamata del Dott. Marco QUAGLIA, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata, da svolgersi ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, a n. 1 posto di 
Professore di ruolo di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, 
NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE e S.S.D. MED/14 NEFROLOGIA per 
le esigenze relative all’accreditamento della Scuola di Specializzazione in Nefrologia del 
Dipartimento di Medicina Traslazionale 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la L. 30/12/2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni e integrazioni; 
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”; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, ai 
sensi dell’art. 18 comma 1 e comma 4  e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240; 
VISTA la nota MUR prot. 1090 del 18/01/2021 avente ad oggetto “Apertura della banca dati 
dell’offerta formativa delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici 
A.A. 2020/2021”;  
CONSIDERATO che la suddetta nota M.U.R. prescrive che in funzione dell’avvio della Scuola di 
Specializzazione, per all’A.A. 2020/2021, il docente vincitore della suddetta procedura di chiamata 
debba prendere servizio entro l’01/11/2021; 
VISTO il D.R. Rep. n. 793/2021 del 28/05/2021 con il quale è stata indetta una procedura di chiamata, 
da svolgersi ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, a n. 1 posto di Professore di ruolo di 
seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA 
ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE e S.S.D. MED/14 NEFROLOGIA per le esigenze relative 
all’accreditamento della Scuola di Specializzazione in Nefrologia del Dipartimento di Medicina 
Traslazionale; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1316/2021 del 17/09/2021 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura di chiamata suddetta ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Marco QUAGLIA; 
VISTA la delibera n.  9/2021 del 30/09/2021 con la quale il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Marco QUAGLIA;  
RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere alla proposta di chiamata del Dott. Marco QUAGLIA, 



 
 
 
 

 
 

idoneo all’esito della procedura sopra descritta, a decorrere dal 01/11/2021, per le esigenze relative 
all’accreditamento della Scuola di Specializzazione in Nefrologia del Dipartimento di Medicina 
Traslazionale; 
CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, le proposte di chiamata nel ruolo dei Professori 
e dei Ricercatori universitari approvate dai Dipartimenti devono essere successivamente approvate, 
con apposita delibera, dal Consiglio di Amministrazione; 
CONSIDERATO che la prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione è prevista per il 
05/11/2021; 
CONSIDERATO che lo Statuto dell’Ateneo, all’art. 11 comma 2 lettera n), prevede che il Rettore, 
possa adottare, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli 
organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’organo relativo nella seduta 
immediatamente successiva; 
RILEVATA quindi la necessità e l’urgenza di sottoporre la proposta di chiamata del Dott. Marco 
QUAGLIA al Rettore per l’approvazione, con provvedimento di Urgenza; 
CONSIDERATO che il suddetto posto sarà imputato sui Punti Organico assegnati al Dipartimento di 
Medicina Traslazionale con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 
24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 16/04/2021; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
DECRETA 

 
1. Di approvare la  proposta di chiamata del Dott. Marco QUAGLIA, idoneo all’esito della procedura 
di chiamata, da svolgersi ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, a n. 1 posto di Professore 
di ruolo di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E 
SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE e S.S.D. MED/14 NEFROLOGIA per le esigenze 
relative all’accreditamento della Scuola di Specializzazione in Nefrologia per il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale, a decorrere dal 01/11/2021. 
 
2. Il presente Decreto Rettorale d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile. 

                                      
                         IL RETTORE 

(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 
 

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

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

 



 
 
 
 

 
 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
           (Dott.ssa Loredana SEGRETO)             (Prof. Gian Carlo AVANZI)  



 
 
 
 

 
 

11/2021/1.6 
 

OMISSIS 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1530/2021 
Prot. n. 123906 del 19.10.2021 
 
Oggetto: iniziative finanziate con il sostegno del Fondo per la promozione e lo Sviluppo delle 
politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) - Decreto Ministeriale n. 737 del 25/6/2021 

 
IL RETTORE 

 
VISTO l’art. 1, comma 548 della legge 30/12/2021 n. 178 che ha istituito il Fondo per 

la promozione e lo Sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la 
Ricerca (PNR); 

 
CONSIDERATO  che il Ministero dell’Università e della Ricerca, con D.M. n. 737 del 

25/06/2021, ha definito i criteri di riparto e di utilizzazione del suddetto Fondo 
per le annualità 2021, 2022 e 2023; 

 
CONSIDERATO che per le annualità 2021 e 2022 il riparto alle Università è proporzionale 

all’ultimo riparto annuale delle risorse del Fondo per il finanziamento 
ordinario (FFO); 

 
CONSIDERATO che per l’annualità 2023 la dotazione del Fondo sarà interamente riservata a 

titolo di primalità per la partecipazione, conclusa con l’aggiudicazione di un 
“grant”, alle EU Partnerships del Programma Quadro Horizon Europe; 

 
CONSIDERATO che per le annualità 2021 e 2022 lo stanziamento per l’Università del 

Piemonte Orientale è pari a euro 1.290.820,60 per ciascun anno; 
 
CONSIDERATO che le suddette risorse dovranno essere utilizzate per interventi coerenti con 

il PNR tra cui l’attivazione di contratti da ricercatore a tempo determinato (L. 
240/2010 art.24 comma 3 lett. a)), iniziative di ricerca propedeutiche alla 
presentazione di progetti nell’ambito del primo pilastro del programma 
Horizon Europe, iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino i temi di 
rilievo trasversale per il PNR; 

 
CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale di attuazione n. 2243 del 24/9/2021 sono state 

individuate le modalità operative di utilizzo del Fondo; 
 
CONSIDERATO  la scadenza per l’utilizzo delle risorse assegnate è il 30/6/2025; 
 
PRESO ATTO che il MUR, con comunicazione prot. 122649 del 14/10/2021, ha chiarito è 



 
 
 
 

 
 

possibile utilizzare le risorse stanziate dal D.M. 737/2021 a co-finanziamento 
degli interventi previsti dai D.M. 1061/2021 e 1062/2021, rispettivamente 
relativi all’assegnazione di borse di dottorato sulle tematiche dell’Innovazione 
e Green e all’attivazione dei contratti da RTDA sulle stesse tematiche; 

 
CONSIDERATO che l’Ateneo intende co-finanziare con Fondo PNR il costo del terzo anno delle 

borse di dottorato di ricerca e dei ricercatori a tempo determinato attivati 
nell’ambito dei D.M. 1061/2021 e 1062/2021, non coperti dai suddetti 
stanziamenti; 

 
CONSIDERATO altresì che l’Ateneo intende sviluppare iniziative di ricerca propedeutiche alla 

presentazione di progetti di ricerca nell’ambito del primo pilastro del 
programma Horizon Europe, destinando una quota del Fondo al 
potenziamento della struttura amministrativa di supporto ai ricercatori per la 
presentazione di progetti di ricerca e una quota a bandi interni di ricerca 
coordinati da giovani ricercatori; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di completare la Relazione programmatica delle iniziative a valere 

sul Fondo PNR per l’invio tramite la piattaforma dedicata entro il termine 
previsto del 19/11/2021; 

 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile alla deliberazione da parte dei 

competenti Organi accademici;  
 

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

VISTO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle 
ipotesi di necessità e indifferibile urgenza, il potere di sostituirsi 
temporaneamente agli organi accademici collegiali da lui presieduti; 

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

vigente; 
 
VISTO il D.M. 1061 del 10/8/2021 di ripartizione delle risorse PON “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020, Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su 
tematiche dell'innovazione” e all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green”; 

 
VISTO il D.M. 1062 del 10/8/2021 di ripartizione delle risorse PON “Ricerca e 

Innovazione” 2014-2020, Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su 
tematiche dell'innovazione” e Azione IV.6 –“Contratti di ricerca su tematiche 
Green”  

 
VISTO il D.R.U. rep. n. 1455/2021 dell’8/10/2021;  
 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 9/2021/1 del 18/10/2021    



 
 
 
 

 
 

 
DECRETA 

 
 

1) di destinare il Fondo per la promozione e lo Sviluppo delle politiche del Programma 
Nazionale per la Ricerca (PNR) – annualità 2021 e 2022 – alle seguenti iniziative, come da 
Relazione programmatica allegata: 

• attivazione di contratti a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lettera a) 
L.240/2010; 

• implementazione dei progetti di ricerca coordinati da giovani ricercatori e 
potenziamento della struttura tecnico/amministrativa a supporto; 

• sviluppo di progetti interdisciplinari e interdipartimentali realizzati da 
studenti dei corsi di dottorato.  

 
2) il suddetto Fondo è così ripartito 

 
 anno 2021 (€) anno 2022 (€) 

attivazione contratti RTDA 1.290.820,60 100.845,60 

implementazione di progetti di ricerca e 
potenziamento della struttura 
tecnico/amministrativa a supporto 

 840.675,00 

sviluppo di progetti di ricerca interdisciplinare e 
interdipartimentale 

 349.300 

totale 1.290.820,60 1.290.820,60 

 
 
3) il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 

 
 
 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto prendendo atto 

e rettificando al contempo due refusi: 
1. nella premessa “VISTO l’art. 1, comma 548 della legge 30/12/2021 n. 178 che ha istituito il 

Fondo per la promozione e lo Sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca 
(PNR)” la data corretta della Legge è 30/12/2020; 

2. nella premessa “CONSIDERATA l’urgenza di completare la Relazione programmatica delle 
iniziative a valere sul Fondo PNR per l’invio tramite la piattaforma dedicata entro il termine 
previsto del 19/11/2021” il termine previsto per l’invio della Relazione tramite la piattaforma 
dedicata è 19/10/2021 e non 19/11/2021. 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
           (Dott.ssa Loredana SEGRETO)             (Prof. Gian Carlo AVANZI)  



 
 
 
 

 
 

2.  Piano straordinario 2020 progressione di carriera dei ricercatori – Modifica delibera n. 
10/2020/10.2 del CdA del 24/7/2020  

11/2021/2. 
Settore Risorse Umane 
 

OMISSIS 
 

     IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la L. 30/12/2010 n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario” e in particolare l’art. 18 e l’art. 24 comma 6;  
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima 
e seconda fascia, ai sensi della Legge 240/2010”; 
VISTO il D.M. n. 364 del 11/04/2019, con il quale è stato approvato, in attuazione dell’art. 1 comma 
201 lett. b) della Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), il Piano straordinario 2019 per 
la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di ASN; 
RILEVATO che tutte le procedure di chiamata finanziate dal Piano straordinario 2019 per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica 
Nazionale sono state espletate, secondo le modalità di cui al D.M.  364/2019 stesso; 
VISTO il D.M. n. 84 del 14/05/2020, di emanazione, in attuazione dell’art. 6 c. 5-sexies del D.L. 
30/12/2019 n. 162 convertito in L. 28/02/2020 n. 8, del Piano straordinario 2020 per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10 del 24/07/2020 con la quale è 
stato individuato l’elenco dei S.S.D. eleggibili per i Piani straordinari 2019 e 2020, e con la quale sono 
state stabilite le procedure da attivare ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 240/2010 e le selezioni 
da attivare ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. 240/2010; 
VISTA in particolare la tabella allegata alla predetta delibera del 24/07/2020 nella quale erano stati 
elencati i Settori Scientifico Disciplinari per i quali dovevano essere attivate le relative procedure di 
chiamata da attivare; 
VISTO il D.M. 561 del 28/04/2021 con il quale è stato emanato, in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 6, comma 5-sexies, lett. b), e comma 5-septies, del DL 30/12/2019, n. 162, convertito con 
modificazioni dalla L. 28/02/2020, n. 8, come modificato dall’art. 1, comma 524, della L. 30/12/2020, 
n. 178, un nuovo “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” per il 2021; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera A) del predetto D.M. è stato disposto 
contrariamente a quanto indicato dai precedenti DD.MM. che “il numero di posti di professore di II 
fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 riservati 
a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Istituzione e in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale non può essere inferiore al numero di posti di professore di II fascia assunti 
attraverso procedure ai sensi dell’art. 18 della medesima legge n. 240/2010 riservati ai ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, fatto salvo che non siano più 
presenti nell’Istituzione ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”; 



 
 
 
 

 
 

RILEVATO che tale disposizione non obbliga più l’Ateneo ad assumere almeno il 50% dei posti 
mediante procedure pubbliche e che quindi è possibile utilizzare le risorse assegnate mediante 
l’indizione di procedure riservate da svolgersi ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010;   
CONSIDERATO che con il medesimo Decreto Ministeriale, all’art. 1 comma 2, è stata disposta altresì 
l’applicazione dei criteri di cui sopra anche per l’utilizzo delle risorse assegnate con il D.M. n. 
84/2020, fatte salve le procedure già espletate o bandite al 31 dicembre 2020; 
VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per la Formazione 
Universitaria, l’Inclusione e il Diritto allo Studio, Prot. n. 1131 del 22/01/2021 con la quale viene 
evidenziato che gli Atenei, ove possibile e ritenuto opportuno, possono destinare le risorse 
disponibili relative ai Piani Straordinari 2020 e 2021 per la progressione di carriera dei Ricercatori a 
tempo indeterminato, anche interamente per l’attivazione di procedure di cui all’art. 24 comma 6 
Legge 240/2010; 
CONSIDERATO che le procedure già individuate dal Consiglio di Amministrazione in data 
24/07/2020, con riferimento al Piano straordinario indetto con D.M. n. 84/2020 non sono ancora 
state bandite o espletate; 
RITENUTO opportuno quindi, alla luce delle suddette indicazioni, di attivare le predette procedure 
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 ovvero mediante procedure riservate a 
Ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio presso questa Università; 
CONSIDERATO ogni opportuno elemento 

 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di utilizzo delle risorse assegnate con il D.M. 84/2020 mediante 
l’attivazione di procedure riservate a Ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio 
presso questa Università, ai sensi dell’art. 24 comma 6, Legge n. 240/2010. 
 
2. Di procedere alla modifica della tabella allegata alla delibera 10/2020/10 del 24/07/2020, con 
riferimento alle procedure assegnate per il Piano Straordinario Associati di cui al D.M. 84/2020, non 
ancora bandite o espletate. 
 
3. Di autorizzare l’attivazione delle procedure di cui alla tabella allegata, mediante procedure 
valutative interne sensi dell’art. 24 comma 6, Legge n. 240/2010. 



 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Settore 

  

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

R 

 

S 

 

A+B 

 

Tutte 

 

X 

 

Y 

 

Settore 

 

Dipartimento 

 

X + Y 

 

CONCORSO 

 

TORNATA 

 

FASE 

INF/01 
 

596 1990 
 

96 
 

69 
  

2586 2751 0,940022 0,272727 INF/01 DISIT 1,212749 I II IIC 

MED/43 
  

140 
      

140 140 1 0,136364 MED/43 DISS 1,136364 I II IIA 

M-STO/02 
 

132 258 
   

12 
  

390 402 0,970149 0,045455 M-STO/02 DISUM 1,015604 I II IIB 

FIS/01 
 

448 
 

96 88 
    

448 632 0,708861 0,272727 FIS/01 DISIT 0,981588 I II IIC 

MED/04 
 

244 717 32 48 
    

961 1041 0,923151 0,045455 MED/04 DSF 0,968605 I II IIA 

IUS/10 
  

394 12 
   

112 
 

394 518 0,760618 0,136364 IUS/10 DIGSPES 0,896981 I II IIB 

MED/03 
 

159 130 120 24 
    

289 433 0,667436 0,136364 MED/03 DISS 0,8038 I II IIC 



 

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

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
           (Dott.ssa Loredana SEGRETO)             (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
  



 

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

 

3. Attuazione del D.M. 1062 del 10/08/2021 - PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020. 
Approvazione delle proposte di attivazione delle procedure selettive a n. 13 posti di 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lettera A), con regime di impegno a 
tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca su “tematiche dell’Innovazione” (Azione 
IV.4) e su “tematiche Green” (Azione IV.6) 

11/2021/3. 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario”; 
VISTO il "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTA la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla 
Commissione europea in data 12 aprile 2016; 
VISTO il nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, approvato con delibera del 
Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 74/2020 del 15 dicembre 2020; 
CONSIDERATI in particolare i grandi ambiti di ricerca e innovazione e le relative aree di intervento 
di cui al PNR; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 
CCI2014IT16M2OP005 – a titolarità del Ministero dell’Università e della Ricerca, approvato con 
Decisione della CE C (2015)4972 del 14 luglio 2015 e ss.mm.ii;  
VISTA la dotazione complessiva destinata al Sistema delle Università Italiane delle Azioni IV.4 – 
Dottorati e contratti di ricerca sulle tematiche dell’innovazione, pari a euro 145.000.000,00 e IV.6 – 
Contratti di ricerca su tematiche Green, pari a euro 155.000.000,00; 
VISTO il D.M. 1062 del 10 agosto 2021 di assegnazione di risorse all’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale a valere sull’Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero” – Azione IV.4 – 
“Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” (pari a € 261.182,84) e Azione IV.6 – 
“Contratti di ricerca su tematiche Green” (pari a € 1.155.231,81) per il sostegno a contratti di ricerca 
a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3;  
VISTO il Disciplinare di attuazione PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 Azione IV.4 “Contratti di 
ricerca su tematiche dell'innovazione” e Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche green; 
TENUTO CONTO che i Dipartimenti sono stati invitati dal Rettore, in occasione dell’incontro tenutosi 
nella data del 20/09/2021, a presentare proposte di progetto entro la data del 04/10/2021; 
PRESO ATTO delle n. 12 proposte di progetto su Azione IV.4 “Contratti di ricerca su tematiche 
dell'innovazione” e n. 31 proposte di progetto su Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche 
Green” presentate entro la predetta scadenza;  
TENUTO CONTO che in considerazione dei parametri di seguito indicati: a) coerenza con gli ambiti 
di ricerca del PON; b) coerenza con il Piano Strategico; c) valore strategico per l’Ateneo; d) priorità; 



 

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

 

il Rettore e il Pro Rettore hanno formulato la proposta di assegnazione ai Dipartimenti di n. 13 
contratti di ricerca da RTD-A, collegati alle proposte di progetto presentate; 
CONSIDERATE le prescrizioni di cui al richiamato D.M. n.1062 del 10.08.2021 e all’allegato 
“Disciplinare di attuazione PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 Azione IV.4 “Contratti di ricerca 
su tematiche dell'innovazione” e Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche green” e in particolare 
le disposizioni relative agli obblighi dei soggetti destinatari delle risorse e ai casi di revoca delle 
stesse; 
CONSIDERATO altresì che, ai sensi del medesimo D.M., è obbligatorio prevedere un periodo di 
ricerca in impresa da un minimo di 6 mesi a un massimo di 12 mesi ed è facoltativo prevedere un 
periodo di ricerca all’estero da un minimo di 6 mesi a un massimo di 12 mesi; 
VISTE le delibere assunte dai Consigli di Dipartimento in data 12, 13 e 14 ottobre 2021, con cui sono 
stati approvati n. 13 progetti di ricerca e le correlate richieste di attivazione delle procedure di 
selezione per Ricercatore a tempo determinato; 
RILEVATO che nelle citate deliberazioni sono stati definiti gli elementi relativi alla bandizione delle 
selezioni individuate ed evidenziati gli elementi di coerenza rispetto alle tematiche di cui al PON 
2014-2020 e al PNR 2021-2027; 
CONSIDERATO che n. 13 posizioni fanno riferimento a progetti finanziati a valere sulle risorse di cui 
al D.M. 1062/2021; 
CONSIDERATO che i 13 progetti di ricerca di cui sopra sono stati valutati coerenti rispetto alle 
tematiche di cui al PON 2014-2020 e al PNR 2021-2027 dai Consigli dei; 
CONSIDERATO che il Senato Accademico, nell’adunanza del giorno 18/11/2021, verificata la 
coerenza con gli ambiti di ricerca del PON: 

• ha espresso parere favorevole ai n. 13 progetti di ricerca approvati dai Consigli di Dipartimento, 
come da tabella allegata, coerenti con le iniziative sostenute dal PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020 sulle tematiche della “Innovazione” e del “Green” indicate nel D.M. n.1062 del 10.08.2021; 

• ha espresso parere favorevole all’attivazione delle 13 procedure selettive ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 correlate ai progetti “innovazione” e “green” di cui alla 
sopracitata tabella allegata secondo le disposizioni di cui D.M. 1062/2021 e al relativo disciplinare. 
PRESO ATTO della indicazione dei Responsabili Scientifici riportata per ciascun progetto; 
VISTO il D.M. 737 del 25 giugno 2021 “Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione 
e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e il successivo Decreto 
Direttoriale trasmesso con nota MUR n. 127078 del 24/09/2021; 
RILEVATO che, ai sensi del sopracitato decreto, le Università, in via esclusiva, dovranno destinare 
almeno il quindici per cento delle risorse disponibili del fondo ad esse assegnate, per gli anni 2021-
2022, all’attivazione di contratti a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) della 
Legge 240/2010;  
RICHIAMATA la nota del Ministro del MUR prot. n.12025 del 08 settembre 2021; 
CONSIDERATO che il quindici per cento del valore biennale delle risorse derivanti dal DM 737/2021, 
sopra citato, ammontano a complessivi € 387.246,18; 
CONSIDERATO che la disponibilità di tale finanziamento è subordinata alla presentazione della 
Relazione Programmatica prevista dal citato Decreto Direttoriale entro il 19 ottobre p.v.;  
RITENUTO opportuno, sulla base delle disposizioni ministeriali, impiegare le risorse assegnate dal 
D.M. 737/2021, quale cofinanziamento per la copertura del periodo successivo al 31.12.2023 dei 
contratti RTD-A ex D.M. 1062/2021; 
CONSIDERATO che il finanziamento complessivo per l’attivazione delle n. 13 posizioni da 
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Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. a) della Legge 240/2010 ammonta ad € 
2.208.080,85 di cui € 1.416.414,65 finanziati con le risorse del DM 1062/2021 ed € 791.666,20 con 
le risorse del DM 737/2021; 
SENTITO il Direttore Generale; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) Di approvare i 13 progetti di ricerca deliberati dai Consigli di Dipartimento, come da tabella 
allegata, coerenti con le iniziative sostenute dal PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 sulle 
tematiche della “INNOVAZIONE” e del “GREEN” indicate nel D.M. n. 1062 del 10.08.2021. 
2)  L’attivazione delle 13 procedure selettive ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 
240/2010 correlate ai progetti innovazione e green di cui al sopra citato punto 1 secondo le 
disposizioni di cui DM 1062/2021 e al relativo disciplinare. 
3) La spesa complessiva ammonta ad € 2.208.080,85 di cui € 1.416.414,65 finanziati con le 
risorse del DM 1062/2021 ed € 791.666,20 con le risorse del DM 737/2021. 
4) La spesa complessiva deve essere imputata sui fondi del bilancio, per € 1.416.414,65 sull’UPB 
RIEsruRTDA_PON e per € 791.666,20 sull’UPB RIEsrPNR. 

 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

        (Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)            (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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4.  Verifica amministrativo contabile – Parere sul regolamento per il funzionamento del servizio 
ispettivo per la verifica degli incarichi extra istituzionali 

11/2021/4. 
Ufficio Affari Generali e Servizi Legali 
 

OMISSIS 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Preso atto che nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 questa Università è stata oggetto 

di una “Verifica amministrativo contabile” da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza; 

 

Preso atto che nella Relazione finale relativa alla predetta verifica, firmata dagli ispettori dei 

Servizi ispettivi di Finanza Pubblica, sono stati evidenziati diversi rilievi; 

 

Preso atto che uno di questi rilievi riguarda l’istituzione del “Servizio Ispettivo Interno” per la 

verifica degli incarichi non ricompresi nei doveri d’ufficio (incarichi extra istituzionali); 

 

Considerato che nella relazione finale è stato infatti evidenziato “Sempre in materia di 

autorizzazioni per incarichi conferiti da soggetti esterni, occorre precisare che presso UPO non è 

stato attivato il Servizio Ispettivo per la verifica delle attività extraistituzionali del personale in 

servizio presso l’Ateneo previsto dall’art. 1, comma 62, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662”; 

 

Considerato che alcuni Atenei (Bari, Bologna, Genova, Padova e Pavia) che hanno istituito un 

servizio ispettivo interno per la verifica degli incarichi extraistituzionali, hanno proceduto alla 

nomina di una “Commissione del Servizio Ispettivo” la quale procede, ogni anno, sulla base di uno 

specifico regolamento, all’estrazione a sorte dei dipendenti da verificare; 

 

Considerato che, per effettuare la verifica, da un lato viene richiesto ai dipendenti estratti a sorte 

la certificazione fiscale relativa ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa e, 

dall’altro, viene acquisita tutta la documentazione in possesso degli Uffici dell’Amministrazione; 

 

Considerato che è stata prevista la possibilità di acquisire documentazione anche presso Enti 

esterni (Camere di Commercio, Uffici fiscali, ecc.); 

 

Considerato che la verifica sulle attività extraistituzionali dovrà essere effettuata sulla base della 

suddetta documentazione; 

 

Preso atto che una bozza del regolamento è stata prima esaminata dal Senato Accademico 

nell’adunanza del giorno 19/07/2021 e poi inviata ai componenti del Consiglio di Amministrazione 

al fine di raccogliere proposte e osservazioni in merito; 
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Considerato che sulla base delle osservazioni pervenute è stata predisposta la bozza del presente 

regolamento; 

 

Considerato che la Commissione risulta essere composta da tre componenti (e due supplenti) 

individuati dal Senato Accademico nell’ambito di una rosa di candidature proposte dai Direttori di 

Dipartimento, di cui una unità scelta tra il personale tecnico amministrativo e due tra il personale 

docente, scelti sulla base di specifica esperienza e competenza professionale; 

 

Considerato che la carica di membro della Commissione del Servizio ispettivo è incompatibile con 

le cariche accademiche individuate all’art. 2 comma 5; 

 

Visto lo Statuto dell’Ateneo 

 

Visto l’art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo secondo il quale “I Regolamenti il cui 

procedimento di approvazione non è espressamente disciplinato dallo Statuto sono approvati dal 

Senato Accademico, a maggioranza semplice, previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione”; 

 

Valutato  ogni opportuno elemento 

 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. Di esprime parere favorevole sulla sotto indicata bozza di Regolamento per il funzionamento 

del Servizio ispettivo interno per la verifica delle attività extra istituzionali del personale in servizio 

presso l’Università del Piemonte Orientale, previsto dall’art. 1, comma 62, della Legge 23 dicembre 

1996, n. 662. 

 

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO INTERNO PER LA VERIFICA 

DELLE ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L’ATENEO  

 

 

INDICE SOMMARIO 

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI – AMBITO DI APPLICAZIONE 

Art. 1 Ambito di applicazione 
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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 interno previsto dall’art. 1 comma 62 della Legge 23/12/1996 n. 662. 

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. 

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

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

dall’Università; 

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. Fatto salvo quanto precisato nel comma 5 del presente articolo, 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. 

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

dipendente, anche non ricompreso nel campione estratto a sorte, a seguito di motivata 

richiesta del Rettore o del Direttore generale o del Responsabile per la Prevenzione della 
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Corruzione e della Trasparenza. In tali casi la verifica non è circoscritta all’ambito temporale 

indicato nel precedente comma, essendo funzionale all’accertamento dei fatti oggetto della 

richiesta.  

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

trova applicazione la disciplina vigente è 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 Responsabile del Procedimento 

1. L'Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento 

procedimentale e il Responsabile del procedimento di estrazione dei nominativi del 

campione di dipendenti e di verifica delle attività extra istituzionali sono individuati dal 

Direttore Generale 

Art. 3 Commissione per il Servizio Ispettivo: composizione, nomina 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, individuati dal Senato Accademico nell’ambito di una rosa di candidature 

proposte dai Direttori di Dipartimento di cui una unità scelta tra il personale tecnico-

amministrativo e due tra il personale docente, scelti sulla base di specifica esperienza e 

competenza professionale. Tutti i componenti devono garantire un numero di anni di 

servizio almeno pari alla durata del mandato. 

2. La composizione della Commissione è integrata dalla presenza di n. 2 componenti supplenti, 

uno per il personale docente e uno per il personale tecnico-amministrativo, e di un 

segretario verbalizzante. Il componente supplente interverrà nel caso in cui un componente, 

durante il procedimento ispettivo, versi in una situazione di conflitto di interesse o di grave 

impedimento. Il componente supplente subentrante dovrà appartenere alla medesima 

categoria professionale del componente sostituito. 

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

decreto, designando, all’interno dei componenti scelti tra il personale docente, il Presidente.  

4. La Commissione dura in carica tre anni solari. Il mandato dei componenti 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; 
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- componente del Senato Accademico; 

- Presidente di Scuola; 

- Direttore di Dipartimento; 

- componente del Collegio di Disciplina; 

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

6. Non possono fare parte della Commissione coloro che: 

- ricoprono cariche politiche; 

- sono rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni e organizzazioni sindacali; 

- ricoprono cariche in Associazioni professionali; 

- sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

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

- si trovano in situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del cpc. 

7. Le eventuali verifiche ispettive avviate dalla Commissione ma non ancora concluse alla data 

di scadenza del suo mandato vengono concluse dalla Commissione medesima. 

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

 

CAPO III - PROCEDIMENTO DI VERIFICA 

Art. 4 Procedura per l’individuazione del campione: tempistica e modalità 

1. Il procedimento di estrazione dei nominativi del campione di dipendenti e di verifica delle 

attività extra istituzionali è effettuato con cadenza annuale. 

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. Le operazioni di estrazione dei nominativi del campione di dipendenti e di verifica delle 

attività extra istituzionali, 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. 

4. La Commissione esclude dal sorteggio i dipendenti già sottoposti a verifica nei due 

precedenti anni solari, dandone atto nel verbale di estrazione.  Rimane incluso il personale 

cessato alla data di estrazione, ma in servizio nell’anno precedente. 

 

Art. 5 Conflitto di interessi  

1. Una volta noti i nomi dei dipendenti da sottoporre alla verifica 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 incompatibilità ex art. 3 commi 5 e 6 o di astensione per conflitto di interessi di 

uno o più dei componenti della Commissione per il Servizio ispettivo interno subentrano i 

componenti supplenti. 
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Art. 6 Comunicazione dell’avvio del procedimento e attività conseguenti 

1. Il responsabile del procedimento, individuato dal Direttore generale, rende noto ai 

dipendenti assoggettati alla verifica mediante apposita comunicazione, 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 

e riportato nella comunicazione del responsabile del procedimento: 

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, autonomo e d’impresa, 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 compensi erogati da pubbliche amministrazioni diverse dall’Ateneo, 

formulata in base al modello predisposto dal responsabile del procedimento e reso 

disponibile anche sulla pagina web dedicata all’interno del sito di Ateneo. 

5. Il mancato riscontro, senza giustificato motivo, alle 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 eventuali responsabilità, segnala 

tempestivamente, al Magnifico Rettore, al Direttore Generale e al Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, i casi di mancato riscontro ingiustificato. 

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’Università. 

7. La commissione può inoltre acquisire elementi utili alle verifiche 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 verifica. 

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’Università o presso enti esterni, ha facoltà di procedere ad ulteriori 
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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. 7 Diritto di difesa, partecipazione al procedimento e accesso agli atti  

1. Ai dipendenti oggetto della 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. 

 

Art. 8 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 sessanta giorni, per 

l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in 

documenti già in possesso dell’Università stessa. 

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 

dell’istruttoria affinché ne dia immediata comunicazione al medesimo. Qualora invece 

riscontri violazioni agli obblighi in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, ne dà 

tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento e trasmette la relativa 

segnalazione al Rettore, o al Direttore Generale e al Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza per l’adozione dei conseguenti provvedimenti, 

informandone immediatamente l’interessato. 

3. La Commissione provvede altresì a segnalare, al Rettore, al Direttore Generale e al 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza i 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, al Direttore Generale e al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 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 



 

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

 

vigente disciplina in materia di obblighi di pubblicazione e nel rispetto della normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali. 

 

Art. 9 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. Qualora ritenuto necessario, il Rettore informa il Dipartimento della Funzione Pubblica 

affinché attivi la Guardia di Finanza. 

 

CAPO IV – NORME FINALI 

Art. 10 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. n. 196/2003, come modificato dal 
D. Lgs. n.  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. 11 Emanazione ed entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito 

dell’Ateneo.  

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

 
 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
           (Dott.ssa Loredana SEGRETO)             (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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5.  Verifica amministrativo contabile – maggiore versamento allo Stato  
11/2021/5. 
Divisione Risorse – Il Dirigente 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

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. 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, il rilievo n. 12 “Erronea applicazione della normativa relativa 

al contenimento della spesa per organi e conseguente inesattezza dei relativi versamenti”, 

riguarda l’applicazione delle indennità ai componenti degli Organi Accademici e il conseguente 

versamento allo Stato ai sensi dell’art. 6 comma 21 del D.L. 31/05/2010 n. 78 conv. Legge 

30/07/2010 n. 122. 

 

Considerato che l’Università, nel rispondere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha 

presentato una relazione per ciascun rilievo sollevato dai Servizi ispettivi di Finanza pubblica.  

  

 Considerato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in sede di controdeduzione, in 

relazione al suddetto rilievo n. 12 ha formulato le seguenti osservazioni: 

“Sul punto è il caso di richiamare la distinzione tra norme di “contenimento” e norme di 
“efficientamento” della spesa pubblica. Le prime impongono riduzioni di spesa a prescindere dalle 
funzioni svolte o dai servizi erogati, le seconde tengono in debita considerazione le funzioni svolte 
o i servizi erogati. Non vi è dubbio alcuno nel ritenere l’art. 6 “Riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi” del Decreto Legge n. 78/2011, una norma di “contenimento” della spesa pubblica. 
Ne consegue, pertanto, che la eventuale modifica in aumento o in riduzione delle funzioni svolte 
dagli organi dell’Ateneo, non può riflettersi né in aumento né in riduzione, sui versamenti dovuti 
all’erario in forza di tale Decreto. Pertanto, nonostante il Collegio dei revisori a suo tempo si sia 
espresso in senso diverso, l’Ateneo è tenuto al versamento integrativo a partire dall’esercizio 
2012, secondo quanto indicato nel referto ispettivo.” 
 
Ritenuto opportuno, alla luce della posizione espressa dal MEF, procedere al versamento allo 
Stato dell’importo di € 19.980/anno (€ 36.058,20 - € 16.078,20) per gli anni dal 2012 al 2021 (+ 10% 
per gli anni 2020 e 2021). 
 
Considerato che l’importo complessivo del versamento ammonta ad € 203.796. 
 
Considerato che, in sede di bilancio di previsione 2021, era stato accantonato, per eventuali 
versamenti allo Stato richiesti a seguito dei rilievi sollevati dagli ispettori dei Servizi ispettivi di Finanza 
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Pubblica, un importo superiore a 800.000 euro. 

 
Visto lo Statuto dell’Ateneo. 
 
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 

  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 6 comma 21 del D.L. 31/05/2010 n. 78 conv. Legge 30/07/2010 n. 

122, l’effettuazione del versamento in conto entrata dello Stato dell’importo di € 

19.980/anno per gli anni dal 2012 al 2021. 

2. Il versamento complessivo di cui al punto 1) ammonta ad € 203.796, come da tabella sotto 

riportata ed è da imputare sui fondi del bilancio 2021 AIVdrRISERVE 

Anni Acc. MEF Versato Da versare 

2012 36.058,20 € 16.078,20 € 19.980,00 € 

2013 36.058,20 € 16.078,20 € 19.980,00 € 

2014 36.058,20 € 16.078,20 € 19.980,00 € 

2015 36.058,20 € 16.078,20 € 19.980,00 € 

2016 36.058,20 € 16.078,20 € 19.980,00 € 

2017 36.058,20 € 16.078,20 € 19.980,00 € 

2018 36.058,20 € 16.078,20 € 19.980,00 € 

2019 36.058,20 € 16.078,20 € 19.980,00 € 

2020 39.664,02 € 17.686,02 € 21.978,00 € 

2021 39.664,02 € 17.686,02 € 21.978,00 € 

Totale 367.793,64 € 163.997,64 € 203.796,00 € 

 
 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
           (Dott.ssa Loredana SEGRETO)             (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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7.  Approvazione della bozza del protocollo d’Intesa per le linee generali di attuazione di 
politiche di welfare di Ateneo all’Università del Piemonte Orientale – Anni 2020/2021 

11/2021/7. 
Settore Risorse Umane 
 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che l’art. 60 comma 5 del C.C.N.L. 2006/2009 relativo al personale del comparto 
università per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 che riproduce 
l’art. 49 comma 5 del C.C.N.L. 2002/2005, stabilisce che “Le Amministrazioni, nell’ambito delle 
proprie disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro 
contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di 
trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici”; 

CONSIDERATO che l’ARAN, con l’orientamento applicativo UNI_043 pubblicato sul sito web alla 
voce Contrattazione - Università Orientamenti – Orientamenti applicativi, aveva precisato che le 
risorse messe a disposizione dagli Atenei nell’ambito delle proprie disponibilità, per le finalità di cui 
al comma 5 dell’art. 60 del C.C.N.L. 2006/2009, dovevano essere considerate non rientranti nel 
Fondo per le progressioni economiche e per la produttività di cui all’art. 88 dello stesso C.C.N.L.; 

PRESO ATTO che l’art. 67 del nuovo C.C.N.L. 2016/2018 del Comparto Istruzione e Ricerca - sezione 
università e aziende ospedaliero-universitarie prevede da un lato (comma 1) che le Università 
disciplinino, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale 
e sociale in favore dei propri dipendenti e dall’altro (comma 2) che gli oneri per la concessione di 
detti benefici siano sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime 
finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non 
coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei Fondi per le risorse decentrate per le 
categorie B, C, D ed EP di cui agli artt. 63 e 65 dello stesso C.C.N.L.; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 11/2018/8.6 del 26/10/2018, 

aveva approvato la “Bozza del Protocollo d’intesa per le linee generali di attuazione di politiche di 

welfare di Ateneo all’Università del Piemonte Orientale” per gli anni 2018 e 2019 con i seguenti 

stanziamenti: 

€.   12.625,98 residuo stanziamento anni precedenti al 2015 non utilizzato 

€. 100.000,00 residuo stanziamento anno 2016 non utilizzato 

€. 100.000,00 stanziamento 2018 

€. 100.000,00 stanziamento 2019 

PRESO ATTO che l’Ateneo ritiene l’assicurazione di un adeguato livello di benessere organizzativo 
di fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell’efficienza delle Amministrazioni pubbliche; 

PRESO ATTO che relativamente all’importo per il Conto Welfare attribuito al personale per gli anni 
2018 e 2019, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/2018/8.5 del 30/11/2018, risulta 
un avanzo pari a €. 15.182,32 derivante dal non completo utilizzo dei fondi attribuiti: 
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PRESO ATTO che tale residuo andrà ad incrementare la quota stanziata dal Consiglio di 
Amministrazione per l’anno 2020; 

PRESTO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20/12/2019 ha approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2020 prevedendo lo stanziamento di €. 100.000 per il welfare di 

Ateneo; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/12/2020 ha approvato il 

bilancio di previsione per l’anno 2021 prevedendo lo stanziamento di €. 100.000 per il welfare di 

Ateneo; 

RITENUTO relativamente al 2020 che lo stanziamento di € 100.000 sia in linea con le prescrizioni di 
cui all’art. 67 del nuovo C.C.N.L. 2016/2018; 

RITENUTO relativamente al 2021 che lo stanziamento di € 100.000 sia in linea con le prescrizioni di 
cui all’art. 67 del nuovo C.C.N.L. 2016/2018; 

CONSIDERATO l’interesse dell’Ateneo a definire in sede di contrattazione integrativa, per gli anni 
2020 e 2021, un Protocollo d’Intesa per le linee generali di attuazione di politiche di welfare 
all’Università del Piemonte Orientale, per l’importo di € 115.182,32 per il 2020 e di € 100.000 per il 
2021; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 

ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il sotto riportato “Protocollo d’Intesa per le Linee generali di attuazione di politiche 

di welfare all’Università del Piemonte Orientale -  anni 2020 e 2021”. 

2. La spesa di € 115.182,32per il 2020 è da imputare sui fondi del bilancio 2021 UPB AIVsruWELFARE 

CN 1.1.02.11 “Altre spese personale dirigente e tecnico amministrativo”. 

3. La spesa di € 100.000,00 per il 2021 è da imputare sui fondi del bilancio 2021 UPB AIVsruWELFARE 

CN 1.1.02.11 “Altre spese personale dirigente e tecnico amministrativo”. 

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LE LINEE GENERALI DI ATTUAZIONE DI POLITICHE DI WELFARE 

ALL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

ANNI 2020/2021 

PREMESSO 

-  che il CCNL relativo al Comparto Università per il quadriennio normativo 2006/2009 e il biennio 

economico 2006/2007, all’art. 60 comma 5 recita: “le Amministrazioni nell’ambito delle proprie 
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disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, 

da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza 

sanitaria, istituzioni di asili e sussidi economici”; 

- che il CCNL relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018 all’art. 

67 disciplina le azioni relative al welfare integrativo. Il comma 1 recita: “Le Università disciplinano, 

in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in 

favore dei propri dipendenti, tra i quali a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e 

rimborsi); b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività 

culturali, ricreative e con finalità sociale; d) prestiti a favore dei dipendenti in difficoltà ad accedere 

ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non 

differibili; e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale”; 

-  che la normativa nazionale in materia di lavoro promuove la realizzazione di interventi di “welfare 

aziendale”, offrendo spazi per sperimentazioni anche in ambito pubblico; 

- che in data 20/01/2017 è stato siglato il “Protocollo di intesa per l’attuazione di Politiche di 

Welfare di Ateneo”; 

- che il su citato Protocollo al punto 4 prevede l’attivazione, usufruendo di servizi di esperti del 

settore, di un Programma di Flexible Benefits all’interno del quale ogni dipendente possa scegliere, 

tra una gamma di soluzioni proposte, quelle che meglio soddisfino le proprie esigenze, quali ad 

esempio: 

• iniziative di sostegno al reddito della famiglia 

• spese di istruzione per i figli: rette scolastiche, campus estivi, mensa doposcuola e scuolabus, 

ludoteche, libri scolastici, soggiorni studio all’estero; 

• spese di assistenza per i familiari anziani o non autosufficienti: servizi di assistenza domiciliare 

e infermieristica, rette in strutture di ricovero; 

• voucher: possibilità di richiedere buoni di diverso valore in materia di istruzione, educazione, 

ricreazione e assistenza; 

- che in data 14/11/2018 è stato siglato il “Protocollo d’Intesa per le linee generali di attuazione di 

politiche di welfare all’Università del Piemonte Orientale” a seguito del quale è stato aperto il Conto 

Welfare attribuito al personale per gli anni 2018 e 2019; 

-  che relativamente all’importo per il Conto Welfare attribuito al personale per gli anni 2018 e 
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2019 risulta un avanzo pari a €. 15.182,32 derivante dal non completo utilizzo dei fondi attribuiti e 

che pertanto tale residuo andrà ad incrementare la quota stanziata dal Consiglio di Amministrazione 

per l’anno 2020; 

-  che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20/12/2019 ha approvato il bilancio di 

previsione per l’anno 2020 prevedendo lo stanziamento di €. 100.000.00 per il welfare di Ateneo; 

-  che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/12/2020 ha approvato il bilancio di 

previsione per l’anno 2021 di €. 100.000.00 per il welfare di Ateneo; 

- che le aree di intervento saranno le stesse già previste dal “Protocollo d’Intesa per le linee 

generali di attuazione di politiche di welfare all’Università del Piemonte Orientale” siglato in data 

14/11/2018; 

-  che nell’incontro di trattativa sindacale del 20/07/2021 le parti hanno concordato di procedere 

alla firma di un nuovo protocollo d’intesa per l’attuazione di politiche di welfare con riferimento ai 

fondi 2020 e 2021 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 

1. L’Università del Piemonte Orientale attiverà per ciascun dipendente un Conto Welfare, 

consultabile attraverso il portale dedicato cui sarà possibile accedere attraverso l’utilizzo di 

specifiche credenziali individuali. 

2. Le somme richieste a rimborso dal Conto Welfare verranno accreditate al dipendente alla prima 

scadenza retributiva possibile. 

3. La somma messa a disposizione sul Conto Welfare potrà essere fruita oltre che dal dipendente 

anche dai familiari così come indicati all’art. 12 del TUIR (D.P.R. 917/86). 

4. Il dipendente potrà utilizzare, anche in più soluzioni, la propria disponibilità sul Conto Welfare 

per l’acquisto di beni e servizi previsti nel paniere welfare attraverso le apposite sezioni della 

piattaforma informatica.  

5. Il dipendente potrà beneficiare del proprio Conto Welfare per le seguenti categorie di beni e 

servizi: 

• a rimborso: educazione ed istruzione ai familiari, assistenza a familiari anziani e non 

autosufficienti, spese sanitarie attraverso iscrizione a Cassa Sanitaria, rimborso spese di 

trasporto (con presentazione di abbonamenti a trasporto pubblico almeno mensili); 
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• con voucher: istruzione, educazione, ricreazione, assistenziali. 

6. La tipologia di beni e servizi che andranno a comporre il paniere welfare potrà essere 

eventualmente modificata/integrata in caso di modifiche normative. 

7. Il Conto Welfare sarà gestita operativamente da un provider esterno. 

8. Per il 2020 il Conto Welfare complessivo dei dipendenti dell’Ateneo ammonta ad € 115.182,32 

(€ 100.000 + €. 15.182,32 derivanti da importi non spesi relativamente al Conto Welfare attivato 

per gli anni 2018 e 2019).    

9. Per il 2021 il Conto Welfare complessivo dei dipendenti dell’Ateneo ammonta ad € 100.000. 

10. Ciascun dipendente ha diritto ad un valore del proprio Conto Welfare in proporzione alla 

disponibilità finanziaria annuale complessiva. 

11. La quota del Conto Welfare di ciascun dipendente deve essere fruita entro il 30/06/2022. 

12. L’importo disponibile per il Conto Welfare per l’anno 2020 (€. 115.182,32) verrà suddiviso tra il 

personale in forza nei ruoli dell’Università alla data del 31/12/2020 ed ancora in servizio al 

momento dell’apertura del portale. 

13. L’importo disponibile per il Conto Welfare per l’anno 2021 (€. 100.000) verrà suddiviso tra il 

personale in forza nei ruoli dell’Università alla data della firma del “Protocollo di intesa per le 

linee generali di attuazione di politiche di welfare all’Università del Piemonte Orientale anni 

2020/2021” ed ancora in servizio al momento dell’apertura del portale. 

14. Per il 2020 e il 2021 sono beneficiari del Conto Welfare: il personale tecnico amministrativo a 

tempo indeterminato e determinato, compresi i tecnologi, i collaboratori ed esperti linguistici. 

15. Nell’ipotesi di cessazione del dipendente dai ruoli dell’Università, la quota non utilizzata del 

Conto Welfare torna nella disponibilità dell’Amministrazione. Quanto sopra ha validità anche nel 

caso di cessazione prima dell’attivazione del servizio. 

16. L’ammontare del Conto Welfare sarà determinato, anno per anno, in misura uguale per tutti gli 

aventi diritto. 

 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 
           (Dott.ssa Loredana SEGRETO)             (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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8.  Convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di 
Alessandria e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” – funzionamento 
SCDU Medicina Interna e SCDU Ematologia 

11/2021/8. 
Divisione Risorse - TEAG personale convenzionato SSN, amministrazione CLUPO e CEIMS 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Ricordato che il Decreto Legislativo 517/1999 prevede che l’attività assistenziale necessaria per 

lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro 

della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurare la funzionalità e 

la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli 

d’intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel territorio. 

Ricordato che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale partecipa al processo di 

programmazione socio sanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione 

con la Regione, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 6/8/2007 n. 18. 

Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Ateneo, emanato con DR rep. n. 300 del 27/05/2014, nel 

quale viene previsto che, al fine di garantire la necessaria integrazione dei compiti 

didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la formazione, la specializzazione 

e l’aggiornamento permanente dei medici e degli operatori delle professioni sanitarie, 

“l’Ateneo predispone specifiche convenzioni per la disciplina dei rapporti con le 

amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio Sanitario Nazionale e 

con le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.” 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

 

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

sulla base dei principi contenuti nel presente Protocollo e nei commi 4 e 5 dell’art. 2 

del D.Lgs. n. 517/1999, limitatamente alle strutture organizzative oggetto del 

rapporto convenzionale”. 

Considerato che nel mese di ottobre 2019 è stata sottoscritta una convenzione quadro tra 

l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda Ospedaliera di Alessandria per 

normare le linee generali per lo svolgimento di attività didattiche, scientifiche ed 

assistenziali della Scuola di Medicina presso la sede ospedaliera alessandrina. 

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

accordo. 

Ricordato che l’art. 7, rubricato “Assistenza sanitaria”, del sopra citato accordo prevedeva la 

collaborazione tra le parti per assicurare l’evoluzione delle conoscenze e delle 

competenze in ambito clinico, l’erogazione di prestazioni sanitarie di livello adeguato, 

il rafforzamento dei processi di integrazione tra Università e Azienda. 

Preso atto che, secondo quanto previsto nell’atto aziendale, l’Azienda Ospedaliera di 

Alessandria può collaborare stabilmente con istituzioni didattiche e scientifiche, 

stipulando convenzioni con Scuole Universitarie che la riconoscono come sede di 

tirocinio per gli studenti dei corsi di laurea in medicina, delle professioni sanitarie e 

per gli specializzandi delle Facoltà mediche e sanitarie. 

Preso atto che secondo quanto contenuto nel nuovo atto aziendale, approvato con 

deliberazione del Direttore Generale dell’AO di Alessandria n. 81 del 10/02/2021, la 

SC Ematologia è stata trasformata in Struttura Complessa a Direzione Universitaria 

Ematologia mentre la SC Medicina Interna in Struttura Complessa a Direzione 

Universitaria Medicina Interna. 

Considerati i rapporti di collaborazione tra le Parti. 

Vista la concorde volontà di affidare la direzione della S.C.D.U. Ematologia al Prof. Marco 

Ladetto e la direzione della S.C.D.U. Medicina Interna al Prof. Luigi Mario Castello. 

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

Valutato ogni opportuno elemento. 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA: 

1. di approvare il testo di convenzione, riportato in allegato, tra l’Azienda Ospedaliera Nazionale 

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

Orientale “A. Avogadro” per il funzionamento della SCDU Medicina Interna e la SCDU 

Ematologia. 

2. Di approvare l’assegnazione della Direzione della SCDU Medicina Interna al Prof. Luigi Mario 

Castello. 

3. Di approvare l’assegnazione della Direzione della SCDU Ematologia al Prof. Marco Ladetto. 

 

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

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

AVOGADRO” – FUNZIONAMENTO SCDU MEDICINA INTERNA ED SCDU EMATOLOGIA. 

TRA 

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

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

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

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

E 

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

denominata “Azienda”, con sede legale in Alessandria – Via Venezia, 16, C.F. e P.IVA n. 01640560064 - 

rappresentata dal Dott. Valter Alpe, Direttore Generale, domiciliato ai fini della seguente convenzione 

ad Alessandria, Via Venezia 16.  

Nel seguito congiuntamente definite “le Parti”. 
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Ricordato che in data 16 ottobre 2019 si è concluso l’iter per la sottoscrizione della convenzione 

quadro tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. 

Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per lo svolgimento di attività 

didattiche, scientifiche ed assistenziali della Scuola di Medicina. 

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

accordo. 

Rilevato che l’art. 7 – Assistenza sanitaria – dell’accordo quadro sopra citato già prevedeva la 

collaborazione fra le Parti per assicurare l’evoluzione delle conoscenze e delle 

competenze in ambito clinico e l’erogazione di prestazioni sanitarie di livello 

adeguato. 

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

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

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

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

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

della ricerca biomedica, clinica, epidemiologica ed organizzativa. 

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

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

didattica e ricerca. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’Università sulla base dei principi contenuti nel presente Protocollo e nei commi 4 e 5 

dell’art. 2 del D.Lgs. n. 517/1999, limitatamente alle strutture organizzative oggetto 
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del rapporto convenzionale”. 

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

a) rafforzare i processi di integrazione tra Università e Servizio Sanitario Regionale 

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

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

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

assistenziali, alla formazione del personale medico e sanitario ed al 

potenziamento della ricerca biomedica, clinica, epidemiologica ed organizzativa, 

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

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

della formazione e della ricerca. 

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

Cesare Arrigo, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 408 del 

14/10/2020 prevedeva che l’Azienda “persegue inoltre la collaborazione stabile con 

Istituzioni didattiche e scientifiche, stipulando con Scuole Universitarie convenzioni 

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

e nelle professioni sanitarie e per gli specializzandi delle Facoltà mediche e sanitarie”. 

Rilevato che l’Atto Aziendale di cui sopra è stato modificato con deliberazione del Direttore 

Generale dell’AO di Alessandria n. 81 del 10/02/2021. 

Preso atto che il nuovo Atto Aziendale prevede la trasformazione della SC Ematologia in 

Struttura Complessa a Direzione Universitaria Ematologia e della SC Medicina Interna 

in Struttura Complessa a Direzione Universitaria Medicina Interna. 

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

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

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

la migliore risposta di salute ai pazienti”. 

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

attraverso l’integrazione con l’Università”. 

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

del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della sede di 
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Alessandria e dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie dell’Università del 

Piemonte Orientale per la sede di Alessandria. 

Ricordato che l’Azienda Ospedaliera di Alessandria è inserita nella rete formativa delle Scuole 

di Specializzazione di area Medica dell’Università del Piemonte Orientale ed è sede 

di tirocinio formativo di numerosi specializzandi. 

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

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

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

sinergie operative dirette al miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie. 

Dato atto che le Parti concordano di affidare la direzione della S.C.D.U Ematologia al Prof. 

Marco Ladetto e la direzione della S.C.D.U. Medicina Interna al Prof. Luigi Mario 

Castello. 

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

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

di Alessandria Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Le parti contraenti si impegnano a collaborare per la gestione delle Strutture Complesse a Direzione 

Universitaria di Ematologia e di Medicina Interna, entrambe strutture della A.O. SS Antonio e Biagio 

e Cesare Arrigo di Alessandria attraverso il convenzionamento, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 

21/12/1999 n. 517, rispettivamente del Prof. Marco Ladetto e del Prof. Luigi Mario Castello. 

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

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

costituisce parte integrante del presente atto convenzionale. 

Art. 2 

Il Prof. Marco Ladetto, in servizio presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università 

del Piemonte Orientale, in qualità di Professore Associato nel Settore Concorsuale 06/D3 MALATTIE 

DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA, SSD MED/15 MALATTIE DEL SANGUE, concorre alla 

realizzazione degli obiettivi della presente convenzione assumendo l’incarico di Direttore di 

Struttura Complessa a Direzione Universitaria Ematologia. 
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Il Prof. Luigi Mario Castello, in servizio presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 

dell’Università del Piemonte Orientale, in qualità di Professore Associato nel Settore Concorsuale 

06/B1 MEDICINA INTERNA, SSD MED/09 MEDICINA INTERNA, concorre alla realizzazione degli 

obiettivi della presente convenzione assumendo l’incarico di Direttore di Struttura Complessa a 

Direzione Universitaria Medicina Interna. 

Art. 3 

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

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

universitaria in tutte le sue forme istituzionali.  

Gli studenti, gli specializzandi e in genere i soggetti che frequenteranno le Strutture convenzionate 

per l’espletamento delle attività didattiche di tirocinio, aggiornamento, perfezionamento e ricerca 

espleteranno tali attività secondo le modalità che saranno stabilite dagli Organi universitari a ciò 

preposti, d’intesa con il Direttore della Struttura convenzionata. 

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

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

Operativa convenzionata (per l’espletamento delle attività didattiche e di aggiornamento) sono 

coperti da assicurazione contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi. 

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

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

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

di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione 

sanitaria e con i Dirigenti responsabili, devono essere assicurati con oneri a carico della Azienda in 

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

contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale.  

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

di accedere alla mensa e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale. 

Art. 4 

Per ciò che attiene gli aspetti assistenziali i Professori di cui all’articolo 2 sono tenuti a prestare la 

propria attività presso l’Azienda Ospedaliera di Alessandria Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, 

rispettivamente nella qualità di: 
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1. Direttore di Struttura Complessa a Direzione Universitaria Ematologia: Prof. Marco Ladetto; 

2. Direttore di Struttura Complessa a Direzione Universitaria Medicina Interna: Prof. Luigi Mario 

Castello. 

Ogni singolo docente, nell’esercizio della propria funzione ricoperta, partecipa agli atti di 

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

vigenti e risponde dei risultati conseguiti alla Direzione Aziendale. 

Le parti si danno atto che gli incarichi di che trattasi avranno le seguenti durate: 

i) Ematologia: dal 01/11/2021 al 31/10/2024; 

ii) Medicina Interna: dal 01/11/2021 al 31/10/2024. 

Le parti si danno altresì atto che gli incarichi sopra indicati sono soggetti alle procedure di 

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

personale Dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. 

Art. 5 

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

dell’incarico affidato al Prof. Ladetto ed al Prof. Castello, oltre al trattamento economico erogato 

dall'Università, prevede: 

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

affidato dall'azienda; 

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

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

appropriatezza ed efficienza nonché all'efficacia nella realizzazione dell’integrazione tra 

attività assistenziale, didattica e di ricerca; 

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

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

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

complessivo del personale del SSR; 

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

della dirigenza medica e sanitaria; 

6) tutte le indennità accessorie previste dal vigente CCNL e non indicate nei punti precedenti, 



 

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

 

quali ad esempio la retribuzione di risultato, etc. 

Ai docenti di cui all’art. 2, oltre al trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti 

nell'attività assistenziale e gestionale, come da procedure aziendali, e, ove spettanti, ai compensi 

legati alle particolari condizioni di lavoro, viene riconosciuto il trattamento economico aggiuntivo di 

cui allo schema A, parte integrante della presente convenzione. 

Il trattamento economico aggiuntivo è suscettibile di aggiornamento in corrispondenza delle 

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

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

docenti. 

Il Prof. Ladetto ed il Prof. Castello sono autorizzati dall’Azienda a svolgere attività di libera 

professione intramuraria. 

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

economico aggiuntivo spettante ai due docenti. 

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

corrisposti. 

Art. 6 

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

ed assistenziali, i docenti dovranno rispondere alle due Istituzioni per gli ambiti delle rispettive 

competenze e secondo i rispettivi ordinamenti. 

Dell’adempimento dei doveri assistenziali ogni docente risponde al Direttore Generale dell’Azienda. 

Le attività assistenziali svolte dai Prof. Ladetto e Prof. Castello si integrano con quelle di didattica e 

di ricerca. 

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

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

didattiche, di ricerca ed assistenziali. 

Art. 7 

Ai docenti di cui all’art. 2, in quanto personale medico universitario che svolge attività assistenziale 

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

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

di parcheggio auto. 
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Art. 8 

La presente convenzione ha durata a decorrere dal 01/11/2021 al 31/10/2024, fatto salvo l’esito 

positivo delle procedure di valutazione e verifica degli incarichi svolti ai sensi delle norme e delle 

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

previste. 

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

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

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

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

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

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

per gli effetti del recepimento dello Schema d'Intesa Università-Regione ex articolo 6 comma 13 

della legge 240/2010. 

Art. 9 

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

interpretazione o esecuzione della presente convenzione.  

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

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

Foro di Alessandria. 

Art. 10 

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

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

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

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

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

Art. 11 

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

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

Letto, confermato e sottoscritto, nelle date risultanti dalle firme digitali apposte dalle Parti. 
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Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

Il Rettore 

(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

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

Il Direttore Generale 

(Dr. Valter Alpe) 
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Prof. Marco Ladetto     Schema A      
dal 1 novembre 2021           
parte universitaria: Professore Associato L. 240/2010 tempo pieno classe 0      
parte ospedaliera: CCNL triennio 2016-2018  

            
             

BLOCCO  Stipendio base    Tabellare       
A  I.I.S.           

 Assegno Aggiuntivo   R.I.A.       

  
Assegno personale l. 
537/93    Indennità Specificità Medica (ISM)   Differenza a carico dell'Azienda 

           

           euro A1 

                      

 Retribuzione Universitaria   Retribuzione Ospedaliera      
             

BLOCCO    euro     euro     
B             

     Retrib. Posizione fissa (ex RPU)      
     Retrib. posizione variabile (ex RPA)      
     Indennità Rapporto esclusivo       
          Ind. Strutt. Complessa    Differenza a carico dell'Azienda 

           euro B1 

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

         sul cedolino stipendiale mensile 

         Acc. Ind. 761/79   
Direttore di SCDU Ematologia           

 

Retribuzione di risultato: si segnala che annualmente il direttore della struttura complessa riceve, nel caso di raggiungimento degli obiettivi al 100%, un importo di circa €. 5.500,00 
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Prof. Luigi Mario Castello     Schema A      
dal 1 novembre 2021           
parte universitaria: Professore Associato L. 240/2010 tempo pieno classe 0      
parte ospedaliera: CCNL triennio 2016-2018  

            
             

BLOCCO  Stipendio base    Tabellare       
A  I.I.S.           

 Assegno Aggiuntivo   R.I.A.       

  
Assegno personale l. 
537/93    Indennità Specificità Medica (ISM)   Differenza a carico dell'Azienda 

           

           euro A1 

                      

 Retribuzione Universitaria   Retribuzione Ospedaliera      
             

BLOCCO    euro     euro     
B             

     Retrib. Posizione fissa (ex RPU)      
     Retrib. posizione variabile (ex RPA)      
     Indennità Rapporto esclusivo       
          Ind. Strutt. Complessa    Differenza a carico dell'Azienda 

           euro B1 

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

         sul cedolino stipendiale mensile 

         Acc. Ind. 761/79   
Direttore di SCDU Medicina Interna           

 

Retribuzione di risultato: si segnala che annualmente il direttore della struttura complessa riceve, nel caso di raggiungimento degli obiettivi al 100%, un importo di circa €. 5.500,00 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE       IL RETTORE-PRESIDENTE 

           (Dott.ssa Loredana SEGRETO)             (Prof. Gian Carlo AVANZI) 


