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SENATO ACCADEMICO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 18.10.2021 

  
 

Il giorno 18 ottobre 2021 alle ore 9:30, il Senato Accademico dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”, a causa delle prescrizioni normative contingenti emanate dal 
Governo, necessarie a contenere la diffusione del contagio da Covid19, si è riunito in via 
telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del "Regolamento per lo svolgimento delle 
sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica". 

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

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

 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente 

Presente 
 

 

Prof. Gianluca AIMARETTI 
Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale 

Presente 

Prof. Emanuele ALBANO 
Dipartimento di Scienze della Salute 

Presente 

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

Presente 

Prof. Armando GENAZZANI 
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Assente giustificato 

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

Presente 

Prof. Michele MASTROIANNI 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

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

Presente 

+ 
 

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

Assente giustificato 

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

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

Presente 

Prof.ssa Marisa GARIGLIO 
Afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale 

Assente giustificata 

Prof.ssa Cristina MEINI 
Afferente al Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

Prof. Alberto MINASSI 
Afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco 

Presente 

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

Presente 

 
 

Dott. Paolo PAIUZZI 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

Presente 

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

Presente 

Dott.ssa Chiara ZARA 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

Presente 
 

 

Sig. Jacopo ANTI 
Rappresentante degli studenti 

Assente 

Sig.ra Camilla Sofia BIROLI 
Rappresentante degli studenti 

Assente 

Sig.ra Sara NOVARESE 
Rappresentante degli studenti 

Assente 

 
Si sono altresì collegati telematicamente: 

• Il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO 

• La Direttrice, Dott.ssa Loredana SEGRETO, con funzioni di Segretaria verbalizzante 

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

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

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

9/2021/1. 
Settore Risorse Umane 

 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO  

 

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 
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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; 

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; 

PRESO ATTO della indicazione dei Responsabili Scientifici riportata per ciascun progetto; 

TENUTO CONTO delle stringenti indicazioni relative alla tempistica contenute nel D.M. 1062/2021; 

Ritenuta quindi la necessità di procedere, in via eccezionale e limitatamente alle procedure di cui 

al D.M. 1062/2021, in deroga al termine per la presentazione delle candidature previsto all’art. 9 

“Bando di selezione” comma 3 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo 

la riduzione a 15 giorni del termine per la presentazione delle candidature; 

SENTITO il Direttore Generale; 

ESAMINATO ogni opportuno elemento; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 

1. Verificata la coerenza con gli ambiti di ricerca del PON, esprime 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. 

2. Verificata la coerenza con gli ambiti di ricerca del PON, esprime 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; 
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3. Delibera di autorizzare la deroga, in via eccezionale e limitatamente alle procedure di cui al 

D.M. 1062/2021, al termine previsto all’art. 9 “Bando di selezione” comma 3 del Regolamento 

per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240: “I termini per la presentazione delle candidature non 

possono essere inferiori a trenta giorni ….” prevedendo la riduzione a 15 giorni del termine 

per la presentazione delle candidature.” 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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9/2021/2.1 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1455/2021 
Prot. n. 120966 del 08.10.2021 
 
Oggetto: 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): 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 
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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 
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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 
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Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

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


