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SENATO ACCADEMICO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 20.09.2021 

  
 

Il giorno 20 settembre 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 

Presente 

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

Presente 

Prof. Michele MASTROIANNI 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 

Presente 

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

Presente 

+ 
 

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

Presente 

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

Presente 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

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

Presente 

Prof.ssa Marisa GARIGLIO 
Afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale 

Assente giustificata 

Prof.ssa Cristina MEINI 
Afferente al Dipartimento di Studi Umanistici 

Assente giustificata 

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 

Presente 

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 9.35 il PRESIDENTE dichiara aperta la 

seduta. 
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8/2021/3.1 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1174/2021 
Prot. n. 94075 del 02.08.2021 
 
Oggetto: approvazione sottoscrizione atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 
per l’attuazione del progetto “DIVOC – Dispositivo per la ventilazione non invasiva a basso consumo 
di ossigeno in assenza di contaminazione ambientale”. 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che la Regione Piemonte, con D.G.R n. 2-1312 del 4/5/2020, ha approvato il 

Piano ''Riparti Piemonte'', strumento di riprogrammazione di fondi europei, 
nazionali e regionali per l’anno 2020 e 2021; 

 
CONSIDERATO che il con il suddetto Piano la Regione Piemonte intende mitigare le gravi 

conseguenze economiche e sociali derivate dal generalizzato arresto forzato 
o limitazione di larga parte delle attività economiche sul territorio regionale - 
derivante dalle azioni a contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 - nonché di stimolare una rapida ripresa produttiva e con l’obiettivo di 
attivare nell’immediato specifiche misure a sostegno dei cittadini e degli 
operatori economici piemontesi; 

 
CONSIDERATO che tra gli interventi compresi nel suddetto Piano è presente l’azione n. 173 

denominata "INFRA-P. Realizzazione, rafforzamento e ampliamento 
Infrastrutture di ricerca pubbliche" finalizzata al sostegno degli investimenti 
in laboratori e relative attrezzature scientifiche delle Infrastrutture di Ricerca 
(IR), nonché le correlate attività del personale tecnico specificatamente 
assegnato, funzionali allo sviluppo di attività di ricerca che conducano ad 
applicazioni rilevanti negli ambiti industriali e della sanità aventi diretta 
connessione con le azioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID –
19; 

 
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale 35/A1907A/2021 dell’8/2/2021 è stato 

approvato il Bando “INFRA-P2 - Potenziamento di laboratori di prova ed 
infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca 
pubblici e Progetti di Ricerca e Sviluppo finalizzati al contrasto della pandemia 
Covid-19”; 

 
CONSIDERATO il suddetto Bando prevede due linee di intervento: A) potenziamento di 

laboratori di prova e infrastrutture di ricerca; B) progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale; 
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CONSIDERATO che gli interventi della linea B) potevano anche essere realizzati in 

collaborazione con enti/soggetti con ruolo riconosciuto nell’ambito del 
sistema sanitario regionale e con imprese; 

 
CONSIDERATO che il Centro interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in 

Medicina e Professioni Sanitarie – SIMNOVA - ha partecipato alla 
presentazione del progetto “DIVOC – Dispositivo per la ventilazione non 
invasiva a basso consumo di ossigeno in assenza di contaminazione 
ambientale”, capofila Politecnico di Torino, partner Università del Piemonte 
Orientale e APR srl; 

 
CONSIDERATO che, come previsto dal Bando, i partner del progetto si sono impegnati, in caso 

di approvazione della proposta, a costituire un’Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto; 

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

Orientale di euro 101.000,00, un contributo regionale di euro 80.800,00 e un 
cofinanziamento garantito con proprie risorse di euro 20.200,00; 

 
CONSIDERATO che il cofinanziamento previsto riguarda la valorizzazione del tempo dedicato 

al progetto dal personale strutturato dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che con lettera pervenuta il 26/7/2021 Finpiemonte ha comunicato che il 

progetto è stato approvato con un contributo regionale di euro 80.800,00; 
 
CONSIDERATO che il contributo verrà gestito e rendicontato dal Centro SIMNOVA; 
 
CONSIDERATA la necessità di costituire formalmente l’ATS come previsto dal Bando; 
 
CONSIDERATO che le parti intendono, con la stipula dell’ATS, regolare nel dettaglio alcuni 

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

 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare la sottoscrizione dell’ATS entro 30 giorni dalla 

comunicazione di approvazione del progetto; 
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo da 

parte dei competenti Organi accademici;  
 

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

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

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

vigore 
 

DECRETA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo per 
la realizzazione del progetto “DIVOC – Dispositivo per la ventilazione non invasiva a basso 
consumo di ossigeno in assenza di contaminazione ambientale”; 
 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del suddetto atto anche in presenza di eventuali 
modifiche successive non sostanziali che si rendessero necessarie;  

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

accademici. 
 

Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 

 
 

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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8/2021/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1191/2021 
Prot. n. 95540 del 05.08.2021 
 
Oggetto: approvazione richiesta adesione piattaforma “ETPN - Nanomedicine European Technology 
Platform” 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che il Dipartimento di Scienze della Salute, il Dipartimento di Scienze e 

Innovazione Tecnologica e il Dipartimento di Scienze del Farmaco hanno 
richiesto di aderire alla piattaforma europea “ETPN - Nanomedicine European 
Technology Platform”; 

 
CONSIDERATO  che la piattaforma ETPN raggruppa istituzioni di ricerca, aziende 

farmaceutiche e scienziati per promuovere la ricerca e lo sviluppo della 
nanomedicina; 

 
CONSIDERATO che obiettivo della piattaforma ETPN è sviluppare l’applicazione delle 

nanotecnologie nel settore sanitario, definendo le priorità strategiche di 
innovazione e ricerca nell’area della nanomedicina in Europa e 
incoraggiandone l’implementazione attraverso i Programmi Quadro di ricerca 
e innovazione europea e i programmi di finanziamento nazionali e regionali; 

 
CONSIDERATO  che le attività di ricerca della piattaforma ETPN riguardano in particolare la 

Medicina Rigenerativa e i Biomateriali, la Nanoterapia (inclusa la 
somministrazione di farmaci), i Dispositivi medici incluse Nanodiagnostica e 
Imaging, ambiti in cui l’Università del Piemonte Orientale è altamente 
qualificata; 

 
CONSIDERATO che il ruolo di membro della piattaforma ETPN permetterà all’Ateneo di 

aumentare la sua visibilità all’interno della comunità scientifica rafforzando le 
relazioni esistenti e facilitando la partecipazione a bandi internazionali 
dedicati; 

 
CONSIDERATO che l’iscrizione alla piattaforma ETPN Nanomedicine prevede una quota di 

1.000,00 euro per “Academia, research centres & associations”; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare l’adesione alla piattaforma per partecipare ai Working 

Groups della piattaforma che si costituiranno nel mese di settembre; 
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VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione della richiesta di 
adesione da parte dei competenti Organi accademici;  

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

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

Avogadro” vigente e, in particolare, l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle 
situazioni di necessità e indifferibile urgenza, il potere di sostituirsi 
temporaneamente agli organi accademici collegiali da lui presieduti; 

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

vigore 
 

DECRETA 
 

1) di approvare la richiesta di adesione dell’Ateneo, in qualità di Regular Member, alla 
piattaforma “ETPN - Nanomedicine European Technology Platform”; 
 

2) di delegare la Prof.ssa Lia Rimondini, Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, alla 
sottoscrizione della richiesta di adesione quale rappresentante autorizzata per l’Ateneo; 

 
3) in caso di approvazione della richiesta, il pagamento della quota annua sarà imputato 

sull’UPB BILdpSERVIZI_GENERALI; 
 
4) eventuali ulteriori costi per la partecipazione alle attività della piattaforma ETPN, quali ad 

esempio le spese di missione, saranno a carico dei Dipartimenti interessati; 
 

5) il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nelle prossime sedute degli organi accademici. 
 

Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 

 
 

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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8/2021/3.3 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1258/2021 
Prot. n. 100421 del 03.09.2021 
 
Oggetto: approvazione sottoscrizione mandato collettivo di rappresentanza esclusiva per il progetto 

“NUTRIDIEMME” presentato in risposta all’Avviso del Ministero della Salute – POS Piano Operativo 

Salute, Traiettoria 5. 

 

IL RETTORE 

 

PREMESSO che con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

(CIPE) 28/02/2018, n. 15, è stato approvato il Piano Operativo Salute, di competenza del Ministero 

della Salute, cui sono state assegnate risorse complessivamente pari a 200 milioni di euro a valere 

sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020; 

 

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

cui corrispondono specifici Avvisi pubblici nell’ambito delle relative Linee di azione: Traiettoria 

1 “Active & Healthy Ageing - Tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza domiciliare”, 

Traiettoria 2 “eHealth, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività”, Traiettoria 

3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”, Traiettoria 4 “Biotecnologia, bioinformatica 

e sviluppo farmaceutico”, Traiettoria 5 “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”; 

 

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

contributo pubblico alla realizzazione di progetti presentati Amministrazioni pubbliche e Enti del 

Servizio sanitario nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS, Università, 

Enti di ricerca pubblici; 

 

CONSIDERATO  che i progetti possono essere realizzati congiuntamente dai soggetti 

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

vigente che prevedano l’individuazione di un soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario 

dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, 

ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo; 

 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze del Farmaco, il Dipartimento di Medicina 

Traslazionale e il Dipartimento di Scienze della Salute partecipano alla presentazione del progetto 

“NUTRIDIEMME” in risposta all’Avviso per la Traiettoria 5, capofila Università Magna Graecia di 

Catanzaro, partner Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università della Calabria, 

l’Università di Genova, Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, I.R.C.C.S. 

MultiMedica, I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Azienda Ospedaliero 
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Universitaria Mater Domini, Azienda Ospedaliera di Catanzaro “Pugliese-Ciaccio”, Grande Ospedale 

Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli", Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, Azienda 

Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità "San Giuseppe Moscati", Università di Padova, 

Azienda Ospedaliera di Cosenza, Università di Cagliari, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico San Raffaele Roma-Gruppo San Raffaele; 

 

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

Orientale di euro 100.000,00, un contributo ministeriale di euro 80.000,00 e un cofinanziamento 

garantito con proprie risorse di euro 20.000,00; 

 

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

gestito e rendicontato dal Dipartimento di Scienze del Farmaco; 

 

PRESO ATTO che il cofinanziamento previsto riguarda la valorizzazione del tempo dedicato al 

progetto dal personale strutturato dell’Ateneo; 

 

CONSIDERATO che i partner del progetto hanno scelto, quale forma di collaborazione 

finalizzata alla realizzazione del Progetto stesso, l’Accordo di partenariato e intendono conferire 

all’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro mandato collettivo con rappresentanza per 

tutti i rapporti con il Ministero della Salute, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del 

contributo; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di approvare la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato e del mandato 

collettivo di rappresentanza esclusiva entro la scadenza dell’Avviso, il 15/09/2021; 

 

VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione da parte dei competenti Organi 

accademici;  

 

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

 

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

con D.R. Rep. n. 444 del 14/11/2011 e, in particolare, l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi 

di necessità e indifferibile urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici 

collegiali da lui presieduti; 

 

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

 

DECRETA 

 

1) di approvare l’Accordo di partenariato allegato per la presentazione del progetto 

“NUTRIDIEMME” in risposta all’Avviso del Ministero della Salute – POS Piano Operativo Salute, 

Traiettoria 5; 

 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del suddetto Accordo anche in presenza di 
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modifiche successive non sostanziali che si rendessero necessarie; 

 

3) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione di una procura per la costituzione di un mandato 

collettivo con rappresentanza da conferire alla capofila Università degli Studi Magna Graecia di 

Catanzaro per tutti i rapporti con il Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del 

contributo. 

 

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

accademici. 

 

Il Rettore 

Prof. Gian Carlo Avanzi 
 
 

 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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8/2021/3.4 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1317/2021 
Prot. n. 107238 del 17.09.2021 
 
Oggetto: approvazione sottoscrizione Accordo tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art 15 
della legge n. 241 del 7/8/1990, tra Università e Unione Montana delle Valli dell'Ossola per la 
partecipazione al “Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale 
da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per 
“dottorati comunali” emanato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che tra le “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” del DL 19/5/2020 n. 34 figura un importo di 3 
milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, sul Fondo per lo 
sviluppo e la coesione — programmazione 2014-2020 - destinato al 
finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree 
interne, di borse di studio per dottorati, denominati “dottorati comunali”; 

 
CONSIDERATO che i “dottorati comunali” sono finalizzati alla definizione, all’attuazione, allo 

studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in 
coerenza con l’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e in 
particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto 
delle diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività 
economiche e al potenziamento delle capacità amministrative; 

 
CONSIDERATO che con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il 

Ministro per il Sud e la coesione territoriale n. 725 del 20/6/2021 sono stati 
definiti criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le 
università per l’utilizzo delle suddette risorse nonché i contenuti scientifici e 
disciplinari dei dottorati comunali; 

 
CONSIDERATO che, come previsto dal suddetto Decreto, l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale ha pubblicato in data 1/9/2021 il “Bando per la concessione di 
risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni 
presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per 
“dottorati comunali”; 

 
CONSIDERATO che il suddetto Bando è finalizzato alla selezione di proposte di “dottorati 

comunali” avanzate dalle aggregazioni di Comuni presenti in ognuna delle 
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Aree Interne, individuate ai sensi della “Strategia Nazionale delle aree 
interne” (SNAI), tra cui la Val d’Ossola in Piemonte; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi Umanistici (responsabile scientifico prof. Davide 

Porporato) ha collaborato con l’Unione Montana delle Valli dell'Ossola per 
partecipare al bando con un progetto di dottorato dal titolo “Forme e pratiche 
del latte. Memorie e rinascita dei formaggi della Val d’Ossola” nell’ambito del 
corso di Dottorato “Food, Health and Longevity”; 

 
CONSIDERATO che il bando prevede che sia sottoscritto un Accordo di collaborazione ai sensi 

dell’art 15 della legge n. 241 del 7/8/1990 per disciplinare il rapporto di 
collaborazione tecnico scientifica tra le parti; 

 
CONSIDERATO che la sottoscrizione dell’Accordo non comporta alcun onere finanziario a 

carico delle parti e che gli oneri per la realizzazione delle attività progettuali 
saranno a carico dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, che, in caso di 
approvazione, corrisponderà all’Università un importo massimo di euro 
25.000,00 per ciascun anno accademico; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare la sottoscrizione dell’Accordo prima della scadenza del 

bando, il 20/9/2021; 
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo da 

parte dei competenti Organi accademici;  
 

VISTA  la legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO  il D.M. n. 45 dell’8/02/2013; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

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

vigente; 
 

DECRETA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art 15 
della legge n. 241 del 7/8/1990 con l’Unione Montana delle Valli dell'Ossola per la 
partecipazione al “Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via 
sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di 
borse di studio per “dottorati comunali” emanato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. 
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Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 

 
 
 
Il SENATO ACCADEMICO all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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4. Parere sull’istituzione del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica 

(DiSSTE) 
8/2021/4. 
Divisione Risorse – Il Dirigente 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 

Preso atto che l’art. 15 del Regolamento Generale di Ateneo stabilisce: 

a) l’attivazione di nuovi Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione entro il 

mese di luglio/settembre di ogni anno, sentito il Senato Accademico, su proposta motivata 

di almeno trentacinque professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato; 

b) il nuovo Dipartimento avvia l’attività il primo gennaio dell’anno successivo. 

c) la proposta di attivazione di un nuovo Dipartimento deve essere corredata da un progetto 

didattico-scientifico e dall’indicazione delle risorse necessarie per avviarne l’attività, in 

particolare, tale proposta deve contenere: 

• le motivazioni didattiche e scientifiche della proposta con l’indicazione dei settori 

scientifico disciplinari e di ricerca coinvolti; 

• le esigenze di personale tecnico-amministrativo ed eventuali richieste di trasferimento 

alla nuova struttura; 

• le esigenze di spazi e attrezzature e le eventuali indicazioni per reperirli concordate con 

i Dipartimenti già esistenti; 

• le adesioni firmate dei docenti. 

d) la richiesta di istituzione di nuovi Dipartimenti deve favorire il lavoro di gruppi già operanti 

in attività scientifico-didattiche e lo sviluppo delle aree scientifico-disciplinari e di ricerca, 

realizzando in tal modo economie di gestione e deve privilegiare l’affinità di scopi e di 

metodi. 

 

Considerato che n. 38 docenti (professori di prima e di seconda fascia, ricercatori universitari di 

ruolo e ricercatori a tempo determinato) hanno richiesto di istituire e attivare un nuovo 

Dipartimento denominato “Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica” 

(acronimo DiSSTE) e a tale scopo hanno presentato il progetto didattico-scientifico che si allega. 

 

Considerato che il nuovo Dipartimento si occuperà di svolgere ricerca, didattica e terza missione 

sulle tematiche che ruotano intorno al concetto di Sviluppo Sostenibile, così come riportato 

nell’Agenda 2030 dell’ONU e avrà sede, al momento, presso il Complesso San Giuseppe e più avanti 

presso l’immobile denominato “ex mattatoio comunale” in Vercelli, Via Restano in via di 

ristrutturazione. 

 

Ritenuto relativamente al personale tecnico-amministrativo, che il momento di avvio del 

nuovo Dipartimento, previsto per il 1° gennaio 2022, sarà l’occasione per una sperimentazione 
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organizzativa che tenga conto dei risultati dell’analisi dei processi, realizzata dall’Ateneo lo scorso 

anno, dei fabbisogni di professionalità e competenze necessari ad istituire un polo innovativo di 

servizi integrati, da istituire sull’asse di Vercelli.  

 

Considerato che le fasi propedeutiche di avvio del Dipartimento fino alla costituzione del centro 

di servizi, saranno comunque garantite dagli uffici dell’Amministrazione Centrale. 

 

Vista la Legge 30/12/2010 n. 240. 

 

Visto lo Statuto dell’Ateneo. 

 

Visto il regolamento Generale di Ateneo. 

 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

Di esprimere parere favorevole relativamente all’istituzione e all’attivazione del nuovo 

Dipartimento denominato “Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica” 

(acronimo DiSSTE). 

 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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6.1 Approvazione del "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo 
determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240” 

8/2021/6.1 
Settore Risorse Umane 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACADEMICO  

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 09/05/1989, n. 168, in particolare l’art. 6, in base al quale le Università sono dotate 
di autonomia regolamentare; 
VISTA la Legge 04/11/2005, n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori 
universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari” e in 
particolare l’art. 1 comma 9; 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24; 
VISTO il D.M. n. 243/2011 “Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di 
procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
VISTO il D.M. 242/2011 “Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai 
titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO il D.M. 344/2011 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei 
ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della 
chiamata nel ruolo di professore associato”; 
VISTA la Legge 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” 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 D.M. 28/12/2015 n. 963 “Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, 
finanziati dall’Unione europea o dal MIUR di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, 
n. 230/2005 e successive modificazioni” il cui art. 4, comma 1, è stato modificato dall'art. 7, comma 
2 del D.M. 8 agosto 2016, n. 63; 
VISTA la Legge 11/09/2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L n. 76 “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale”;  
TENUTO CONTO dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università – 
approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017; 
VISTO l’Atto di indirizzo della Ministra, Sen. Valeria FEDELI (Prot. n. 39 del 14/05/2018) avente ad 
oggetto il suddetto aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione; 
VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 602/2019 del 08/05/2019 di emanazione del “Regolamento di 
Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della 
legge 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la necessità di procedere ad una revisione del succitato Regolamento di Ateneo preso atto 



 

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

 

delle modifiche al testo di legge attualmente vigente;  
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha espresso in data 23/07/2021 parere 
favorevole in merito alla modifica del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a 
tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240”; 
RITENUTO altresì opportuno adeguare il Regolamento alle indicazioni previste all’atto di indirizzo 
del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca inerente l’aggiornamento al Piano Nazionale 
Anticorruzione, con particolare riferimento alla modalità di formazione delle Commissioni 
giudicatrici;  
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 9/2021/7.8 del 23/07/2021 ha 
espresso parere favorevole sulla proposta di modifica del Regolamento di Ateneo per la disciplina 
dei ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 
240; 
VISTA la relazione del Dirigente dove sono stati illustrate le principali modifiche apportate al 
precedente Regolamento; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. Di approvare nel nuovo testo allegato, 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”. 
 
2. Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo di 
Ateneo. Il nuovo Regolamento si applicherà alle proposte di attivazione delle procedure di chiamata 
già approvate dai Consigli di Dipartimento per le quali, alla data di entrata in vigore del 
Regolamento, non sia stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo bando di concorso. 
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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. 
 
INDICE DEGLI ARTICOLI: 
 
1. AMBITO DI APPLICAZIONE 

2. NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO E FINALITÀ 

3. TIPOLOGIE CONTRATTUALI 

4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLE SELEZIONI  
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6. COPERTURA FINANZIARIA 

7. COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI 

8. PROCEDURA DI SELEZIONE E LAVORI DELLA COMMISSIONE  

9. BANDO DI SELEZIONE 
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11. STIPULA E CONTENUTO DEL CONTRATTO 

12. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 

13. TRATTAMENTO ECONOMICO 

14. REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E DIVIETO DI CUMULO DI PRESTAZIONI RETRIBUITE 

15. PROROGA DEL CONTRATTO 

16. RISOLUZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

ART. 1 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e in accordo con 
i principi generali enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, dello Statuto e del Codice Etico di 
Ateneo, le procedure pubbliche di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico 
spettanti ai Ricercatori a tempo determinato. 
 

ART. 2 
NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO E FINALITA’ 

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università ed il Ricercatore è disciplinato da un contratto 
di lavoro subordinato, a tempo determinato conferito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 
anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.  
2. La stipula dei contratti è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, nonché attività di verifica dell’apprendimento. 
3. L’attività di ricerca può essere svolta nell’ambito di uno specifico progetto di ricerca. 
 

ART. 3 
TIPOLOGIE CONTRATTUALI 

1. L’Ateneo può stipulare contratti a tempo determinato di due tipologie: 
-  contratti definiti di tipologia A) di durata triennale prorogabili per non più di due anni e per una 
sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte;  
- contratti definiti di tipologia B) triennali, riservati ai candidati in possesso dei requisiti di cui al 
successivo art. 4 comma 2. 
2. Entrambe le tipologie contrattuali possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a 
tempo definito; l’impegno orario annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo 
pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito. 
3. I contratti di tipologia A) possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse. 
4. I Ricercatori di Area medica, titolari di contratti di tipologia A) o di tipologia B), possono svolgere 
attività assistenziale, con le modalità e nei limiti previsti dagli accordi vigenti tra l’Università e le 
Aziende o le Strutture Sanitarie. 
 

ART. 4 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLE SELEZIONI 

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione per i contratti di tipologia A) i candidati 
italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o 
all’estero, ovvero, per i settori interessati, in possesso del Diploma di Specializzazione medica. 
2. Alle selezioni per i contratti di tipologia B) possono partecipare i soggetti che, oltre al possesso 
del titolo di dottore di ricerca: 
- abbiano conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia 
o di seconda fascia; 
Oppure   
-  abbiano usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi: 
a)  di contratti di tipologia A); 
b) di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51 comma 6, Legge 27.12.1997, n. 449 o ai sensi 
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dell’art. 22, Legge 30.12.2010, n. 240; 
c) di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4, Legge 30.11.1989, n. 398 ovvero di analoghi contratti, 
assegni o borse in Atenei stranieri;  
d)  di contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14 della Legge 04.11.2005, n. 230. 
Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale i servizi prestati nelle voci a) b) c) e d) sono 
cumulabili. 
3. Per i settori interessati possono partecipare alle selezioni per i contratti di tipologia B) i soggetti 
in possesso del Diploma di specializzazione medica.  
4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione alla selezione. 
5.  Non possono partecipare alle procedure di selezione: 
A) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come Professori universitari di prima o di seconda 
fascia o come Ricercatori, ancorché cessati dal servizio; 
B) coloro che hanno in essere o che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010 presso 
l’Università del Piemonte Orientale o altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli 
enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata 
prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. 
Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità 
o per motivi di salute secondo la normativa vigente; 
C) coloro i quali, al momento della presentazione della domanda hanno un grado di parentela o 
affinità, entro il quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che 
richiede l’attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il 
Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
 

ART. 5 
RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI E LORO APPROVAZIONE 

1. Le richieste di attivazione delle procedure sono deliberate dai Consigli di Dipartimento in 
composizione ristretta ai Professori di ruolo e ai Ricercatori a tempo indeterminato e determinato.   
2.  Le richieste di attivazione devono contenere le seguenti indicazioni: 
a) le motivate esigenze di carattere scientifico e didattico; 
b) la tipologia di contratto; 
c) il Settore Concorsuale e l’eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
Settori Scientifico Disciplinari; 
d) il Dipartimento di afferenza;  
e)  la sede di svolgimento delle attività; 
f)  il regime di impegno (a tempo pieno o definito); 
g) le attività di ricerca e gli obiettivi di produttività scientifica, con le indicazioni (eventuali) dello 
specifico progetto/programma di ricerca cui è collegato il contratto; 
h) le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, tenuto conto 
dell’impegno orario del titolare del contratto; 
i) l’eventuale svolgimento di attività clinico assistenziale, in regime di convenzione, con indicazione 
della Struttura sanitaria presso cui detta attività potrà essere svolta e degli specifici requisiti richiesti 
per lo svolgimento della stessa; 
j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà 
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essere comunque inferiore a dodici; 
k)  l'indicazione della lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza; 
l)  le modalità di copertura finanziaria del posto ai sensi del successivo art. 6. 
3. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte di attivazione delle procedure selettive. In 
caso di attivazione di selezioni a posti di Ricercatore di tipologia B) il Consiglio di Amministrazione 
verifica il rispetto dei criteri per la formulazione delle proposte di utilizzo dei Punti Organico, 
secondo le Linee Guida definite dal Consiglio di Amministrazione stesso. 
 

ART. 6 
COPERTURA FINANZIARIA  

1. La copertura finanziaria, comprensiva degli oneri a carico ente, è assicurata, in tutto o in parte, 
con le risorse a disposizione dei Dipartimenti proponenti. 
2. La copertura finanziaria, comprensiva degli oneri a carico ente può inoltre essere assicurata, in 
tutto o in parte: 
A)   con fondi derivanti da specifici programmi e/o progetti di ricerca in cui sia prevista la possibilità 
di attivare contratti per Ricercatori a tempo determinato; 
B) con fondi derivanti dalla stipula di apposite convenzioni con enti esterni, pubblici o privati; le 
predette convenzioni devono prevedere necessariamente la clausola della fideiussione a prima 
richiesta a garanzia del credito per l’Ateneo e l’onere, in capo al sottoscrittore, di sostenere gli 
eventuali miglioramenti economici disposti dalla normativa statale. La durata delle convenzioni 
deve essere almeno pari alla durata del contratto da stipulare con il Ricercatore a tempo 
determinato e la fideiussione deve essere di pari durata. 
3. Il Consiglio di Amministrazione può, in determinati casi, e con motivata deliberazione, stabilire 
che l’ente o il soggetto finanziatore non stipuli apposita fideiussione. 
 

ART. 7 
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI 

1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre Professori di ruolo di prima e di seconda Fascia 
appartenenti al Settore Concorsuale oggetto della procedura; in caso di disponibilità numerica nel 
Settore Concorsuale, a livello nazionale, inferiore a dieci componenti, le Commissioni giudicatrici 
potranno essere composte anche da Professori appartenenti al relativo macro Settore Concorsuale.  
2. I componenti della Commissione devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
qualificazione scientifica:  
a) per i Professori di prima fascia è richiesto il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far 
parte delle Commissioni dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, con raggiungimento del valore-soglia 
in almeno due indicatori sui tre previsti dalla normativa vigente; 
b) per i Professori di seconda fascia, è richiesto il possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alla 
prima fascia ovvero, il possesso dei requisiti relativi agli indicatori previsti per l’abilitazione ai ruoli 
di Professore di prima fascia. 
3. La Commissione è formata a maggioranza da docenti esterni all’Ateneo; uno dei componenti, 
Professore di prima o seconda fascia, è designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento che ha 
richiesto l’attivazione della procedura; i restanti due componenti, più un componente supplente, 
sono individuati mediante sorteggio, da effettuarsi presso l’Amministrazione Centrale, nell’ambito 
di una rosa di cinque Professori esterni all’Ateneo (di cui quattro di Prima fascia e uno di seconda 
fascia) individuati dal Dipartimento. I primi due sorteggiati sono designati commissari effettivi, il 
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terzo sorteggiato è designato commissario supplente.  
4. Il possesso dei requisiti da parte dei docenti stranieri eventualmente individuati dai Dipartimenti, 
è attestato dai Consigli di Dipartimento proponenti.  
5. I docenti da sorteggiare sono individuati, ove possibile, nel rispetto del principio della parità di 
genere. 
6. A garanzia del principio della rotazione del personale, l’incarico di commissario nell’ambito delle 
procedure indette dall’Università del Piemonte Orientale, è limitato alla partecipazione a due 
Commissioni all’anno, estendibile a tre per i settori a ridotta consistenza numerica, considerando 
nel conteggio le procedure a posti da Ricercatore a tempo determinato sia di tipologia A) che di 
tipologia B). 
7. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto 
di interessi. Non possono far parte delle Commissioni: 
a) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della Legge 
240/2010; 
b)  coloro che abbiano tra loro e/o con i candidati un grado di parentela o di affinità fino al quarto 
grado compreso o un rapporto di coniugio, di unione civile o di convivenza regolamentati ai sensi 
della Legge 20.05.2016 n. 76; 
c)  coloro che siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i delitti 
contro la Pubblica Amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 
(art. 1, comma 46, Legge 06.11.2012, n. 190); 
d)  coloro che abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di 
sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale o ad 
una comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.  
Prefigura causa di incompatibilità la circostanza per cui uno dei commissari risulti coautore di oltre 
il 30% della produzione scientifica complessiva di uno dei candidati. 
8. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con Decreto Rettorale, emanato nei trenta giorni 
successivi alla scadenza del bando; il decreto di nomina è pubblicato sul sito web di Ateneo. Dal 
giorno successivo alla pubblicazione, sul sito di Ateneo, del Decreto Rettorale di nomina decorre il 
termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione dei componenti della 
Commissione da parte dei candidati. 

 
ART. 8 

PROCEDURA DI SELEZIONE E LAVORI DELLA COMMISSIONE 
1. La selezione per il conferimento dei contratti di Ricercatore di cui all’art. 3, si svolge mediante 
una procedura che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.  
2. Sono esclusi esami scritti e orali ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza di una lingua straniera. La prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli 
e delle pubblicazioni. 
3. La Commissione giudicatrice, nella seduta preliminare, predetermina i criteri per la valutazione 
preliminare dei candidati ai sensi del D.M. n. 243 del 25.05.2011, nonché i criteri per l'attribuzione 
dei punteggi sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni presentate. 
La Commissione stabilisce, per ciascun elemento oggetto di valutazione, il punteggio massimo 
attribuibile: 
a) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: tra punti 10 e 25; 
b) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: tra punti 60 e 85; 
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c) attività cliniche ove previste: tra punti 5 e 10. 
4. La somma dei punteggi delle voci a, b e c deve essere pari a 100. 
5. I candidati sono collocati in graduatoria solo se raggiungono, all’esito della valutazione, almeno 
70 punti.  
6. I criteri di valutazione sono resi pubblici sul sito web di Ateneo per almeno 5 giorni prima della 
prosecuzione dei lavori. 
7. La valutazione preliminare dei candidati prevede l’espressione di un motivato giudizio collegiale 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato; a 
seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura 
compresa tra il 10% e il 20%, e comunque in misura non inferiore alle sei unità, sono convocati per 
sostenere  una discussione pubblica con la Commissione sui titoli e le pubblicazioni; i candidati sono 
tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. La Commissione, a 
conclusione della discussione pubblica, attribuisce ai titoli e ciascuna delle pubblicazioni presentate 
un punteggio sulla base di criteri stabiliti in sede preliminare. 
8. L’elenco dei candidati ammessi alla discussione è pubblicato sul sito web di Ateneo, con almeno 
20 giorni di preavviso. 
9. La validità della graduatoria è limitata alla copertura del posto bandito. Nella sola ipotesi in cui i 
candidati chiamati non prendano servizio questa verrà estesa ai candidati successivi. 
10. La Commissione può svolgere i lavori di valutazione anche mediante strumenti telematici di 
lavoro collegiale. Tali strumenti devono garantire la contestualità e la collegialità delle decisioni.  
11. Le discussioni sui titoli e le pubblicazioni possono svolgersi anche in videoconferenza. Tale 
seduta deve svolgersi in forma pubblica con modalità che consentano la sicurezza dei dati e delle 
informazioni scambiate e la controllabilità della postazione per tutta la durata della prova. 
12. Le Commissioni devono concludere i lavori di valutazione entro tre mesi dalla data di 
emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore, per comprovati ed eccezionali motivi, può 
prorogare, per una sola volta e per non più di 2 mesi, il termine per la conclusione dei lavori. Nel 
caso in cui i lavori non si concludano entro il termine della proroga, il Rettore, con provvedimento 
motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei commissari ai quali 
sono imputabili le cause del ritardo. 
 

ART. 9 
BANDO DI SELEZIONE 

1.  Il bando di selezione deve indicare: 
a)  le modalità telematiche d’invio delle domande con allegati titoli e pubblicazioni; 
b)  la tipologia del contratto; 
c)  il regime di impegno a tempo pieno o definito; 
d)  l’indicazione del Settore Concorsuale e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite 
indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari;  
e) il Dipartimento di afferenza e la sede;  
f)  le attività di ricerca, con eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca cui 
è collegato il contratto e tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente; 
g) le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti tenuto conto dell’impegno 
orario del titolare del contratto; 
h) lo svolgimento di attività clinico assistenziale, se prevista, con l’indicazione della Specializzazione 
medica principale e di quelle equipollenti, richieste per lo svolgimento di tale attività;  
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i)  l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà 
essere comunque inferiore a dodici; 
j)  indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale; 
k)  i diritti e doveri del Ricercatore a tempo determinato e il relativo trattamento economico e 
previdenziale.  
2. L’avviso di indizione è trasmesso al Ministero della Giustizia ai fini della pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”; il bando è pubblicato sul sito web di 
Ateneo e pubblicizzato sui siti web del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Unione 
Europea.  
3. I termini per la presentazione delle candidature non possono essere inferiori a trenta giorni e 
decorrono da quello successivo alla pubblicazione dell’avviso di indizione nella Gazzetta Ufficiale, 4a 
Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”. 
 

ART. 10 
APPROVAZIONE ATTI E PROPOSTA DI CHIAMATA 

1. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dal loro 
ricevimento. Il Rettore, nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, può rinviare gli atti alla 
Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine per provvedere in merito.    
2. Con il decreto di approvazione atti è dichiarato il candidato vincitore ed è inoltre approvata la 
graduatoria di merito. 
3. Il Dipartimento entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti, formula la 
proposta di chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
Professori di prima e di seconda fascia.  
4. Il Rettore, nel caso in cui il Dipartimento non proceda alla chiamata entro la suddetta data, può 
assegnare al Dipartimento un ulteriore termine di trenta giorni entro cui provvedere alla 
deliberazione.  
5. Il Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e di 
seconda fascia, può stabilire di non procedere alla chiamata, dandone congrua motivazione. In 
questo caso il Consiglio di Amministrazione, valutata la motivazione, può considerare la possibilità 
di attribuire nuovamente i Punti Organico al Dipartimento ovvero di ridestinarli. 
6. Le proposte di chiamata sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
 

ART. 11 
STIPULA E CONTENUTO DEL CONTRATTO 

1. Il candidato vincitore, in seguito all’approvazione definitiva della proposta di chiamata, è invitato 
a stipulare il contratto di lavoro. Il candidato può richiedere il differimento della presa di servizio 
per giustificati motivi, per un massimo di 90 giorni. 
2.  Il contratto è sottoscritto dal Ricercatore e dal Rettore e riporta le seguenti indicazioni:  
a) la tipologia di contratto attribuito, il regime di impegno previsto, la data di inizio e di conclusione 
del rapporto di lavoro;  
b)  il Dipartimento di afferenza e la sede di lavoro; 
c)  il Settore Concorsuale e il Settore Scientifico Disciplinare di riferimento; 
d)  le attività di didattica, di didattica integrativa e di supporto agli studenti; 
e)  le attività di ricerca anche nell’ambito del progetto/programma indicato nel bando di selezione; 
f)   il trattamento economico complessivo; 
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d)  il trattamento previdenziale e assistenziale; 
f) le cause di risoluzione del contratto.  
3. L’inizio del rapporto di lavoro è inoltre comunicato al Centro per l’Impiego competente per 
territorio. 
4. La titolarità dei contratti conferiti ai sensi del presente Regolamento non dà luogo a diritti in 
ordine all'accesso ai ruoli. 
5.  I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere stipulati con soggetti che abbiano 
un grado di parentela e affinità fino al quarto grado compreso con un Professore appartenente alla 
struttura che ha effettuato la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente 
del Consiglio di Amministrazione. 
6.  I contratti non possono essere stipulati con coloro che abbiano avuto contratti in qualità di 
assegnista di ricerca e di Ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge 
240/2010 presso l’Università del Piemonte Orientale o altri Atenei italiani, statali, non statali o 
telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, 
sommato alla durata prevista del contratto da sottoscrivere,  superi complessivamente i 12 anni, 
anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in 
aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 
7. Ai sensi dell’art. 24 comma 9-ter Legge 240/2010, per i titolari dei contratti di tipologia B), il 
periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del 
contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui all’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, 
il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei Professori 
associati. I titolari dei contratti di tipologia B) possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la 
proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.  

 
ART. 12 

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO  
1. I Ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti; possono svolgere attività assistenziale se di Area medica. 
2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività 
annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore 
annue per i Ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i Ricercatori a tempo definito. 
3. Lo svolgimento dell’attività di ricerca deve essere autocertificato annualmente e validato dal 
Dipartimento di appartenenza. 
4. L’attività di ricerca collegata a specifici programmi/progetti di ricerca è svolta di concerto con il 
Responsabile del progetto o programma di ricerca. 
5. I Ricercatori di entrambe le tipologie svolgono attività di didattica frontale; i Ricercatori con 
regime di impegno a tempo pieno, fino ad un massimo di 80 ore annue; i Ricercatori con regime di 
impegno a tempo definito, fino ad un massimo di 60 ore annue. 
6. L’attività didattica svolta è attestata mediante: 
a) la compilazione, nei termini stabiliti dall’Ateneo, degli appositi “registri on line delle lezioni”; 
b) la compilazione dei “registri on line delle attività didattiche” che devono essere consegnati al 
Direttore del Dipartimento al termine di ogni anno accademico. 
7. Qualora l’assunzione del Ricercatore a tempo determinato si verifichi presso un Dipartimento di 
Area medica, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ed esso svolga, nell’ambito 
dell’attività prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto 
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degli accordi esistenti tra l’Ente convenzionato e l’Università. L’orario di lavoro e la valorizzazione 
economica per lo svolgimento della predetta attività assistenziale sono disciplinati dal D. Lgs.  n. 
502/1992 e successive modificazioni, dall'art. 6 del D. Lgs. n. 517/99 nonché dai Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro dell'Area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale e dalle relative 
applicazioni regionali. 
8. Nel caso in cui all’esito di verifiche siano accertate inadempienze dei doveri didattici o scientifici, 
anche con riferimento all’attuazione dello specifico programma o progetto di ricerca, tali da non 
consentire il proseguimento del contratto, viene applicata la disciplina del recesso. 
9. La competenza disciplinare è regolamentata dall’art. 10 della Legge 240/2010. 
10. I Ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi 
dall’Ateneo di appartenenza, in caso di mobilità tra Atenei, conservano la titolarità dei progetti, ove 
scientificamente possibile e con l’accordo del committente della ricerca. 
 

ART. 13 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

1. Ai sensi dell’art. 24 comma 8 della Legge n. 240/2010, il trattamento economico spettante ai 
destinatari dei contratti di tipologia A) è pari al trattamento annuo lordo iniziale spettante al 
Ricercatore confermato classe 0 secondo il regime di impegno. 
2. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di tipologia B) con regime di impegno a tempo 
pieno o a tempo definito è parametrato al trattamento annuo lordo onnicomprensivo iniziale 
spettante al ricercatore confermato classe 0 a tempo pieno, o a tempo definito, elevato del 20 per 
cento. 
 

ART. 14 
REGIME DELLE INCOMPATIBILITA’ E DIVIETO DI CUMULO DI PRESTAZIONI RETRIBUITE 

1. I contratti sono incompatibili con la contestuale titolarità di: 
a) qualsiasi altro contratto di lavoro subordinato presso altri enti pubblici o privati; 
b) assegni di ricerca, anche presso altri Atenei; 
c)  borse di studio di dottorato di ricerca o post dottorato o con altre borse di studio e di ricerca. 
2. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono 
collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori 
ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.  
3. Ai Ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 della Legge 
240/2010 in tema di incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo 
definito. 
4. Ai Ricercatori è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge e 
sulla base di quanto stabilito dall’Ateneo in materia. 

 
ART. 15 

PROROGA DEL CONTRATTO 
1. Il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di Ricercatore 
di tipologia A), può, nell’ambito delle risorse disponibili, con il consenso dell’interessato, proporre, 
nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per 
soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.  
2. Ai sensi del D.M. 242/2011 la proroga è subordinata alla positiva valutazione di una Commissione 
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designata dal Consiglio del Dipartimento proponente e composta da tre componenti, Professori o 
Ricercatori universitari, anche esterni all’Ateneo, appartenenti allo stesso Settore Concorsuale del 
Ricercatore. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e 
conflitto di interessi di cui al precedente art. 7 comma 7. 
3. La valutazione della Commissione è svolta sulla base di una relazione predisposta dal 
Dipartimento avente ad oggetto l’adeguatezza dell’attività di ricerca e di didattica svolta in relazione 
a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare. 
4. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga è sottoposta all’approvazione 
del Consiglio di Amministrazione, il quale delibera entro la scadenza del contratto da prorogare.   
 

ART. 16 
RISOLUZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di 
una delle parti.   
2. Il Ricercatore può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art. 2119 
C.C., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, dandone un preavviso di 
almeno 30 giorni. 
3. In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un 
importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato, mentre il Ricercatore, 
in caso di mancato preavviso da parte dell’Amministrazione, avrà diritto a un’indennità di pari 
importo. 
 

ART. 17 
CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO  

1. Ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, in via ordinaria, nel terzo anno del contratto, 
il Consiglio del Dipartimento può proporre la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di 
Professore associato, del titolare del contratto di tipologia B), che sia in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale di cui all’art. 16 della Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale in cui ha svolto 
il contratto. 
2. Il titolare del contratto di tipologia B), se in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, deve 
obbligatoriamente essere sottoposto a valutazione. 
3.  La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale 
individuati dal Dipartimento nell'ambito dei criteri fissati dal D.M. 344/2011. Sono oggetto di 
valutazione: le attività didattiche e scientifiche, istituzionali, organizzative di servizio e di terza 
missione nonché le valutazioni degli studenti sugli insegnamenti erogati dai candidati, ove 
disponibili. 
4.  La procedura di chiamata di cui al presente articolo è attivata con apposito Decreto Rettorale a 
cui è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.  
5.  La Commissione giudicatrice (formata con le modalità previste dal precedente articolo 7), stabiliti 
preliminarmente i criteri per la valutazione, effettua la valutazione del candidato attribuendo un 
punteggio alle attività oggetto di valutazione. 
6.  La Commissione stabilisce, per ciascun elemento oggetto di valutazione, il punteggio massimo 
attribuibile: 
a) per le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: tra punti 20 e 30; 
b) per le attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: tra punti 50 e 70; 
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c)  per le attività istituzionali, di servizio e di terza missione: tra punti 5 e 10; 
d) per le attività cliniche ove previste: tra punti 5 e 10. 
7. La somma dei punteggi delle voci a), b), c) e d) deve essere pari a 100. 
8.  La valutazione si intende positiva se il Ricercatore avrà conseguito un punteggio almeno pari alla 
metà del massimo attribuibile nella valutazione dell’attività di ricerca e una valutazione complessiva 
pari o superiore a 70/100. 
9.  La Commissione giudicatrice può operare anche con strumenti telematici di lavoro collegiale. 
10. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto Rettorale, pubblicato sul sito web di 
Ateneo. 
11. Il Consiglio di Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda 
fascia, la proposta di chiamata nel ruolo dei Professori di seconda fascia del titolare del contratto di 
tipologia B), valutato positivamente dalla Commissione. 
12. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata del titolare del contratto da 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B) nel ruolo di Professore di seconda fascia. 
13. La nomina in ruolo decorre dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto. 
14. In deroga a quanto definito al comma 1 il Consiglio di Dipartimento interessato, nei limiti delle 
risorse disponibili, può richiedere di anticipare, dopo il primo anno del contratto del Ricercatore, se 
in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore Concorsuale in cui ha svolto il 
contratto, l’inquadramento nella qualifica di Professore associato. 
15. In tale caso la valutazione del candidato comprende anche lo svolgimento di una prova didattica. 
Il decreto di avvio della procedura determina, secondo le indicazioni del Dipartimento, anche le 
modalità di svolgimento della prova didattica. 
16. La prova didattica concorre al punteggio complessivo finale relativamente all’elemento a) di cui 
al precedente comma 6 fino ad un massimo di 20 punti. 
 

ART. 18 
CHIAMATA DIRETTA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 

1.  In deroga alle procedure selettive previste dal presente Regolamento, l’Ateneo può nell’ambito 
delle disponibilità di bilancio, stipulare mediante chiamata diretta, contratti di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A) o di tipologia B) con i seguenti soggetti, in possesso del titolo di dottore 
di ricerca:  
A) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello 
universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in 
istituzioni universitarie o di ricerca estere; 
B)  studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Università e 
della Ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di 
ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto 
per il quale ne viene proposta la chiamata; 
C)  studiosi che siano risultati vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta 
qualificazione identificati con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca (D.M. 28 dicembre 
2015 n. 963 il cui art. 4, comma 1, è stato modificato dall'art. 7, comma 2 del D.M. 8 agosto 2016 n. 
635). 
2.  La proposta di conferimento dei contratti da Ricercatore a tempo determinato di cui al comma 1 
è approvata dai Consigli di Dipartimento ed è sottoposta all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione. 
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3.  Il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata diretta di soggetti che abbiano un 
grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al 
Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente 
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 
4.  La proposta di chiamata diretta approvata dal Consiglio di Amministrazione è successivamente 
trasmessa al Ministero dell’Università e della Ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla 
nomina, previo parere della Commissione nominata per l'espletamento delle procedure di 
Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della Legge 240/2010 e 
successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta 
giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non è richiesto il parere della Commissione suddetta nel 
caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta 
qualificazione effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. 
 

ART. 19 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  

1. Il presente Regolamento si applica alle proposte di attivazione delle procedure già approvate dai 
Consigli di Dipartimento per le quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non 
sia stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo bando di concorso. 
2. Per l’effettuazione delle operazioni di sorteggio delle Commissioni di cui all'art. 7 del presente 
Regolamento, il Senato Accademico designa annualmente una Commissione, composta da tre 
membri, di cui due individuati tra il personale tecnico amministrativo e uno tra il personale docente, 
incaricata di effettuare le operazioni in seduta pubblica. Il sorteggio avviene mediante estrazione da 
un’urna dove sono collocati cinque biglietti uguali e privi di segni distintivi nei quali sono riportati i 
nomi dei potenziali commissari. I primi due estratti individuano i restanti componenti della 
Commissione. Il terzo estratto individua il membro supplente. 
3. Per tutto quanto non previsto ed espressamente disciplinato dal Regolamento si applicano le 
vigenti disposizioni di legge. 

 
ART. 20 

PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 
1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web di Ateneo. 
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo. 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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6.2 Emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Studi Umanistici 
a.a. ‘21/’22 

8/2021/6.2 
Ufficio Ordinamenti Didattici 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante 
Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATA la delibera n. 9/2021/18 punto B del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici del 
24 marzo 2021; 
VISTO il parere espresso da Presidio di Qualità con nota n.85986 del 21 luglio 2021 
PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 9/21/7.2 
del 23 luglio 2021; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Si approva l’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di 

Studi Umanistici per l’anno accademico 2021/2022:  
 

a. Corso di Laurea in Filosofia e comunicazione – Classe delle Lauree in Filosofia (L-5) secondo 
il testo allegato; 

 
b. Corso di Laurea in Lettere – Classe delle Lauree in Lettere (L-10) secondo il testo allegato; 
 
c. Corso di Laurea in Lingue straniere moderne – Classe delle Lauree in Lingue e culture 
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moderne (L-11) secondo il testo allegato; 
 
d. Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna classica e comparata – Classe delle lauree 

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

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

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

 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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6.3  Emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze del 
Farmaco a.a. ‘21/’22 

8/2021/6.3 
Ufficio Ordinamenti Didattici 

 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante 
Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco del 19 aprile 2021 n. 
4/2021/1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 relativa all’approvazione dei Regolamenti dei corsi di Laurea Magistrale 
a ciclo Unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e del corso di Laurea Magistrale 
in Biotecnologie Farmaceutiche; 
VISTO il parere espresso da Presidio di Qualità con nota n. 85987 del 21 luglio 2021 
PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
9/2021/7.3 del 23 luglio 2021; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Si approva l’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico e 

Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento di Scienze del Farmaco per l’anno accademico 
2021/2022:  

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

delle Lauree Magistrali in Farmacia e farmacia industriale LM-13 secondo il testo allegato; 
c. Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche – Classe delle Lauree Magistrali 

in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche LM-9 secondo il testo allegato; 
 
2. Gli allegati sono estratti dal gestionale di organizzazione della didattica di Ateneo. 
 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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6.4 Emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Scuola di Medicina Dipartimento di 
Scienze della Salute e Dipartimento di Medicina Traslazionale a.a. ‘21/’22 

8/2021/6.4 
Ufficio Ordinamenti Didattici 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante 
Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni 
sanitarie;   
VISTO il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni 
sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;   
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 27 aprile 2021 n. 
4/2021/5.2.2 di approvazione del Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale in Scienze 
infermieristiche ostetriche, n. 4/2021/5.3.1 di approvazione del Regolamento didattico del corso di 
Laurea in Infermieristica e n. 4/2021/5.3.2 di approvazione del Regolamento didattico del corso di 
Laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia per l’anno accademico 
2021/2022; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 8 giugno 2021 n. 
7/2021/5.1.2.2 di approvazione del Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia; 
ESAMINATE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute del 13 aprile 2021 n. 
4/2021/8.3.1 di approvazione del Regolamento didattico del corso di Laurea in Fisioterapia, 
4/2021/8.3.2 di approvazione del Regolamento didattico del corso di Laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico e 4/2021/8.3.3 di approvazione del Regolamento didattico del corso di 
Laurea in Igiene dentale per l’anno accademico 2021/2022. 
ESAMINATE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute del 10 giugno 2021 n. 
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7/2021/6.2.1. di approvazione del Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale in Medical 
Biotechnologies per l’anno accademico 2021/2022 e n. 7/2021/6.3.4 di approvazione del 
regolamento didattico del corso di Laurea in Biotecnologie per l’anno accademico 2021/2022; 
VISTO il parere espresso da Presidio di Qualità con nota n. 85988 del 21 luglio 2021 
PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
9/2021/7.4 del 23 luglio 2021; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Si approva l’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di studio della Scuola di Medicina 

per l’anno accademico 2021/2022:  
 

a. Corso di Laurea in Biotecnologie – Classe delle Lauree in Biotecnologie L-2; 
b. Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – 

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

Classe delle professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2; 
d. Corso di Laurea in Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) 

– Classe delle professioni sanitarie tecniche L/SNT3; 
e. Corso di Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria 

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

alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) – Classe delle professioni 
sanitarie tecniche L/SNT-3; 

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

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

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

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

didattica di Ateneo 
 

 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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6.5  Emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica a.a. ‘21/’22 

8/2021/6.5 
Ufficio Ordinamenti Didattici 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante 
Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e  dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 
4/2021/4.3 del 24 marzo 2021; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 4/2021/1.2.1 del 19 
aprile 2021 di approvazione del regolamento del Corso di Laurea interdipartimentale in Chimica 
Verde classe L-27; 
VISTO il parere espresso da Presidio di Qualità con nota n. 85985 del 21 luglio 2021; 
PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
9/2021/7.5 del 23 luglio 2021; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

afferenti al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica per l’anno accademico 
2021/2022:  
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a. Corso di Laurea in Scienze Biologiche – Classe delle Lauree in Scienze biologiche L-13; 
b. Corso di Laurea in Chimica – Classe delle Lauree in Scienze e tecnologie chimiche L-

27; 
c. Corso di Laurea interdipartimentale in Chimica Verde – Classe delle Lauree in Scienze 

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

informatiche L-31; 
e. Corso di Laurea Magistrale in Biologia – Classe delle Lauree in Biologia LM-6; 
f.              Corso di Laurea Magistrale in Food Health and Environment – Classe delle 

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

Biologia LM-6 versione in inglese; 
h. Corso di Laurea Magistrale in Informatica – Classe delle Lauree in Informatica LM-18; 
i.              Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche – Classe delle Lauree in 

Scienze chimiche LM-54; 
2. Gli allegati sono estratti dal gestionale di organizzazione della didattica di Ateneo. 
 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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6.6  Emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali a.a. ‘21/’22 

8/2021/6.6 
Ufficio Ordinamenti Didattici 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante 
Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
ESAMINATO il D.M. 25 novembre 2005 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 293 del 17 dicembre 2005) 
di definizione della classe del corso di Laurea magistrale in. Giurisprudenza (LMG/01); 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
VISTA la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali n. 
9/2021/92 del 21 maggio 2021 relativa alla ratifica delle delibere di approvazione dei Regolamenti 
dei Corsi di Studio da parte dei Consigli di Corso di Studio; 
VISTO il parere espresso da Presidio di Qualità con nota n. 85983 del 21 luglio 2021;  
PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
9/2021/7.6 del 23 luglio 2021; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Si approva l’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES) per l’anno accademico 
2021/2022:  

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

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

 
c. Corso di Laurea in laurea in Servizio Sociale Classe delle lauree in Servizio Sociale (L-39) 

secondo il testo allegato; 
 

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

 
e. Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Società e Sviluppo Locale Classi delle Lauree 

Magistrali in Servizio Sociale e Politiche sociali (LM-87) e in Sociologia e Ricerca sociale (LM-
88) secondo il testo allegato. 

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

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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6.7 Emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Studi per l’Economia 
e l’Impresa a.a. ‘21/’22 

8/2021/6.7 
Ufficio Ordinamenti Didattici 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante 
Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa del 21 
aprile 2021 n. 4/2021/A.3.2, A.3.1, A.4.1 e A.4.2 relative all’approvazione dei Regolamenti dei corsi 
di Laurea in Promozione e gestione del Turismo e in Economia aziendale e all’approvazione dei 
Regolamenti dei corsi di Laurea Magistrale in Amministrazione Controllo e Professione e in 
Management e Finanza; 
VISTO il parere espresso da Presidio di Qualità con nota n. 85984 del 21 luglio 2021 
PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
9/2021/7.7 del 23 luglio 2021; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

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

 
a. Corso di Laurea in Promozione e gestione del Turismo – Classe delle Lauree in Scienze del 

turismo L-15 secondo il testo allegato; 
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b. Corso di Laurea in Economia aziendale – Classe delle Lauree in Scienze dell'economia e della 
gestione aziendale L-18 secondo il testo allegato; 

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

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

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

 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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7.1 Accordo di collaborazione con la Società del Quartetto per la realizzazione del Concorso 
internazionale di musica “Giovan Battista Viotti” 

8/2021/7.1 
Ufficio Comunicazione 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO  

 
PREMESSO che l’associazione “Società del Quartetto” di Vercelli promuove e organizza 

dal 1950 il Concorso Internazionale di Musica “Giovan Battista Viotti”, 
dedicato a giovani artisti che desiderino intraprendere una carriera musicale 
internazionale, e che tale Concorso è membro fondatore della Federazione 
Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica; 

 
CONSIDERATO che sono stati siglati precedenti accordi di collaborazione con la Società del 

Quartetto dal 2013 al 2018 per la promozione del Concorso “Viotti” e che nel 
2019 l’Università, con apposito contratto e dietro corrispettivo, ha acquisito 
per un anno la licenza esclusiva dei diritti sul marchio di cui la Società del 
Quartetto è proprietaria; 

 
VALUTATI gli esiti pienamente soddisfacenti dell’operazione fin dal suo nascere; 
 
CONSIDERATO che l’operazione rientra pienamente negli obiettivi del Piano strategico di 

Ateneo 2019-2024, soprattutto ai fini di sviluppare l’immagine e le attività 
dell’Ateneo a livello internazionale, e consente all’Ateneo di perseguire la sua 
terza missione dell’impegno pubblico e sociale; 

 
APPURATO l’interesse dell’Università e della Società del Quartetto a rinnovare l’accordo 

per l’anno 2021, senza peraltro prevedere la licenza esclusiva del marchio ed 
escludendo, in segno di risparmio, contributi o rimborsi a qualunque titolo; 

 
VISTI gli articoli 1, 2, 5, comma 1, e 13, comma 2, lettera h), dello Statuto vigente; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale 

"Amedeo Avogadro" e la Società del Quartetto di Vercelli, come riportato nel testo allegato; 

2) di dare mandato al Rettore a sottoscrivere l’accordo di cui al punto precedente. 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

 
TRA 

 
l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede in Vercelli, via Duomo 

n. 6, codice fiscale n. 94021400026 e partita IVA n. 01943490027, nella persona del professor Gian 

Carlo Avanzi in qualità di Rettore, munito dei necessari poteri in virtù della delibera del Senato 

accademico del 20 settembre 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2021 (di 

seguito l’“Università”) 

E 

 

l’associazione Società del Quartetto di Vercelli, con sede in Vercelli, Via Monte di Pietà 39, codice 

fiscale n. 80007180021 e partita IVA n. 01537080028 nella persona della signora Maria Arsieni 

Robbone, in qualità di Presidente, munito dei necessari poteri in virtù dello Statuto (di seguito la 

“Società del Quartetto” e, congiuntamente all’Università, le “Parti”). 

 
PREMESSO CHE: 

 
1. dal 1950 è organizzato nella città di Vercelli il Concorso Internazionale di Musica “Giovan 

Battista Viotti” (di seguito “Concorso”), manifestazione di riconosciuto prestigio 

internazionale;  

2. il Concorso si svolge annualmente; è dedicato a quei giovani artisti che abbiano in animo di 

intraprendere una carriera musicale internazionale; è socio fondatore della Federazione 

Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica; 

3. nel 2020 il Concorso non è stato celebrato a causa delle restrizioni legate all'emergenza 

sanitaria da Covid-19; è intenzione della Società del Quartetto svolgere il Concorso nei mesi 

di ottobre-novembre 2021, sempre che non vengano deliberate nuove misure di 

prevenzione della pandemia; 

4. l’Università ha stipulato accordi annuali di collaborazione con la Società del Quartetto dal 

2013 al 2018 per fornire sostegno all’organizzazione del Concorso e farlo conoscere nella 

propria comunità studentesca accademica, ampiamente coinvolte nell’organizzazione con 

compiti di accoglienza, segreteria, interpretariato, tutorato, comunicazione, formazione 

relativamente all’evento; 

5. nel 2019 l’Università ha acquisito la licenza esclusiva dei diritti del marchio dietro 

corrispettivo, ritenendo il Concorso un eccellente veicolo per ottimizzare la Terza Missione, 

sviluppare relazioni produttive a livello internazionale;  

6. i risultati dell’operazione sono stati pienamente soddisfacenti; 

7. la Società del Quartetto e l’Università sono interessate a rinnovare l’accordo per la 

settantunesima edizione prevista per il 2021, senza peraltro prevedere la licenza esclusiva 

del marchio, ma nelle forme originarie della collaborazione tra le parti, 
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SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1. Finalità 
 

La Società del Quartetto, allo scopo di mantenere intatto il successo e il prestigio del Concorso, 

propone all’Università, che accetta mediante la sottoscrizione del presente Accordo, lo sviluppo 

congiunto di sinergie organizzative per la diffusione del Concorso nell’ambito della propria comunità 

accademica e studentesca e della rete accademica nazionale e internazionale cui fa riferimento, e 

per la definizione di forme partecipative dell'Università allo stesso. 

 

Articolo 2 – Contenuti della collaborazione 
 
La collaborazione tra l’Università e la Società del Quartetto, per il raggiungimento delle finalità di 

cui all’articolo 1, avrà a oggetto i seguenti contenuti essenziali: 

 
a) l’Università avrà la facoltà di qualificarsi come soggetto co-organizzatore del Concorso; 

b) l’Università s’impegna a fornire sostegno all’organizzazione del Concorso attraverso le 

strutture che essa stessa individuerà come appropriate. In particolare s’impegna: 

o ad attivare forme di collaborazione (a tempo parziale o stage o tirocini, ecc.) affinché 

gli studenti dei corsi di laurea appropriati siano attivamente coinvolti nella 

realizzazione del Concorso (accoglienza e tutorato dei concorrenti, piccoli lavori di 

segreteria, interpretariato); 

o a fornire il necessario supporto per le strategie di comunicazione dell’evento; 

o a far conoscere il Concorso nella propria comunità accademica e studentesca; 

o a coinvolgere personale esperto nella serata finale; 

c) la Società del Quartetto si impegna: 

o a fornire tutto il supporto utile per la più efficace condivisione degli sviluppi 

organizzativi in merito; 

o a riservare all’Università un numero congruo di biglietti in omaggio e a garantire 

l’acquisto di biglietti a condizioni di favore da concordarsi tra le parti; 

d) le Parti provvederanno a tenersi costantemente aggiornate sugli sviluppi programmatici del 

Concorso per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1; 

e) il logo dell’Università sarà inserito in ogni forma di comunicazione. 

 

Articolo 3. Durata 
 

1. L’accordo avrà durata fino al 31.12.2021 ed entrerà in vigore alla data di sottoscrizione. 

2. L’accordo è rinnovabile, previa verifica dell’interesse a proseguire la collaborazione da ambo 

le parti.  

3. Nel caso in cui il Concorso debba essere annullato per ragioni legate all’emergenza sanitaria 
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o ad altre cause, questo Accordo si considererà tacitamente annullato, senza necessità di 

alcuna formalità. La Società del Quartetto si impegna a comunicare tempestivamente 

l’annullamento all’Università. 

 

Articolo 4 – Modalità della collaborazione 
 
L’Università si impegna a indicare come proprio referente il dottor Paolo Pomati, che riceverà le 

informazioni dall’Associazione e provvederà a divulgarle all’interno della comunità accademica nella 

forma più opportuna. 

 

Articolo 5 – Riservatezza 
 

1. Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del 

presente Accordo dovranno essere considerati come “informazioni riservate”.  

2. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all’esecuzione del 

presente Accordo. 

3. Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la 

riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga. 

  
 

Vercelli, … settembre 2021 
 

Società del Quartetto di Vercelli 
 

IL PRESIDENTE 
(Maria Arsieni Robbone) 

 
 

_________________________________ 
 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” 

IL RETTORE 
(Gian Carlo Avanzi) 

 
 

_________________________________ 
 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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7.2 Convenzione con l’Unione Montana delle Valli dell’Ossola per la realizzazione del Progetto “I.5 
– Claim. Contamination Claim Lab Aree Interne Montane” 

8/2021/7.2 
Ufficio Comunicazione 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO  

 
PREMESSO che l’Università è per Statuto un’istituzione pubblica di alta cultura, è sede 

primaria di libera ricerca e di libera formazione, è luogo di apprendimento ed 

elaborazione critica delle conoscenze (art. 1) e segue indirizzi culturali 

determinati dal Senato accademico (art. 12); 

CONSIDERATO che l’Università del Piemonte Orientale e l’Unione Montana delle Valli 

dell’Ossola hanno presentato alla Regione Piemonte la realizzazione del 

Progetto ““I.5 – Claim. Contamination Claim Lab Aree Interne Montane” e che 

tale progetto è stato approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte con 

delibera n. 2-2988 del 19 marzo 2021, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Piemonte n. 13 del 1° aprile 2021, con una copertura finanziaria di 

250 mila euro derivante dai fondi della Legge di stabilità; 

CONSIDERATO che l’Università intende perseguire le proprie missioni di didattica, ricerca e 

di terza missione dell’impegno pubblico e sociale, insediata, in sinergia con 

soggetti pubblici e privati che condividano i medesimi obiettivi; 

CONSIDERATO che nelle missioni dell’Università riveste specifica importanza le funzioni 

dell’orientamento e della formazione permanente; 

CONSIDERATO che l’Unione Montana delle Valli dell’Ossola condivide presenta nel proprio 

Statuto finalità e competenze che si coordinano armonicamente con le 

funzioni dell’Università;  

CONSIDERATO che l’operazione rientra pienamente negli obiettivi del Piano strategico di 

Ateneo 2019-2024; 

CONSIDERATO che l’Università è attore protagonista della costruzione della Strategia d’Area; 

VISTI gli articoli 1, 2, 5, comma 1, e 12, comma 2, lettera h), dello Statuto vigente, 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la Convenzione con l’Unione Montana delle Valli dell’Ossola per la realizzazione 

del Progetto “I.5 – Claim. Contamination Claim Lab Aree Interne Montane”, come riportato 
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nel testo allegato; 

2) di dare mandato al Rettore a sottoscrivere l’accordo di cui al punto precedente. 

 

 

CONVENZIONE 

TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, codice fiscale 94021400026, partita IVA 

01943490027, rappresentata professor Gian Carlo Avanzi, in qualità di Rettore, munito dei necessari 

poteri in virtù delle delibere del Senato accademico 20 settembre 2021 e del Consiglio di 

Amministrazione del 24 settembre 2021 (di seguito l’“Università”) 

E 

L’UNIONE MONTANA DELLE VALLI DELL’OSSOLA, codice fiscale n. 92019590030, partita IVA n. 

02449680038, rappresentata dal dottor Bruno Toscani, in qualità di Presidente (di seguito l’“Unione 

Montana”) 

PREMESSO CHE: 

L’UNIONE MONTANA 

• per Statuto esercita le competenze di tutela e promozione della montagna, favorisce lo sviluppo 

socio-economico e opera per superare le marginalità del territorio di propria competenza (artt. 

5 e 8); 

• In tale direzione sostiene e promuove la qualificazione e l’innovazione di iniziative formative nel 

territorio;  

• è disposta ad accompagnare le istituzioni scolastiche nella realizzazione di iniziative progettuali 

di orientamento per l’educazione superiore; 

• intende organizzare momenti di incontro per sensibilizzare le realtà territoriali in merito alla 

consapevolezza della corresponsabilità nella tutela dell’ambiente e della legalità; 

• favorisce azioni di sistema con i soggetti interessati per agevolare percorsi di apprendimento 

permanente; 

E CHE L’UNIVERSITÀ 

• per Statuto è un’istituzione pubblica di alta cultura, è sede primaria di libera ricerca e di libera 

formazione, è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze (art. 1) e segue 

indirizzi culturali determinati dal Senato accademico (art. 12);  

• intende perseguire la sua terza missione dell’impegno pubblico e sociale, accanto a quelle 

tradizionali della didattica e della ricerca, impegnandosi a generare e a disseminare la 

conoscenza, soprattutto nel territorio in cui è insediata, in sinergia con soggetti pubblici e privati 

che condividano i medesimi obiettivi; 

• si impegna sul territorio a costruire percorsi di orientamento e di apprendimento permanente, 
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nonché progetti e azioni volte alla promozione della cultura;  

• condivide l'importanza di una fattiva collaborazione con le istituzioni del territorio nell'idea che 

l'integrazione tra competenze acquisite in diversi ambienti istituzionali sia proficuo per la 

formazione di professionalità utilmente spendibili nel mondo del lavoro;  

• il Senato accademico dell’Università approva per gli aspetti di sua competenza le convenzioni di 

interesse generale dell’Ateneo (art. 12, comma 2, lettera h) e ha deliberato sul presente accordo 

nella seduta del 20 settembre 2021; 

• il Consiglio di Amministrazione dell’Università può deliberare accordi e convenzioni con enti e 

associazioni che svolgono attività relative alla cultura, allo sport e al tempo libero (art. 13 c. 2) e 

ha deliberato sul presente accordo nella seduta del 24 settembre 2021; 

 

CONSIDERATO: 

• l’interesse delle Parti a intraprendere percorsi sulle tematiche di interesse comune; 

• che è intenzione delle Parti eseguire il progetto «I.5 — Claim. Contamination Claim Lab Aree 

Interne Montane», (di seguito il “Progetto”) inserito nella Strategia di Area «La green community 

delle Valli Ossolane. Nuove energie per un nuovo sentiero di sviluppo», predisposta nell’ambito 

della «Strategia Nazionale per le Aree Interne, Area Pilota Valli dell’Ossola»; 

• che la Strategia d'Area troverà attuazione attraverso la Sottoscrizione di un Accordo di 

Programma Quadro tra Agenzia della Coesione Territoriale e altre amministrazioni centrali dello 

Stato, Regione Piemonte e Unione Montana delle Valli dell'Ossola, i cui contenuti sono stati 

approvati dalla Giunta Regionale del Piemonte con delibera n. 2-2988 del 19 marzo 2021, 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 1° aprile 2021; 

• che l’Università è considerata attore protagonista della costruzione della Strategia d’Area; 

• che il progetto, inserito nell’Area Tematica II (Istruzione), ha un costo complessivo di 250.000,00 

(duecentocinquantamila) euro, e ha come copertura finanziaria i fondi della Legge di Stabilità, 

con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1 – Finalità e obiettivi 

1. Le Parti convengono di realizzare iniziative, progetti, eventi e percorsi formativi e orientativi 

comuni, rivolti a studenti, amministratori locali, persone impegnate nel terzo settore, giovani in 

cerca di occupazione, in linea con quanto previsto nel Progetto. 

2. Dette iniziative sono finalizzare a perseguire questi tre obiettivi: 

a) contenere l’evasione degli studenti universitari verso altri territori; 

b) attrarre studenti con percorsi formativi innovativi; 

c) sviluppare attività di ricerca sulle tematiche di interesse locale. 
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Articolo 2 – Contenuti della collaborazione 

1. La collaborazione tra le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, avrà a oggetto 

l’attivazione di momenti formativi e orientativi, mirati a favorire lo sviluppo di competenze con 

riferimento alla relazione tecnica e programmatica del Progetto. 

2. Si indicano queste tipologie di intervento:  

a) attività di orientamento per gli studenti e le studentesse delle classi IV e V delle scuole 

secondarie superiori, organizzate negli istituti presenti nell’Ossola in ciascuno degli anni 

accademici cui si riferisce il progetto, affiancate da incontri con le parti sociali. Le iniziative 

saranno organizzate dall’Ufficio Comunicazione dell’Università in sinergia con l’Unione e con 

le istituzioni scolastiche dell’Ossola; 

b) organizzazione di convegni/seminari scientifici, uno per ogni anno accademico cui si riferisce 

il progetto, distribuiti su più giorni, con un approccio olistico agli ambiti connessi al Progetto. 

Le iniziative si configurano come opportunità di eccellenza, prevedranno la partecipazione 

di docenti dell’Università, studiosi provenienti da altri atenei italiani e stranieri e tratteranno 

questi tre temi: 

• green economy, sostenibilità ed economia circolare; 

• valorizzazione e promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale; 

• turismo della conoscenza nelle aree interne 

c) attività di formazione avanzata, sugli stessi ambiti tematici descritti al precedente punto (b), 

da svolgersi nei tre anni di progetto, con l’obiettivo di trasferire le più avanzate esperienze 

di ricerca nella didattica. Le attività avranno carattere professionalizzante e saranno 

destinate a giovani in cerca di occupazione, a studenti e a persone già inserite nel mondo del 

lavoro in cerca di aggiornamento e/o di perfezionamento. 

 

Articolo 3 – Modalità della collaborazione 

1. Per la definizione operativa dei contenuti di cui al precedente art. 2, le Parti si impegnano a 

redigere congiuntamente successivi accordi, regolamenti, piani formativi ed economico-finanziari 

che disciplinino puntualmente la realizzazione degli interventi indicati all’articolo 3, comma 2, 

sempre avendo riferimento alla relazione tecnica e programmatica del Progetto. 

2. Le attività sono gestite dall’Università, che ne rendiconta l’attuazione all’Unione Montana, la 

quale gestisce la rendicontazione nei confronti dell’Agenzia per la Coesione Territoriale nell’ambito 

delle procedure previste dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne. 

3. I fondi, provenienti da un capitolo di spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso 

la Regione Piemonte, vengono corrisposti all’Unione Montana, che successivamente li trasferisce 

all’Università in base alla rendicontazione effettuata e secondo le modalità più oltre indicate nella 

presente convenzione e negli atti da questa discendenti. 
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4. Le Parti veicoleranno reciprocamente le informazioni sulle iniziative comuni attraverso i 

rispettivi canali (siti Web, newsletter, ecc.). 

5. I loghi delle Parti saranno inseriti in ogni forma di comunicazione. 

6. L’Università indica come propri referenti per l’attuazione della presente convenzione: 

- il prof. Davide Porporato, quale coordinatore scientifico; 

- il dott. Paolo Pomati, quale coordinatore delle procedure amministrative e della comunicazione. 

7. L’Unione Montana si riserva di indicare i propri referenti tecnici e amministrativi con apposita 

comunicazione all’avvio del progetto. 

 

Articolo 4 – Strutture e sicurezza 

1. Le Parti individueranno le strutture idonee, proprie o di terzi, per lo svolgimento delle attività di 

cui all’articolo 2. A titolo esemplificativo, potranno essere utilizzati gli istituti scolastici ossolani per 

le attività  

orientative, il Castello di Vogogna o Villa San Remigio in Verbania, quest’ultima data in comodato 

d’uso all’Università, per le attività formative e i convegni. 

2. Tutte le norme relative alla sicurezza saranno rispettate e gli utenti dovranno ricevere la 

formazione obbligatoria in materia.  

3. I programmi considereranno opzioni di fruizione da remoto nel caso in cui si protraessero o si 

verificassero situazioni emergenziali. 

 

Articolo 5 - Durata e Recesso 

1. L’Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione delle Parti; avrà durata triennale, a coprire 

gli anni accademici 2021-22, 2022-23 e 2023-24 e avrà come termine dell’esecuzione il 30 giugno 

2024. 

2. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo per giustificati motivi, da 

comunicarsi alla Controparte per iscritto, con un anticipo di almeno tre mesi dalla data del 

recesso.  

3. In caso di recesso o risoluzione consensuale, le Parti concordano fin d’ora di portare a 

conclusione le attività in corso, salvo quanto eventualmente diversamente disposto dalle stesse.  

 

Articolo 6 – Tutela della Privacy 

Le parti si impegnano a trattare i dati nel rispetto dei principi di pertinenza, trasparenza, 

minimizzazione e non eccedenza nell’intento di perseguire i fini istituzionali in ossequio alle 
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disposizioni delle Leggi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – 

“GDPR” - D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018 – Codice in materia di protezione 

dei dati personali – e tutti i provvedimenti rilevanti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali e del Comitato europeo per la protezione dei dati personali. 

 

Articolo 7 – Risultati  

1. Le Parti si impegnano a rendicontare ogni attività nei termini, forme e modalità che saranno 

indicate negli atti successivi della Regione Piemonte, legati al Progetto citato in premessa. 

2. Sarà evidenziato, in modo particolare, l’impatto sociale che questo Accordo ha riportato, nella 

dimensione sociale, economica e culturale. 

  

Articolo 8 – Controversie 

Qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, 

qualora non sia possibile una ricomposizione di prima istanza in via amichevole, sarà demandata al 

Foro di Vercelli. 

 

Articolo 9 -  Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applicano le norme vigenti in 

materia.  

 

Vercelli, ... 

Università degli Studi  

del Piemonte Orientale   

IL RETTORE 

(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

 

 

Unione Montana Valli dell’Ossola 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Bruno Toscani) 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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8.1 Designazione della Commissione incaricata di procedere alle operazioni di sorteggio dei 
componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata dei Professori 
universitari di ruolo di Prima e Seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010 

8/2021/8.1 
Settore Risorse Umane  

 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO  
 

VISTA la Legge n. 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario”; 
VISTO il nuovo “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima 
e seconda fascia, ai sensi della Legge 240/2010” emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1158/2021 
del 28/07/2021; 
TENUTO CONTO che, il suddetto Regolamento prevede all’art. 4, che le Commissioni dei concorsi 
siano formate maggioranza da docenti esterni all’Ateneo: un componente è designato direttamente 
dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l’attivazione del posto; i restanti due componenti, più 
un componente supplente, sono individuati mediante sorteggio, da effettuarsi presso 
l’Amministrazione Centrale, nell’ambito di una rosa di cinque Professori di prima fascia, tutti esterni 
all’Ateneo, individuati dal Dipartimento”; 
TENUTO CONTO altresì che il successivo art. 18, il Regolamento suddetto specifica che per 
l’effettuazione delle operazioni di sorteggio di cui sopra, il Senato Accademico designa annualmente 
una Commissione, composta da tre membri, di cui due individuati tra il personale tecnico 
amministrativo e uno tra il personale docente, incaricata di effettuare le operazioni in seduta 
pubblica; 
CONSIDERATO che il sorteggio avviene mediante estrazione da un’urna dove sono collocati cinque 
biglietti uguali e privi di segni distintivi nei quali sono riportati i nomi dei potenziali commissari. I 
primi due estratti individuano i componenti della Commissione. Il terzo estratto individua il membro 
supplente; 
TENUTO CONTO che è necessario provvedere, alla designazione della Commissione incaricata di 
procedere ai sorteggi dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata 
dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 240/2010; 
ESAMINATO ogni ulteriore elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) Di procedere alla designazione della Commissione incaricata di procedere alle operazioni di 
sorteggio dei Componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di chiamata dei Professori 
universitari di ruolo di prima e seconda fascia, sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010, nella 
seguente composizione: 
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• Prof.ssa Maria CAVALETTO 

• Dott.ssa Stefania D’AURIA 

• Dott.ssa Roberta SARASSO BOSI 
 
2)  Ai sensi del Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima 
e seconda fascia, ai sensi della Legge 240/2010” emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1158/2021 
del 28/07/2021 la Commissione di cui al precedente punto 1) rimane in carica per un anno solare 
decorrente dalla data di nomina. 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.1 Parere in merito alla istituzione di brevi percorsi extracurriculari di Certificazione 
Accademica 

8/2021/10.1 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168 Titolo II – Autonomia delle Università e degli Enti di 

Ricerca;  
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”;  
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, – “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 

Visto  il Piano strategico 2019 – 2024 e il documento programmatico della Didattica 2019 - 
2021 

Esaminate le delibere del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 2/2021/4.4.2, e 
n. 2/2021/4.4.4 del 24 febbraio 2021 relativa alla definizione dell’Offerta Formativa 
2021/2022 e alla designazione dei Docenti referenti dei corsi attivati, e la delibera n. 
6/2021/4.2.5 del 28 aprile 2021 relativa agli obiettivi formativi dei corsi in oggetto; 

Esaminata la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute n. 5/2021/2 del 11 maggio 2021; 
Considerato ogni opportuno elemento e in particolare la coerenza della proposta avanzata con gli 

obiettivi didattici dell’Ateneo; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di esprimere parere favorevole in merito all’istituzione e all’attivazione in via 

sperimentale dei seguenti corsi extracurriculari di Certificazione Accademica per l’anno 
2021/2022.  
 
a) Dipartimento di Scienze della Salute  

 
Corso A069 Certificazione accademica di Fondamenti di Biologia e Medicina (12 CFU) 

 

Contenuti 

Gli insegnamenti del Certificato hanno la finalità di introdurre 
alcuni elementi di base di biologia e medicina.  
Patologia Generale e Immunologia : 
Introduzione alla patologia generale, le basi molecolari delle 
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malattie, agenti fisici, agenti chimici e agenti biologici come causa 
di malattia, modificazioni tissutali in risposta a stimoli patologici 
cronici o acuti, il processo infiammatorio, il processo di 
riparazione, la crescita neoplastica. 
Il sistema immunitario: immunità innata e acquisita; componenti 
cellulari e umorali; organi linfatici primari e secondari. I linfociti B 
e le immunoglobuline: struttura, ricombinazione genica, switch 
isotipico. I linfociti T e il loro recettore: struttura e ricombinazione 
genica; maturazione e selezione timica. Il complesso maggiore di 
istocompatibilità: processazione e presentazione dell’antigene. 
Immunopatologia: le ipersensibilità di I, II, III e IV tipo; le malattie 
autoimmuni; le immunodeficienze; il rigetto dei trapianti. 
Diagnostica Molecolare in Patologia Clinica. 
Vengono approfondite le seguenti tecniche di biologia molecolare: 
• RealTime PCR (sonde FRET) • Ibridazione con ASO (Allele-Specific 
Oligonucleotide) • Microarray • Pirosequenzamento • 
Spettrometria di massa per l’analisi degli acidi nucleici.  
Sintesi ed usi degli anticorpi monoclonali (ELISA, 
immunoprecipitazioni, ELISPOT, western blotting, 
immunofluorescenza) 
Esami di biologia molecolare utilizzati nella diagnosi delle seguenti 
patologie: • Trombofilie Ereditarie • Emocromatosi In particolare 
vengono approfondite le basi fisiopatologiche e biochimico-
molecolari di tali patologie.  
Biotecnologie utilizzate in Patologia Clinica per lo studio 
dell’emostasi e della coagulazione, per lo studio delle malattie del 
sangue (linea rossa e linea bianca) e per la valutazione dei liquidi 
biologici (liquor, liquido ascitico, pleurico, sinoviale, cardiaco).  
I 6 cfu di Fondamenti di Biologia  introducono le conoscenze di 
base sulla cellula, l’ereditarietà e il genoma, l’evoluzione e la 
biodiversità, con riferimenti al mondo animale. 
In particolare il modulo di Biologia della cellula descrive la 
struttura e le funzioni di cellule procariote e eucariote, animali e 
vegetali, l’organizzazione in tessuti, le proprietà strutturali e 
funzionali delle principali molecole di interesse biologico e i 
principi su cui sono basate le principali funzioni operanti nei 
sistemi biologici.  Vengono introdotte le basi dell’organizzazione, 
dell’espressione e della trasmissione del materiale genetico, sia 
negli organismi procarioti che eucarioti.   
Il modulo di Organismi e popolazioni descrive aspetti tassonomici 
e sistematici, introduce i concetti dell’evoluzione, lo studio degli 
alberi filogenetici e l’evoluzione della biodiversità. Si descrivono i 
principali gruppi animali in termini evolutivi;  si illustrano gli 
ecosistemi e le dinamiche di popolazione.  

Obiettivi formativi: Il corso di Le basi molecolari delle malattie prevede 
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l’apprendimento dei meccanismi molecolari del danno cellulare, la 
risposta della cellula e dell’organismo al danno, le basi molecolari 
della trasformazione e progressione neoplastica. Il corso ha inoltre 
l'obiettivo di fornire i principi fondamentali che regolano il sistema 
immunitario in condizione fisiologiche e patologiche. Saranno 
inoltre forniti nozioni sui principali marker di malattia che possono 
essere misurati in un laboratorio clinico e le le principali tecniche 
di biologia molecolare, di citofluorimetria e citogenetica ivi 
applicate. 
Nel corso di Fondamenti di Biologia lo studente deve essere 
capace di usare i concetti di base della biologia, dell’ereditarietà, 
dell’evoluzione e la biodiversità elencati sopra.  
Lo studente acquisisce la capacità di riconoscere l’organizzazione 
cellulare, deve saper collegare le informazioni microscopiche alla 
struttura delle macromolecole biologiche. Deve altresì 
comprendere l’organizzazione del materiale genetico e la sua 
trasmissione. 
Lo studente acquisisce i principi fondamentali per la conoscenza 
della diversità animale e delle leggi che la regolano. Dovrà 
acquisire la capacità di esaminare l'enorme numero di specie 
animali con l'approccio tipico degli studi comparati, e analizzare la 
biodiversità animale in un'ottica evolutiva. 

Risultati di apprendimento 
attesi indicatori di Dublino 

I risultati di apprendimento attesi sono coerenti con le disposizioni 
generali del Processo di Bologna e le disposizioni specifiche della 
direttiva 2005/36/CE. Si trovano all'interno del Quadro europeo 
delle qualifiche (descrittori di Dublino) come descritto 
successivamente 
 
Basi molecolari e diagnostica delle malattie 
Conoscenza e capacità comprensione.  
Alla fine di questo insegnamento, lo studente dovrà conoscere e 
comprendere in modo autonomo i meccanismi molecolari del 
danno cellulare, della risposta della cellula (stress cellulare, 
necrosi, apoptosi) e dell'organismo al danno (infiammazione), e le 
basi molecolari della trasformazione neoplastica; conoscere e 
spiegare le basi della risposta immunitaria fisiologica e patologica; 
conoscere e spiegare le applicazioni di laboratorio e terapeutiche 
degli anticorpi monoclonali; conoscere e spiegare il significato di 
valori al di sotto o al di sopra dell'intervallo di riferimento; 
conoscere e spiegare le principali tecniche diagnostiche utilizzate 
in laboratorio; conoscere e comprendere l'importanza ed il valore 
delle tecniche applicate al fine di fornire una diagnosi precisa 
necessaria al clinico per impostare il corretto trattamento 
terapeutico. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione.  
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Alla fine dell’insegnamento lo studente sarà in grado di utilizzare 
le conoscenze acquisite per l'approfondimento autonomo di 
aspetti relativi ai corsi che seguirà in LM91- biomedicale; applicare 
le sue conoscenze per analizzare e comprendere le alterazioni dei 
meccanismi cellulari che sono alla base delle patologie umane; 
utilizzare le conoscenze acquisite per l'approfondimento 
autonomo di aspetti relativi al campo della medicina 
personalizzata. 
Abilità comunicative 
Alla fine dell’insegnamento lo studente dovrà sapere utilizzare la 
terminologia scientifica specifica in modo adeguato; esporre 
oralmente gli argomenti in modo organizzato e coerente; 
comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni in relazione ai 
meccanismi molecolari del danno cellulare, della trasformazione 
neoplastica, delle malattie su base infiammatoria; utilizzare la 
terminologia scientifica specifica per il contesto di laboratorio e nel 
campo della ricerca. 
Autonomia di giudizio 
Alla fine dell’insegnamento lo studente dovrà sapere effettuare 
delle valutazioni di massima relative agli argomenti trattati; 
utilizzare le conoscenze acquisite per individuare e spiegare i 
meccanismi molecolari che portano ad una malattia. Raggiungere 
l'autonomia nella valutazione della tecnologia di laboratorio 
appropriata al quesito clinico. 
Tali risultati di apprendimento attesi, sono misurabili con la 
valutazione finale 
 
Fondamenti di Biologia 
Conoscenza e capacità comprensione.  
Alla fine di questo insegnamento, lo studente dovrà conoscere e 
comprendere in modo autonomo l’organizzazione cellulare, le 
differenze fra procarioti e eucarioti, fra cellula animale e vegetale. 
Dovrà conoscere la struttura del materiale genetico, la sua 
replicazione e trasmissione. Dovrà comprendere i meccanismi 
evolutivi e saper riconoscere e analizzare gli alberi filogenetici; 
dovrà saper analizzare in modo comparato e generale il regno 
animale.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione.  
Alla fine dell’insegnamento lo studente sarà in grado di utilizzare 
le conoscenze acquisite per l'approfondimento autonomo di 
aspetti relativi agli insegnamenti di secondo livello che richiedano 
competenze in area biologica. Lo studente dovrà essere in grado di 
risolvere quesiti inerenti i fondamenti della biologia cellulare e 
degli organismi. 
Autonomia di giudizio.  



 

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

 

Alla fine dell’insegnamento lo studente dovrà sapere formulare 
autonomamente ipotesi e saper analizzare in modo critico 
argomentazioni relative alle problematiche degli studi biologici, 
laddove siano richieste conoscenze di biologia della cellula, degli 
organismi e delle popolazioni. 
Abilità comunicative:  
Alla fine dell’insegnamento lo studente dovrà saper comunicare in 
maniera efficace sia oralmente che in forma scritta; dimostrare 
abilità di riassumere e presentare l'informazione in forma chiara e 
comprensibile, utilizzando un adeguato linguaggio scientifico.  
Capacità di apprendimento: 
Al termine lo studente avrà acquisito la capacità di approfondire e 
aggiornare criticamente obiettivi e/o i risultati di una ricerca 
biologica secondo un approccio sia quantitativo che qualitativo. 
Saprà approfondire le proprie conoscenze della biologia su diversi 
testi e su articoli scientifici. 

 
 
Attività Formative: Periodo di erogazione giugno -settembre 2022 
 

Cod. AF Des. AF CFU Ore Sem Cod. UD 
Des. Unità 
Didattica 

Cod. 
SSD 

CFU Ore Sede 

MS2018 

Basi 
molecolari 
e 
diagnostica 
delle 
malattie 

6 48 

Estivo MS2020 Diagnostica 
molecolare 

MED/05 2 16 NO 

Estivo MS2019 Patologia 
generale e 
immunologia 

MED/04 4 32 NO 

MS2015 
Fondament
i di Biologia 

6 48 

Estivo MS2016 Biologia degli 
organismi 
viventi 

BIO/05 3 24 AL 

Estivo MS2017 Biologia della 
cellula 

BIO/06 3 24 AL 

 
b) Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
 
Corso A068 Academic Certificate in Computer Science  
Certificazione accademica di Fondamenti di Informatica (12 CFU) 

 

Contenuti 

I corsi del Certificato hanno la finalità di introdurre i fondamenti della 
programmazione degli elaboratori elettronici, partendo dal concetto di 
algoritmo e dalla descrizione dei concetti di base di un programma 
mediante diagrammi di flusso ed il linguaggio di programmazione Python. 
Forniscono inoltre metodi di analisi degli algoritmi, anche ricorsivi. 
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Descrivono le strutture dati fondamentali ed un sottoinsieme di algoritmi 
fondamentali operanti su tali strutture (es. visita, ricerca ed ordinamento). 
Tali corsi propongono inoltre lo svolgimento di esercitazioni pratiche in 
laboratorio. 

Obiettivi Formativi 

Lo studente deve essere capace di usare la metodologia top-down 
nell’analisi dei problemi. In particolare, deve aver acquisito la capacita di 
determinare input e output; sviluppare diagrammi di flusso; sviluppare 
programmi nel linguaggio Python. Deve acquisire conoscenza delle 
strutture dati fondamentali e capacità di utilizzarle nella soluzione di 
semplici problemi. Deve essere in grado di analizzare un algoritmo dato, 
sia esso ricorsivo che iterativo. Deve saper descrivere gli algoritmi di visita, 
ricerca ed ordinamento. Deve saper applicare un algoritmo specifico, tra 
quelli visti, ad un problema dato.  

Risultati di 
apprendimento attesi: 
indicatori di Dublino 

Conoscenza e capacità comprensione. Concetto di algoritmo, concetto di 
programma, costrutti di base della programmazione (if, while, for, funzioni 
e parametri). Familiarità con l’analisi degli algoritmi (anche ricorsivi), delle 
strutture dati di base, e di algoritmi fondamentali, con particolare 
riferimento agli algoritmi di ordinamento, di visita e ricerca ed 
ordinamento su strutture dati complesse (alberi e grafi), di manipolazione 
di array.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione. Dati semplici problemi, 
lo studente deve essere in grado di 
- individuare i dati di input da raccogliere dall'utente e i dati di output da 
produrre;  
- individuare le strutture dati adeguate a modellare input ed output;  
- definire un algoritmo che trasforma i dati di input nei dati di output, 
utilizzando i costrutti della programmazione;  
- scrivere al calcolatore il programma sorgente che implementa 
l'algoritmo, utilizzando un linguaggio di programmazione (Python);  
Deve inoltre sapere applicare le tecniche di analisi negli esercizi, saper 
selezionare, eventualmente modificare ed applicare gli algoritmi studiati 
per la soluzione di semplici problemi. 
Autonomia di giudizio. In modo autonomo lo studente deve riuscire ad 
identificare l’input\output del problema, determinare le strutture dati 
necessarie, definire l’algoritmo risolutivo mediante diagramma di flusso, 
ed implementare l'algoritmo nel linguaggio di programmazione Python. Lo 
studente deve essere in grado di analizzare algoritmi anche ricorsivi; saper 
selezionare, eventualmente modificare ed applicare gli algoritmi studiati 
per la soluzione di semplici problemi. 
Abilità comunicative:  
lo studente deve riuscire a definire e descrivere un algoritmo a vari livelli 
di astrazione, utilizzando i diagrammi di flusso, e il programma in Python. 
Lo studente deve inoltre essere in grado di spiegare in modo chiaro 
algoritmi (espressi sia come diagrammi di flusso che in Python) anche a 
utenti non informatici.  
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Capacità di apprendimento: 
Lo studente deve essere capace di apprendere come si genera un 
algoritmo a partire da semplici problemi, come si specifica con diagrammi 
di flusso e come lo si implementa ed esegue utilizzando il linguaggio 
Python, utilizzandole strutture dati opportune. Deve inoltre essere in 
grado di intraprendere con profitto studi successivi sugli elementi di 
algoritmica. 

 
Attività Formative: Periodo di erogazione giugno -settembre 2022 
 

Cod. AF Des. AF Cod. SSD CFU Ore Sem. Sede  

MF0572 Fondamenti di algoritmi e strutture dati INF/01 6,00 48,00 Estivo AL 

MF0571 Fondamenti di programmazione INF/01 6,00 48,00 Estivo AL 

 
 
c) Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
 
Corso A070 Academic Certificate in Mathematics and Statistics 
Certificazione accademica di Fondamenti di Matematica (12 CFU) 

 

Contenuti 

I corsi del Certificato hanno la finalità di introdurre alcuni elementi di base di 
matematica discreta, di logica, di analisi matematica, di calcolo delle 
probabilità e di statistica. In particolare introducono il linguaggio degli insiemi 
e le operazioni insiemistiche fondamentali, i sistemi lineari, i vettori, le matrici 
e le operazioni collegate. Introducono alcune idee di base di logica, come la 
sintassi e la semantica della logica proposizionale e del primo ordine. 
Presentano alcuni elementi di base di analisi matematica come l’idea di 
funzione, di limite, di derivata e di integrale. Introducono anche le leggi 
fondamentali della probabilità, incluse la nozione di probabilità condizionata, 
il Teorema di Bayes e le sue applicazioni, con le variabili aleatorie, discrete e 
continue, univariate e multivariate, e i corrispondenti indici (media, varianza, 
covarianza). Sono introdotte alcune idee di statistica di base (gruppi di dati, 
media, mediana, quartili, campioni, valori attesi, stime dei parametri e verifica 
delle ipotesi).  

Obiettivi Formativi 

Lo studente deve essere capace di usare i concetti di base della matematica 
discreta, della logica, dell’analisi matematica, della probabilità e della statistica 
elencati sopra. In particolare, deve acquisire la capacita di rappresentare 
insiemi che soddisfano proprietà, di risolvere sistemi lineari e utilizzare vettori 
e matrici per rappresentare dati. Deve riconoscere la struttura logica dei 
ragionamenti matematici e l’equivalenza di enunciati e usare con sicurezza 
connettivi e quantificatori. Deve saper riconoscere l’andamento delle funzioni 
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elementari e il significato geometrico di derivate e integrali e applicare le 
conoscenze acquisite alla soluzione di semplici problemi. Deve essere in grado 
di analizzare semplici esperimenti aleatori, di utilizzare le principali 
distribuzioni di probabilità per modellizzare semplici fenomeni, di 
rappresentare e descrivere in modo sintetico i dati, di risolvere semplici 
problemi di statistica mediante il calcolo delle stime puntuali e degli intervalli 
di confidenza e di effettuare correttamente i principali test d'ipotesi. 

Risultati di 
apprendimento 
attesi: indicatori di 
Dublino 

Conoscenza e capacità di comprensione. Idea di insieme. Concetto di sistema 
lineare, vettore e matrice e interpretazioni geometriche. Logica: distinzione fra 
sintassi e semantica e le relative proprietà. Capacità di comprendere le 
differenze fra linguaggi della logica e linguaggio quotidiano. Familiarità con le 
idee di base dell’analisi matematica, i loro collegamenti e le loro applicazioni 
elementari. Idea di probabilità condizionata, di variabile aleatoria e di media, 
varianza e covarianza. Comprensione dei legami fra questi concetti e le 
principali distribuzioni di probabilità. Comprensione del concetto di campione, 
del significato dei parametri e della verifica delle ipotesi. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione.  
Lo studente deve essere in grado di  
- individuare le proprità comuni agli elementi di un insieme e costruire insiemi 
i cui elementi godono di una o più proprietà;  
- risolvere un sistema lineare anche utilizzando matrici e vettori;  
- convertire una frase del linguaggio verbale nel linguaggio logico appropriato 
e viceversa, riconoscendo connettivi e quantificatori anche impliciti;  
- associare le proprietà fondamentali di una funzione all’andamento del suo 
grafico; utilizzare funzioni elementari per rappresentare fenomeni di varia 
natura;  
- modellizzare in termini probabilistici semplici situazioni in cui intervengono 
anche probabilità condizionate;  
- calcolare medie, varianze e covarianze anche utilizzando programmi di 
calcolo opportuni;  
- applicare i costrutti indicati sopra a semplici situazioni problematiche;   
- applicare i concetti di base di statistica appresi all’analisi di dati di diverso 
tipo. 
Autonomia di giudizio. In modo autonomo lo studente deve riuscire ad 
identificare i parametri essenziali di un semplice problema matematico. Deve 
riconoscere i propri eventuali errori nel ricostruire e nell’applicare le idee 
apprese, cambiando strategia se necessario. In particolare dovrà rendersi 
conto se una bozza di soluzione soddisfa o no le condizioni del problema. Dovrà 
inoltre riconoscere senza calcoli inutili quelle proprietà che derivano dalla 
semplice interpretazione delle espressioni analitiche (ad esempio, funzioni che 
assumono solo valori positivi). 
Riguardo al calcolo delle probabilità e alla statistica lo studente deve essere in 
grado di valutare criticamente le modellizzazioni prodotte, di padroneggiare le 
formule che definiscono media, varianza e covarianza essendo consapevole 
del significato delle variabili. Deve impostare in modo consapevole le proprie 
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attività (di modellizzazione o di problem solving) senza farsi ingannare dal 
significato colloquiale di alcune parole.  
Abilità comunicative:  
Lo studente deve riuscire a rappresentare insiemi e a descrivere le proprietà 
di sistemi lineari, vettori e matrici. Deve esprimere le relazioni logiche 
fondamentali presenti in un ragionamento o in un processo risolutivo. Deve 
saper descrivere in modo preciso le proprietà fondamentali di una funzione. 
Deve inoltre padroneggiare le formule che definiscono costrutti come media, 
varianza e covarianza essendo consapevole del significato delle variabili. Deve 
descrivere in modo preciso le proprie attività (di modellizzazione o di problem 
solving) senza farsi ingannare dal significato colloquiale di alcune parole.  
Capacità di apprendimento: 
Lo studente deve essere capace di apprendere nuovi concetti matematici a 
partire da quelli illustrati nel corso. In particolare dovrebbe essere in grado di 
approfondire le idee di algebra lineare, di logica e di analisi e applicare ai 
problemi dell’informatica gli strumenti appresi. Lo studente deve essere 
capace di apprendere nuovi concetti di probabilità statistica a partire da quelli 
illustrati nel corso. In particolare dovrebbe essere in grado di utilizzare 
concetti, modelli e tecniche di probabilità e statistica adattati o costruiti 
specificamente per nuovi contesti applicativi incontrati nel proseguimento 
degli studi. 

 
Attività Formative: Periodo di erogazione giugno -settembre 2022 
 

Cod. AF Des. AF Cod. SSD CFU Ore Sem. Sede  

MF0578 Fondamenti di logica, matematica discreta e 
analisi 

MAT/01 6,00 48,00 Estivo AL 

MF0579 Fondamenti di probabilità e statistica MAT/06 6,00 48,00 Estivo AL 

 

Verifica del Profitto 
La verifica del profitto e dell’acquisizione degli obiettivi sarà valutata con votazione in 
Trentesimi per ciascuna attività formativa che compone il percorso. 
A richiesta verrà rilasciato, in bollo, un certificato di superamento del corso e acquisizione dei 
crediti relativi 
 
Iscrizione 
 
Le domande di iscrizione devono essere presentate tra il 2 e il 31 maggio  
La contribuzione viene disciplinata in modo analogo a quella per l’iscrizione ai corsi singoli 
Non sono previsti rimborsi nel caso in cui non venissero superati esami cui si riferiscono i CFU.  
È possibile sostenere gli esami fino alla sessione straordinaria dell’anno accademico. 
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Tasse e contributi 
 

Crediti acquisiti Importo contributo 
ordinario 

Importo contributo ridotto 

Fino a 6 € 90,00 € 25,00 

Fino a 12 € 180,00 € 50,00 

Fino a 18 € 270,00 € 75,00 

Fino a 24 € 360,00 € 100,00 

Fino a 30 € 450,00 € 125,00 

Fino a 36 € 540,00 € 150,00 

Il contributo ridotto è applicato a: personale dell’Ateneo; persone disabili con invalidità pari o 
superiore al 66%; handicap (art.3 c. 1 l. 104/1992); richiedenti asilo; rifugiati/e politici/politiche; 
studenti e studentesse free mover in ingresso. 
 

Esonero per merito 
 
Non è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione chi ha conseguito la laurea triennale “in 
corso” (rispetto alla durata normale/convenzionale del corso di studio) con votazione pari o 
superiore a 100/110. 
 
A chi prosegue gli studi iscrivendosi a un corso di Laurea Magistrale dell’Ateneo gli importi 
pagati per il conseguimento della Certificazione Accademica saranno ridotti dalle tasse per 
l’iscrizione al primo anno di Laurea Magistrale, se dovute. 

 
 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.2 Istituzione della IV edizione del corso di master di I livello, di durata biennale, “European 
Master on Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION), presso il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
(sede amministrativa), con l’Universidad Miguel Hernandez de Elche (Spagna), l’Université 
de Namur (Belgio) e la Humboldt-Universität zu Berlin (Germania), per gli AA.AA. 2022/2023 
e 2023/2024 

8/2021/10.2 
Settore Alta Formazione  
 

OMISSIS 
 

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

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

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

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

CONSIDERATO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa), con 
l’Universidad Miguel Hernandez de Elche (Spagna), l’Université de Namur (Belgio) 
e la Humboldt-Universität zu Berlin (Germania) hanno ottenuto, mediante 
l’apposito bando emanato dalla Commissione Europea (“Erasmus Mundus Joint 
Master Degrees”), l’approvazione del corso di master “European Master on 
Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION); 

CONSIDERATO che tale approvazione comporta un finanziamento complessivamente pari a € 
2.620.000,00 per la realizzazione di quattro edizioni biennali, le prime tre delle 
quali già svolte o in fase di svolgimento; 

CONSIDERATO che i rapporti tra i partner e la Commissione Europea (rappresentata dall’EACEA – 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) sono regolati da un accordo 
denominato “Grant Agreement” e dal successivo “Amendment”; 

CONSIDERATO che i rapporti interni alla partnership sono inoltre regolati da un accordo di 
dettaglio, denominato “Consortium agreement”, relativo alle quattro edizioni del 
corso previste;  

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 5.3.3 del 
26/07/2021, Prot. n. 91173 del 29/07/2021, con cui si richiede l’istituzione e 
attivazione della quarta edizione; 

CONSIDERATO il valore formativo del progetto e il suo carattere internazionale; 
SENTITO il Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

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

 

DELIBERA 
 

1. Di esprimere parere favorevole sull’istituzione della IV edizione del corso di master di I livello, di 
durata biennale, “European Master on Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” 
(EMOTION), presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale (sede amministrativa), con l’Universidad Miguel Hernandez de Elche 
(Spagna), l’Université de Namur (Belgio) e la Humboldt-Universität zu Berlin (Germania), per gli 
AA.AA. 2022/2023 e 2023/2024, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito 
riportato. 

 
Corso di master di I livello 

in 
“European Master on Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” (EMOTION) 

(AA.AA. 2022/2023 e 2023/2024, IV ed.) 
 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2022/2023 e 2023/2024, del Master di I livello di durata 
biennale dal titolo “European Master in Translational Cosmetic and Dermatological Sciences” 
(EMOTION), presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale. La lingua ufficiale del Master sarà l’inglese e il Master sarà svolto con la 
collaborazione dell’Università Miguel Hernandez di Elche (UMH; Spagna), dell’Università di 
Namur in Belgio (UNAMUR) e dell’Università Humboldt di Berlino (HU, Germania). Tale 
collaborazione è regolamentata da un Consortium Agreement. 

 
Il Responsabile del procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione 

e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa Mara 
Zilio. 

 
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Scienze del farmaco, Dott. Carlo Muzio. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che: 
 

• abbiano conseguito una laurea almeno triennale, o equivalente in caso di lauree non 
conseguite in Italia, inerente al Master (ad esempio, Farmacia, Medicina, Biologia, 
Biochimica, Chimica, Scienze Farmaceutiche, Scienze Biomediche, Genetica, Biologia 
Molecolare, Ingegneria Chimica); 

• abbiano conseguito una certificazione della conoscenza della lingua inglese, per i non 
madrelingua, di livello almeno B2.  
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Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 
Il Master si pone come obiettivo quello di fornire a laureati di diverse discipline le 

competenze necessarie nel campo della ricerca e dello sviluppo in ambito cosmetico e 
dermatologico. Il fabbisogno di questa funzione nel mondo produttivo è notevolmente 
aumentato nell’ultimo decennio, dati: (i) l’enfasi che i cittadini ripongono sul concetto di wellness 
e di salute; (ii) il crescente mercato in termini economici che è assorbito da prodotti cosmetici e 
farmaceutici; (iii) la richiesta da parte delle industrie di personale competente in questo ambito; 
(iv) la richiesta da parte dei consumatori di prodotti che siano efficaci o quanto meno più efficaci 
di quelli al momento presenti sul mercato. Il Master ritiene che acquisire competenze in 
quest’ambito rappresenti un valore aggiunto nel panorama farmaceutico e cosmetico poiché è 
facilmente traslabile in altri ambiti della ricerca e sviluppo al di fuori del settore dermatologico. 

 
Il Master forma Esperti in Ricerca e Sviluppo, Esperti di Produzione, Esperti di Quality 

Assurance, Esperti di Regolatorio, Esperti di trial clinici (ad esempio Clinical Research Associate), 
Esperti in Farmacovigilanza, Esperti in Marketing, Esperti in Project Management in ambito 
cosmetico e farmaceutico. 

 
Tali figure professionali specializzate avranno le seguenti caratteristiche: 

 

• conoscere l’anatomia, la fisiologia e la patologia dell’apparato tegumentario; 

• conoscere i target molecolari coinvolti nelle principali condizioni dermatologiche e di 
invecchiamento della pelle; 

• progettare, sintetizzare e caratterizzare molecole in grado di interagire con i suddetti 
target molecolari; 

• estrarre composti naturali capaci di interagire con i suddetti target molecolari dalle 
proprie fonti; 

• saggiare e validare biologicamente molecole su bersagli farmacologici; 

• formulare preparati per la somministrazione topica; 

• valutare la sicurezza e l’efficacia di sostanze bioattive in vitro e sull’uomo; 

• disegnare trial clinici idonei alla caratterizzazione di prodotti cosmetici e dermatologici; 

• valutare la stabilità dei prodotti; 

• valutare il potenziale di mercato dei prodotti; 

• essere in grado di comunicare efficacemente delle idee scientifiche ad un pubblico di 
imprenditori o di ricercatori; 

• saper valutare qualsiasi innovazione sia da un punto di vista scientifico che di mercato;  

• possedere nozioni relative allo sviluppo di prodotti biotecnologici; 

• possedere la conoscenza delle normative regionali, nazionali, europee e internazionali, 
le procedure di registrazione e le regole connesse con le diverse tappe regolatorie nello 
sviluppo di un prodotto cosmetico e dermatologico e saper distinguere i due; 

• avere attitudine ad interagire con le funzioni aziendali che partecipano allo sviluppo 
del prodotto e con gli enti esterni, in particolare con le Autorità Regolatorie; 

• possedere competenze e capacità relazionali e di mediazione che permettano di 
pianificare strategie scientifiche, di mercato e regolatorie e stimolino la capacità del 
“problem solving”; 
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• possedere adeguate conoscenze scientifiche riguardanti gli aspetti della ricerca e dello 
sviluppo pre-clinico e clinico;  

• avere dimestichezza con la lingua inglese e con i software più comunemente usati, con 
i sistemi di raccolta autorizzata e gestione dei dati. 

 
Allo stato attuale si può ritenere che le prospettive di occupazione per coloro che tramite 

il Master si specializzano siano in aumento, data la richiesta di questi esperti nelle imprese e nelle 
università. 

 
Piano didattico 

 
Il progetto internazionale del Master prevede: 
 

• il primo e il secondo semestre del primo anno di didattica presso l’Università del 
Piemonte Orientale; saranno inoltre previste attività di apprendimento pratico, che 
prevedranno lavori di tutoraggi e la presenza di testimoni esperti, e un workshop 
tematico. 

• Il primo semestre del secondo anno di didattica presso UMH o presso UNAMUR; 
saranno inoltre previste attività di apprendimento pratico, che prevedranno lavori di 
tutoraggi e la presenza di testimoni esperti e un workshop tematico. 

• Il secondo semestre del secondo anno dedicato all’attività di stage, interno o esterno 
ad una delle quattro Università del consorzio. 

 
PRIMO ANNO (60 CFU condotti presso UPO) 

 

Attività di didattica frontale e di laboratorio 

Insegnamento SSD ECTS Laboratorio 
esercitazioni 

frontale Lavoro 
individuale 

Anatomy and 
molecular 
physiology of skin 
and appendages 

BIO/09 
BIO/16 

2 
2 

 12 
12 

38 
38 

Pathological 
mechanisms of 
skin disorders 

MED/04 
BIO/19 

3 
2 

 18 
12 

57 
38 

Statistic, data 
retrieval, data 
mining and 
epidemiology 

BIO/09 
MED/42 
BIO/14 

3 
1 
1 
 

 18 
6 
6 

57 
19 
19 

The pillars of drug 
discovery and 
development (I) 

BIO/14 
CHIM/06 
BIO/10 

2 
6 
3 

 12 
36 
18 

38 
114 
57 

General 
principles of drug 
and cosmetic 

CHIM/09 
BIO/14 

2 
1 

 12 
6 

38 
19 
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regulation 

The pillars of drug 
discovery and 
development (II) 

BIO/14 
CHIM/08 
CHIM/09 

4 
5 
4 

 24 
30 
24 

76 
95 
76 

Principles of 
dermatological 
symptoms and of 
skin aging 

MED/35 4  24 76 

Strategies for the 
synthesis or 
extraction of 
novel compounds 
and formulation 
(attività ad 
elevato 
contenuto 
sperimentale o 
pratico) 

CHIM/08 
CHIM/06 
CHIM/09 
 

5 
2 
2 

36 
12 
24 

12 
6 

77 
32 
26 

Altre attività 

WORKSHOP: Size, 
characteristics 
and peculiarities 
of the 
dermatological 
and cosmetic 
markets 

BIO/14 
CHIM/08 

1 
1 

 6 
6 

19 
19 

ATTIVITÀ 
PRATICA: Case 
study and Project 
Management* 

BIO/14 4   100 

TOTALE  60 72 300 1128 

 
Alle attività di cui sopra sono associate 200 ore di tutorato. 
 
SECONDO ANNO – OPZIONE 1 (PRIMO SEMESTRE, 30 CFU presso UMH) 

 

Attività di didattica frontale e di laboratorio 

Insegnamento SSD ECTS Laboratorio 
esercitazioni 

frontale Lavoro 
individuale 

Cosmetic and 
dermatological 
products on the 
market; from 
molecular biology 
to market 

BIO/14 3 12 12 51 
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In vitro skin 
models for testing 
and evaluation 

BIO/14 9 24 42 159 

Safety evaluation BIO/14 3 12 12 51 

Pre-clinical 
regulatory and 
quality 
compliance issues 
world-wide 

BIO/14 3 12 12 51 

Scientific skills in 
preclinical studies 

BIO/14 2 24  26 

Altre attività 

WORKSHOP: 
Business Plan and 
Entrepreneurship 

BIO/14 
 

3 
 

 18 57 

ATTIVITÀ 
PRATICA: Starting 
up a company: 
the Business Plan 

BIO/14 4   100 

ATTIVITÀ 
PRATICA: What is 
intellectual 
property and how 
to protect it 

BIO/14 3   75 

TOTALE  30 84 96 570 

 
SECONDO ANNO – OPZIONE 2 (PRIMO SEMESTRE, 30 CFU presso UNAMUR) 

 

Attività di didattica frontale e di laboratorio 

Insegnamento SSD ECTS laboratorio frontale Lavoro 
individuale 

Clinical trials BIO/14 6 24 24 102 

Quality 
assurance: GMP, 
GCP, GLP and 
auditing 

BIO/14 4  24 76 

Bioethics BIO/14 2  20 30 

Clinical study 
management 

BIO/14 3  20 55 

Clinical research 
associate training 

BIO/14 2  15 35 

Clinical project 
management 

BIO/14 2  12 38 

Lecture series in 
dermato-cosmetic 

BIO/14 2  12 38 
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sciences 

Biomarkers and 
surrogate 
markers in clinical 
dermatology trials 

BIO/14 2  12 38 

Altre attività 

WORKSHOP: 
Communication 
and Job Seeking 
Skills 

BIO/14 
 

3 
 

 18 57 

ATTIVITÀ 
PRATICA: A case 

study of clinical trials 

BIO/14 4   100 

TOTALE  30 24 157 569 

 
SECONDO ANNO (secondo semestre) 

 

 ECTS NUMERO DI ORE 

ELECTIVE PROJECT AND THESIS 30 750 

 

 ECTS NUMERO DI ORE 

TOTALE 120 3000 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
 Il piano didattico comprende le seguenti attività: lezioni frontali, attività pratiche quali 

esercitazioni, discussione di case-studies, workshop, stage, laboratori interni all’Università del 
Piemonte Orientale, all’Università Humboldt di Berlino, all’Università Miguel Hernandez, 
all’Università di Namur affidate dal Joint Consortium board come definito dal consortium 
agreement e seminari per acquisire transferrable skills. Alcune lezioni potranno essere a distanza 
se permanesse l’emergenza COVID-19. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria, con un minimo del 80% di presenze ed è 

condizione necessaria per il conseguimento del titolo. La frequenza sarà registrata attraverso 
firme su appositi registri. L’iscrizione al Master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di 
studio universitari per lo stesso anno accademico, con l’eccezione delle formalità per 
l’acquisizione del double degree del Master, ove necessarie. L’idoneità di iscrizione al Master dà 
diritto ad ottenere la sospensione di altri corsi di laurea in corso.  

 
Modalità di selezione dei partecipanti 
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1. Diciotto posti sono riservati a coloro che risulteranno vincitori di borsa di studio EMJMD 
“European Master in Translational Cosmetic and Dermatological Sciences”. La selezione di 
tali studenti avverrà conformemente all’apposito regolamento EACEA. 

2. I posti restanti saranno disponibili per cittadini europei non beneficiari di borsa che 
presenteranno regolare domanda entro i termini fissati. Sarà redatta una graduatoria sulla 
base del curriculum vitae (corso di studi, esperienza e collocazione professionale, 
pubblicazioni scientifiche), di una lettera motivazionale, di due lettere di raccomandazione 
e di un colloquio. In breve, si procederà con una prima graduatoria sulla base del punteggio 
assegnato a curriculum vitae, lettera motivazionale e lettere di referenze. I candidati reputati 
idonei dalla commissione (max 60) saranno invitati a presentare un breve video. Una 
seconda graduatoria verrà stilata sulla base dell’esito della valutazione del video personale 
e tra questi verranno selezionati i candidati a cui svolgere un colloquio. 

3. La Commissione selezionatrice sarà successivamente individuata secondo quanto previsto 
dal Consortium Agreement.  

 
Verifiche intermedie del profitto  

 
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di 

apposite verifiche di profitto (colloqui orali e/o prove scritte) di accertamento delle competenze 
acquisite effettuate periodicamente. Le verifiche daranno luogo a votazioni espresse in ECTS 
grades che potranno poi essere riconvertite in trentesimi, ove richiesto dalla normativa 
attraverso una griglia presente nel Consortium Agreement. 

 
Contenuti e caratteristiche della prova finale 

 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova finale 

consistente nella discussione della tesi di Master. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato le prove 

intermedie e la prova finale verrà rilasciato un Double Degree composto rispettivamente dal 
titolo di Master universitario di I livello in “European Master in Translational Cosmetic and 
Dermatological Sciences” a firma del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro 
e dal Degree rilasciato dall’Università Miguel Hernandez o dall’Università di Namur a seconda del 
percorso fruito al secondo anno. 

 
Consortium Agreement 

 
All’organizzazione del Master, che vede il coordinamento dell’Università del Piemonte 

Orientale, parteciperanno anche l’Università Miguel Hernandez di Elche (Spagna), l’Università di 
Namur (Belgio) e l’Università Humboldt di Berlino (Germania). Tutto quanto non normato nel 
presente Ordinamento è oggetto di un “Consortium Agreement” tra le quattro Università. 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.3 Istituzione della XIII edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni sanitarie”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2021/2022 

8/2021/10.3 
Settore Alta Formazione  

 
 

OMISSIS 
 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.4 del 
27/07/2021, Prot. n. 91697 del 30/07/2021, relativa al corso in oggetto; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

di durata annuale, in “Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni 
sanitarie”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2021/2022, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni sanitarie” 

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

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

È istituita, per l’A.A. 2021/2022, la XIII edizione del Corso di Master Universitario di I livello 
di durata annuale in “Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni 
sanitarie” – “Management for the coordination of healthcare organizations”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
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“Amedeo Avogadro”. 
 
Il Responsabile del Procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione 

e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa Mara 
Zilio. 

 
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, Dott. Francesco Cellerino. 

 

Requisiti di ammissione al Master 
 

È consentito l’accesso al corso, oltre che ai profili professionali infermieristici, anche al 
personale appartenente ai profili professionali di ostetrica, riabilitativi, tecnico-sanitari e della 
prevenzione. 

 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono partecipare al corso i possessori dei 

seguenti titoli: 
 

• Diploma di Infermiere Professionale, di Ostetrica e di Vigilatrice d’infanzia e Diploma 
di maturità, di durata quinquennale; 

• Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche; 

• Diploma Universitario in Infermiere; 

• Diploma Universitario in Infermiere pediatrico; 

• Diploma Universitario in Ostetrica/o; 

• Diploma Universitario in Fisioterapista; 

• Diploma Universitario in Igienista dentale; 

• Diploma Universitario in Terapista occupazionale; 

• Diploma Universitario in Educatore professionale; 

• Diploma Universitario in Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 

• Diploma Universitario in Tecnico sanitario di radiologia medica; 

• Diploma di Laurea triennale in Infermieristica, Infermieristica pediatrica ed Ostetricia; 

• Diploma di Laurea triennale in Fisioterapia, Igiene dentale, Tecniche di Laboratorio 
biomedico e Tecniche di Radiologia medica per immagini e Radioterapia. 

 
Possono altresì presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso di titolo 

regionale della professione di fisioterapista, terapista occupazionale, educatore professionale, 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico e di radiologia, oltre che di scuola secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale. 

 
Possono presentare domanda di ammissione al master anche i laureandi, purché abbiano 

già espletato tutte le attività previste proprio corso di laurea, fuorché la prova finale. 
 
I candidati di cui al comma precedente, nell’ipotesi in cui risultino in posizione utile nella 

graduatoria degli aventi diritto, potranno perfezionare l’immatricolazione al corso di master 
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esclusivamente a condizione che conseguano il diploma di laurea entro il termine previsto per 
l’immatricolazione stessa. 

  
In ogni caso, ai fini della graduatoria degli ammessi e a parità di condizione di merito, 

costituirà requisito preferenziale l’avvenuto conseguimento del diploma di laurea. 
 
La Commissione determinerà, in sede di valutazione delle domande, l’attinenza del titolo 

presentato a quello richiesto. 
 
La Commissione si riserva, inoltre, di valutare eventuali domande presentate da candidati 

in possesso di altri titoli accademici, rientranti nell’area delle Professioni Sanitarie. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 

Il Corso di Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di 
coordinamento delle organizzazioni sanitarie” è teso all’acquisizione di competenze specifiche 
nell’area gestionale-organizzativa e si focalizza sull’interazione fra individui ed organizzazioni 
sanitarie. 

 
Al termine del Corso di Master Universitario lo studente sarà in grado di: 
 
1) operare coerentemente con le politiche di programmazione sanitaria; 
2) analizzare i sistemi organizzativi; 
3) progettare e gestire processi produttivi e assistenziali; 
4) progettare e gestire un sistema di sviluppo delle risorse; 
5) progettare e gestire interventi formativi finalizzati; 
6) progettare e gestire processi di miglioramento di qualità e di ricerca; 
7) progettare e gestire processi di gestione del rischio clinico; 
8) sviluppare e controllare il sistema informativo; 
9) sviluppare meccanismi di pianificazione e controllo; 
10) utilizzare strategie di leadership; 
11) sviluppare competenze specifiche nell’area tecnico-diagnostica e/o assistenziale. 
 

Lo sbocco professionale, cui mira il Corso di Master, è l’esercizio della funzione di 
coordinamento, come disciplinato dall’art. 6 della Legge 1° febbraio 2006, n. 43. 

 

Piano didattico 
 
Il Corso di Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di 

coordinamento delle organizzazioni sanitarie” è di durata annuale, prevede 1.500 ore suddivise 
tra attività didattica, attività pratica e studio individuale e comporta il conseguimento di 60 crediti 
formativi. 

 
Il Corso di Master Universitario si sviluppa su n. 5 insegnamenti modulari. 
 
Sono inoltre previsti dei seminari a contenuto teorico pratico, nell’ambito dei 5 moduli, 
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che non prevedono il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari. 
 
L’articolazione degli insegnamenti si caratterizza per crediti attribuiti, per ore di impegno 

ed è la seguente: 
 

Modulo Disciplina SSD CFU 
Ore di  
Teoria 

Ore di Studio 
Individuale 

Ore Totali 

I 
 

Programmazione e 
Organizzazione 

sanitaria 

Modelli ed Evoluzione 
storica dei sistemi sanitari 

MED/42 2 8 42 50 

Economia sanitaria MED/42 2 8 42 50 

Economia aziendale SECS-P/07 1 8 17 25 

Teoria e Modelli 
assistenziali 

MED/45 2 8 42 50 

Attività Pratica - 4 - - 100 

 Totale I  11 32 143 275 

II 
 

Organizzazione 
delle attività 
assistenziali 

Etica e sociologia del 
lavoro 

M-DEA/01 1 8 17 25 

Management sanitario MED/45 3 16 59 75 

Strumenti dell’azione 
organizzativa 

MED/45 1 8 17 25 

Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi 

SPS/09 1 4 21 25 

Attività Pratica - 4 - - 100 

 Totale II  10 36 114 250 

III 
 

Programmazione e 
controllo dei 

processi produttivi 

Sistemi informativi INF/01 1 8 17 25 

Igiene ed Edilizia sanitaria MED/42 1 8 17 25 

Gestione dei processi 
produttivi 

MED/42 3 12 63 75 

Project Management MED/42 3 12 63 75 

Attività Pratica - 4 - - 100 

 Totale III  12 40 160 300 

IV 
 

Gestione e 
Sviluppo delle 

risorse 

Diritto del lavoro e                         
Relazioni sindacali 

IUS/07 1 8 17 25 

Gestione del personale MED/45 3 16 59 75 

Didattica e Formazione del 
personale 

MED/45 1 8 17 25 

Gestione del budget SECS-P/07 1 4 21 25 

Igiene e                                            
Sicurezza del lavoro 

MED/42 2 8 42 50 

Attività Pratica - 4 - - 100 

 Totale IV  12 44 156 300 

V 
 

Qualità e Ricerca 
nei servizi sanitari 

Metodi e strumenti della 
ricerca quantitativa 

MED/42 2 8 42 50 

Metodi e strumenti della 
ricerca qualitativa 

MED/42 2 8 42 50 

Metodologia della ricerca MED/42 1 8 17 25 

Valutazione della qualità – 
Metodi e strumenti di 

MCQ 
MED/42 1 4 21 25 

Ruolo coordinatore gare 
appalto e gestione 

MED/42 1 8 17 25 
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Modulo Disciplina SSD CFU 
Ore di  
Teoria 

Ore di Studio 
Individuale 

Ore Totali 

tecnologia 

Gestione del rischio e della 
documentazione clinica 

MED/42 1 8 17 25 

Evidence Based Medicine MED/42 1 8 17 25 

Attività Pratica - 4 - - 100 

 Totale V  13 52 173 325 

Project work – 
Prova finale 

  2   50 

 TOTALE  60 204 746 1500 

 
Seminari 

 

Modulo Argomento Ore 

I 
Programmazione e 

Organizzazione sanitaria 

La progettazione in Sanità 16 

Aspetti normativi sulle sperimentazioni cliniche 4 

La sicurezza del posto di lavoro per gli operatori 4 

III 
Programmazione e controllo 

dei processi produttivi 

Seminario teorico-pratico di informatica: utilizzo dei 
principali applicativi Office Parte 1 

8 

Seminario teorico-pratico di informatica: utilizzo dei 
principali applicativi Office Parte 2 

8 

Seminario teorico-pratico di informatica: utilizzo dei 
principali applicativi Office Parte 3 

4 

IV 
Gestione e Sviluppo delle 

risorse 

Comunicazione e gestione dei gruppi 8 

V 
Qualità e Ricerca nei servizi 

sanitari 

Elementi per la stesura della tesi finale 8 

Applicazione pratica: strumenti per la statistica sanitaria 8 

 TOTALE 68 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Gli insegnamenti istituzionali hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e 

metodologiche di base e constano di lezioni frontali, alternate a discussioni plenarie guidate e 
lavori di gruppo. 

 
L’attività pratica ha l’obiettivo di sviluppare competenze specifiche di analisi e 

progettazione, e consiste nello svolgimento di un tirocinio finalizzato a osservare la realtà nelle 
strutture sanitarie, a discutere con i professionisti impegnati nelle Aziende, a svolgere 
esercitazioni pratiche e altre attività vicine alle condizioni specifiche di lavoro. 

 
Il project work (PW) ha l’obiettivo di completare e personalizzare all’interno dell’azienda 

il percorso formativo dei partecipanti, viene svolto presso le aziende coinvolte e si realizza 
attraverso un coinvolgimento nelle attività pratiche dell’azienda per le quali il discente viene 
formato, organizzate in progetti specifici. Durante il PW, e a partire dai progetti sviluppati, il 
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discente dovrà produrre un elaborato finale. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 

La frequenza al corso è organizzata con modello block-system a cadenza mensile per circa 
1-2 settimane consecutive a seconda del numero di ore di didattica del modulo stesso. 

 
La frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 75% delle ore di ciascun 

modulo. Le firme di frequenza verranno raccolte attraverso apposito registro giornaliero, tenuto 
presso ciascuna sede didattica. 

 
L’attività pratica (tirocinio) dovrà essere svolta interamente. 

 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 

L’ammissione al master è determinata da una graduatoria derivante dall’applicazione di 
due criteri: 

 

A) TITOLI = 30 punti 
 

ruolo di coordinamento certificato dalla Direzione generale  1 punto ogni anno; 
anzianità di servizio       0,5 punto ogni anno; 
pubblicazioni su riviste accreditate     0,5 punti cadauna; 
pubblicazioni di testi attinenti al Management Sanitario 1 punto cadauna; 
 
B)  COLLOQUIO = 70 punti 
 
A parità di punteggio si terrà conto dell’età anagrafica, come da vigente normativa in 

materia concorsuale. 
 
La Commissione selezionatrice è costituita dal Prof. Massimiliano Panella, Direttore del 

Master, da un docente interno e da un esperto in ambito infermieristico, che verranno 
successivamente individuati. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Al termine di ogni modulo sono previste prove di valutazione sulla totalità degli 

insegnamenti per la totalità degli studenti iscritti al Corso di Master Universitario. 
 

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
 
Al termine di tutto il percorso formativo il candidato sosterrà una prova finale (Tesi – 

Project Work) su argomenti specifici, predefiniti dai lavori di ricerca effettuati durante il percorso 
formativo (2 CFU). 

 

Titolo di studio rilasciato 
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Al candidato, che abbia conseguito i 58 CFU attestanti la frequenza dei singoli moduli e il 

superamento delle relative prove di valutazione, e che abbia superato la prova finale (2 CFU), 
verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di 
coordinamento delle organizzazioni sanitarie” a firma del Rettore e sottoscritto dal Direttore del 
Corso di Master. 
 
 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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10.4 Istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Infermieristica in salute 
mentale e dipendenze: relazione, counseling e riabilitazione”, presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2021/2022 

8/2021/10.4 
Settore Alta Formazione  

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.3 del 
27/07/2021, Prot. n. 91697 del 30/07/2021, con cui si richiede l’attivazione del 
corso in oggetto; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) Di esprimere parere favorevole sull’istituzione del corso di master di I livello, di durata annuale, 
in “Infermieristica in salute mentale e dipendenze: relazione, counseling e riabilitazione”, 
presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2021/2022, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico di seguito riportato. 

 
Corso di Master Universitario di I livello 

in 
“Infermieristica in salute mentale e dipendenze: relazione, counseling e riabilitazione” 

(A.A. 2021/2022) 
  

 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Il corso è denominato Master Universitario di 1° livello in “Infermieristica in salute 

mentale e dipendenze: Relazione, Counseling e Riabilitazione”, questo Master rappresenta la 
continuazione del percorso formativo avviato negli anni precedenti con il Master in Infermiere 
Psichiatrico ed è promosso dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale – “A. Avogadro” 
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Dipartimento di Medicina Traslazionale e ha durata annuale.  
 
Il Responsabile del Procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione 

e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa Mara 
Zilio. 

 
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, Dott. Francesco Cellerino. 

 
Requisiti di ammissione al master 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso dei 

seguenti titoli: 
 

• Laurea in infermieristica; 

• Diploma Universitario per infermiere; 

• Titolo equipollente secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 1 della Legge 26 
febbraio 1999 n. 42 e dall’art.1, comma 10 della Legge 8 gennaio 2002 n. 1. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Nursing – soprattutto in salute Mentale – si differenzia da altre discipline, per l’elevata 

possibilità che offre di intrattenere relazioni con la persona/utente e per i contesti che fanno da 
cornice all’incontro con l’altro, inteso non solo Infermiere/persona, ma anche circostanze, climi, 
evoluzioni, secondo una concezione realmente olistica. Nell’ambito delle funzioni dell’Infermiere 
(prevenzione, educazione alla salute, assistenza, educazione terapeutica, counseling, gestione, 
formazione, consulenza, ricerca) il Master Infermieristica in salute mentale e dipendenze, 
sviluppa attività relative alla progettazione, attuazione, valutazione di: 

 

• interventi di promozione della salute mentale, prevenzione della malattia; 

• interventi assistenziali alla persona, famiglia, caregiver; 

• interventi di educazione/formazione a nuclei sociali, operatori della sanità; 

• interventi di ricerca in ambito sanitario e sociale (famiglia, comunità e territorio); 

• interventi di counseling. 
 

Pertanto al termine del master lo studente che ne abbia fruito con profitto le attività, avrà 
le seguenti competenze: 
 

A) Conoscenza e comprensione 
 

• Rilevare segni e sintomi rispetto alla situazione clinica della persona. 

• Valutare i segni e i sintomi per l’accertamento dei problemi. 

• Identificare con la persona e la sua famiglia le abitudini di vita che possono 
costituirsi come fattori di rischio. 
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• Pianificare con il team di cura le modalità operative per lo sviluppo di protocolli e 
linee guida. 

 
B) Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
 

• Diagnosticare i problemi della persona correlati con la malattia, 
all’istituzionalizzazione, al suo trattamento, allo stile di vita, alle modificazioni 
delle attività di vita quotidiane, alla qualità percepita. 

• Monitorare l’evoluzione nel tempo di segni e sintomi. 

• Identificare, in base alle condizioni cliniche, le necessità di aiuto nella 
soddisfazione dei bisogni fondamentali della persona, di sostegno nell’impatto 
con la malattia e con il trattamento. 

 
C) Autonomia di giudizio 
 

• Verificare le capacità che la persona e la sua famiglia hanno di seguire il 
programma terapeutico, di identificare segni e sintomi di complicanze, di seguire 
le procedure per i controlli che dovrà effettuare, di introdurre i cambiamenti negli 
stili di vita. 

• Valutare il processo di cura in collaborazione con il team interdisciplinare. 

• Valutare l’efficacia degli interventi assistenziali attuati, sulla base delle miglior 
evidenze scientifiche. 

 
D) Abilità comunicative 
 

• Instaurare con la persona assistita e la famiglia una relazione terapeutica. 

• Condurre colloqui interpersonali esercitando adeguata capacità di ascolto, 
adattandoli ai contesti, alla natura dei problemi affrontati e agli obiettivi da 
raggiungere; utilizzare abilità di comunicazione appropriate (verbali, non verbali e 
scritte) con i pazienti in base al loro grado di comprensione e con le loro famiglie, 
all’interno del processo assistenziale e/o con altri professionisti sanitari 

• Sostenere ed incoraggiare pazienti e la famiglia verso scelte di salute, rinforzando 
l’abilità di coping, l’autostima e potenziando le loro risorse disponibili. 

• Stabilire con la persona assistita e la famiglia un contratto educativo in cui siano 
definite le strategie per far fronte ai problemi di salute. 
 

E) Capacità di apprendimento 
 

• Valutare la propria performance sulla base degli standard di pratica professionale 
e di criteri organizzativi identificando con continuità i propri bisogni educativi in 
rapporto alla natura e alla complessità dei problemi d’affrontare. 

• Dimostrare capacità di apprendimento collaborativo e di condivisione della 
conoscenza all’interno dell’equipe di lavoro. 

 
Piano didattico 
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Il corso di Master in Infermieristica in salute mentale e dipendenze: Relazione, Counseling 

e Riabilitazione sarà realizzato in moduli. La frequenza ai vari moduli contribuirà al 
raggiungimento di CFU per ottenere il numero di crediti necessari per il Master. 

 
Ciascun modulo sarà realizzato in modo da poter costituire un’unità di insegnamento 

indipendente. 
 
Alla fine di ciascun modulo è previsto un esame teorico-pratico. 
 
Il corso sarà svolto su base regionale, con possibilità di attivare esperienze di tirocinio 

nelle aree di eccellenza (anche extraregionali). 
 
     Il percorso formativo è indicato nell’Allegato A. 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Gli insegnamenti istituzionale vengono svolti all’interno delle strutture didattiche 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale a Novara e prevedono lezioni frontali, lezioni 
alternate a discussioni plenarie e lavori di gruppo. 

 
I tirocini sono tenuti all’interno delle Strutture sanitarie convenzionate e gestiti 

congiuntamente dalla componente universitaria e da quella aziendale. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
La frequenza del Master è obbligatoria. 
 
Le lezioni si terranno, indicativamente, per due/tre giorni a settimana, a settimane alterne 

(quattro/sei giorni al mese). 
 
La frequenza delle lezioni teoriche dovrà raggiungere il 75% delle ore di insegnamento. 
 
La frequenza di tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore di tirocinio 

professionalizzante. 
 
Il Direttore del Master attesterà la frequenza previa valutazione del raggiungimento della 

quota minima desunta dall’analisi delle firme di frequenza apposte sui singoli registri. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
L’ammissione al Master avviene previa valutazione dei curricula dei candidati, con 

particolare attenzione ai titoli acquisiti ed all’esperienza clinica. 
 
La Commissione selezionatrice verrà individuata con successivo decreto del Direttore di 
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Dipartimento. 
 
 

Verifiche intermedie del profitto 
 
Alla fine di ciascun modulo sono previste prove di valutazione, consistenti in esami orali 

o scritti con valutazione in trentesimi. 
 
Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale 

 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova pratica finale 

per l’apprendimento delle competenze specialistiche, consistente nella redazione di un 
elaborato finale con discussione. 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato che abbia superato gli esami teorici/pratici previsti alla fine di ciascun 

modulo e che abbia superato la prova finale conseguendo i 60 CFU, verrà rilasciato il diploma di 
Master in “Infermieristica in salute mentale e dipendenze: relazione, counseling e riabilitazione” 
a firma del Rettore e sottoscritto dal Direttore del Corso di Master. 

 
 

ALLEGATO A (A1-A2) 
 

Piano degli studi 
 
Il master si articola in 10 moduli a frequenza obbligatoria ai fini del conseguimento del 

Titolo. Si specifica che la scansione dei moduli sarà ripartita nel corso di un anno accademico. 
 
I CFU complessivi per i moduli sommati ai CFU della prova finale sono 60. 
 
L’impegno didattico complessivo comprende, oltre all’attività didattica formale, anche 

attività di studio guidato, stage, supervisione e preparazione della tesi finale. 
 

STRUTTURA COMPLESSIVA DEL MASTER IN INFERMIERISTICA IN SALUTE MENTALE E 
DIPENDENZE: RELAZIONE, COUNSELING E RIABILITAZIONE 

 
  ORE CREDITI 

MODULO 1 
Il counseling e la relazione 

d’aiuto 
175 7 

MODULO 2 
La salute mentale: 

epidemiologia, ricerca e 
prassi 

225 9 

MODULO 3 
Fondamenti di psicologia e 

psicopatologia 
125 5 

MODULO 4 Emergenza e urgenza 175 7 
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MODULO 5 

Clinica psichiatrica: 
percorsi diagnostici, 

terapeutici e riabilitativi 
nei disturbi alimentari 

100 4 

MODULO 6 

Clinica psichiatrica: 
percorsi diagnostici, 

terapeutici e riabilitativi 
nelle psicosi 

75 3 

MODULO 7 

Clinica psichiatrica: 
percorsi diagnostici, 

terapeutici e riabilitativi 
nei disturbi affettivi 

75 3 

MODULO 8 

Clinica psichiatrica: 
percorsi diagnostici, 

terapeutici e riabilitativi 
nei disturbi di personalità 

75 3 

MODULO 9 

Clinica psichiatrica: 
percorsi diagnostici, 

terapeutici e riabilitativi 
nelle dipendenze 

75 3 

MODULO 10 
Aspetti medico-legali e 

forensi 
175 7 

SEMINARI 
La patologia psichiatrica 
nelle varie età della vita 

75 3 

PROVA FINALE  25 1 

TIROCINIO  100 5 

TOTALE  1500 60 

 
È possibile che alcuni dei partecipanti selezionati abbiano già una competenza specifica 

sui temi suddetti. A questi partecipanti, tramite un sistema di riconoscimento dei crediti acquisiti 
in precedenti esperienze formative, potrà essere accordata una riduzione del carico complessivo, 
secondo quanto stabilito dal Consiglio di Master. 

 
ALLEGATO A2 

 
MODULO 1 – IL COUNSELING E LA RELAZIONE D’AIUTO 
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L’obiettivo del modulo è quello di: 
 

• Fornire nozioni teoriche, strumenti culturali e stimoli esperienziali che consentano agli 
infermieri di entrare in relazione più consapevolmente nelle situazioni che li vedono 
impegnati; 

• Fornire nozioni teoriche, strumentali culturali e stimoli esperienziali che consentano 
agli infermieri di conoscere e di affrontare le problematiche relative alla cronicità e alla 
morte; 

• Fornire nozioni teoriche, strumenti culturali e stimoli esperienziali che consentano agli 
infermieri di entrare in relazione più consapevolmente nelle situazioni che li vedono 
impegnati nelle attività di counselor sia individuali che all’interno del gruppo; 

• Fornire nozioni teoriche, strumenti culturali e stimoli esperienziali per il coping e la 
resilienza; 

• Offrire ai partecipanti l’opportunità di addestrarsi a cogliere il disagio psicologico e 
relazionale. 

  
1.1 Discipline di Insegnamento 
 
a) La relazione d’aiuto; 
b) Il counseling. 
 
1.2 Riepilogo degli argomenti 
 
a) La relazione d’aiuto; 
b) La cronicità;  
c) Il dolore; 
d) La morte; 
e) La comunicazione; 
f) Il colloquio; 
g) Il counseling e i suoi modelli; 

CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE 
SETTORE 

SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE 

CREDITI 
ORE 

DIDATTICA 
FRONTALE 

ORE STUDIO 
INDIVIDUALE 

TOTALE 
ORE 

La relazione 
d’aiuto 

La relazione 
d’aiuto 

MED/25 1 8 17 

 Cronicità e 
dolore  

MED/25 1 8 17 

La morte MED/25 1 8 17 

Il counselling  

Il counseling e i 
suoi modelli 

MED/25 1 8 17 

 

Il counseling 
individuale e di 

gruppo 
MED/25 1 8 17 

Il burn-out 
Stress e abilità 

di coping 
MED/25 1 8 17 

La resilienza MED/25 1 8 17 

Totale   7 56 119 175 
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h) Il counseling individuale e di gruppo; 
i) Il gruppo e le sue dinamiche; 
j) Burn-out, stress e coping; 
k) La resilienza. 
 

MODULO 2 – La salute mentale: epidemiologia, ricerca e prassi 

 
L’obiettivo del modulo è quello di: 
 

• Fornire nozioni teoriche, strumenti culturali che consentano agli infermieri di acquisire 
un bagaglio inerente l’epidemiologia della malattia mentale, l’organizzazione della rete 
della salute mentale sia in ambito territoriale che ospedaliero;  

• Conoscere i principali modelli organizzativi delle cure psichiatriche; 

• Essere in grado di lavorare in equipe multidisciplinare di psichiatria; 

• Identificare specifici problemi e aree di ricerca; 

• Realizzare ricerche in collaborazione con équipe multidisciplinari e/o collaborare alle 
sperimentazioni cliniche; 

• Identificare aree problematiche che necessitano di valutazione e revisione; 

• Verificare l’applicazione dei risultati delle ricerche per ottenere un miglioramento della 
qualità dell’assistenza; 

• Guidare l’équipe infermieristica nell’identificazione, interpretazione ed applicazione di 

CORSO INTEGRATO DISCIPLINE 
SETTORE 

SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE 

CREDITI 
ORE DIDATTICA 

FRONTALE 
ORE STUDIO 
INDIVIDUALE 

TOTALE 
ORE 

 Epidemiologia e 
modelli 

organizzativi della 
salute mentale 

 Epidemiologia 
della salute 

mentale  
MED/42 1 8 17 

 
Organizzazione 

della salute 
mentale 

MED/25 1 8 17 

Economia 
aziendale 

SECS/P07 1 8 17 

Metodologia della 
ricerca 

 Metodologia della 
ricerca 

infermieristica 
MED/45 1 8 17 

 Applicazione dei 
risultati della 

ricerca alla pratica 
clinica 

MED/45 1 8 17 

Principi e prassi 
dell’etica 

professionale e 
deontologica della 

professione 
infermieristica 

 

Epistemologia  
e metaparadigma 
dell’infermieristica 

MED/45 1 8 17 

 

Etica 
infermieristica 

MED/45 1 8 17 

Organizzazione 
infermieristica 

MED/45 1 8 17 

Storia della 
Psichiatria 

MED/25 1 8 17 

Totale   9 72 153 225 
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risultati di ricerca nella pratica; 

• Diffondere risultati di ricerche e letteratura specifica all’équipe infermieristica. 
 
2.1 Discipline di Insegnamento 

 
a) Epidemiologia della salute mentale; 
b) Organizzazione della salute mentale; 
c) Economia aziendale; 
d) Metodologia della ricerca infermieristica; 
e) Applicazione dei risultati della ricerca alla pratica clinica; 
f) Epistemologia e metaparadigma dell’infermieristica; 
g) Etica infermieristica; 
h) Organizzazione infermieristica; 
i) Elementi di diritto; 
j) Storia della Psichiatria. 

 
2.2 Riepilogo degli argomenti 
 
a) Epidemiologia e modelli organizzativi della salute mentale; 
b) I sistemi di monitoraggio degli standard aziendali; 
c) Le priorità per utilizzare in modo ottimale le risorse esistenti; 
d) Tipologia e costi delle risorse strumentali ed ambientali necessarie all’assistenza 

infermieristica; 
e) Strumenti di integrazione (linee guida, protocolli assistenziali, procedure, piani di 

assistenza standard) progettati con l’equipe o da altri servizi per omogenizzare le 
modalità operative; 

f) Coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella valutazione del funzionamento 
del servizio; 

g) La continuità assistenziale nel passaggio tra i servizi; 
h) L’integrazione tra i servizi ospedalieri e ambulatoriali del settore sanitario e sociale; 
i) Valutazione dell’assistenza infermieristica erogata;  
j) Metodologia della ricerca; 
k) Principi e prassi dell’etica professionale e deontologica della professione 

infermieristica. 
 

MODULO 3 – Fondamenti di psicologia e psicopatologia 
 

CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE 
SETTORE 

SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE 

CREDITI 
ORE 

DIDATTICA 
FRONTALE 

ORE STUDIO 
INDIVIDUALE 

TOTALE 
ORE 

Fondamenti di 
psicologia e 

psicopatologia 

Elementi di 
psicologia 
generale 

MED/25 1 8 17 

 Elementi di 
psicopatologia 

MED/25 1 8 17 

Elementi di 
psichiatria 

MED/25 1 8 17 
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Elementi di 
farmacologia 

BIO/14 2 16 34 

Totale   5 40 85 125 

 
L’obiettivo del modulo è quello di: 

 

• Fornire nozioni teoriche sulla psicologia generale, sulle varie teorie del funzionamento 
psichico, sui vari modelli di terapia psicologica; 

• Acquisire un linguaggio competente; 

• Acquisire conoscenze sui fondamenti dei vari disturbi mentali; 

• Acquisire conoscenze sulla cura farmacologica delle diverse malattie mentali. 
 
3.1 Discipline di Insegnamento 
 
a) Elementi di psicologia generale; 
b) Elementi di psicopatologia; 
c) Elementi di psichiatria; 
d) Elementi di farmacologia. 

 
3.2 Riepilogo degli argomenti 
 
a) Psicologia generale; 
b) Psicologia medica; 
c) Psicologia clinica; 
d) Elementi di psicopatologia; 
e) I disturbi mentali; 
f) Modelli classificativi delle malattie mentali; 
g) La semeiotica psichiatrica; 
h) Il colloquio psichiatrico; 
i) Gli psicofarmaci e il loro utilizzo. 
 

MODULO 4 – Emergenza ed urgenza 
 

CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE 
SETTORE 

SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE 

CREDITI 
ORE 

DIDATTICA 
FRONTALE 

ORE STUDIO 
INDIVIDUALE 

TOTALE 
ORE 

Emergenza ed 
urgenza  

Le 
emergenze/urgenze 

in psichiatria 
MED/25 1 8 17 

 

Le emergenze 
internistiche  

MED/25 1 8 17 

Il triage del 
paziente 

psichiatrico  
MED/09 1 8 17 

L’accoglienza del 
paziente 

psichiatrico 
MED/25 1 8 17 

Aggressività e MED/25 1 8 17 
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anomalie 
comportamentali 

Abuso e 
intossicazione da 

sostanze  
MED/45 1 8 17 

Il TSO e lo stato di 
necessità 

MED/25 1 8 17 

Totale   7 56 119 175 

 
L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire all’infermiere le conoscenze e 

competenze per: 
 

• Valutare la differenza tra l’emergenza e l’urgenza; 

• Interventi assistenziali nella gestione dell’emergenze cliniche legate all’acuzie; 

• Il percorso in Pronto soccorso; 

• Acquisire abilità nell’affrontare le situazioni di emergenza e urgenza nei vari contesti 
di cura psichiatrica.  

 
4.1 Discipline di Insegnamento 
 
a) Le emergenze/urgenze in medicina e psichiatria; 
b) Il triage e l’accoglienza del paziente psichiatrico.  
 
4.2 Riepilogo degli argomenti 
 
a) Le emergenze/urgenze in psichiatria; 
b) Le emergenze internistiche; 
c) Il triage del paziente psichiatrico; 
d) L’accoglienza del paziente psichiatrico; 
e) Aggressività e anomalie comportamentali; 
f) Abuso e intossicazione da sostanze; 
g) Il trattamento Sanitario Obbligatorio e lo stato di necessità; 
h) La contenzione fisica. 

 
MODULO 5 – Clinica psichiatrica: percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi nei disturbi 

alimentari 
 

CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE 
SETTORE 

SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE 

CREDITI 
ORE 

DIDATTICA 
FRONTALE 

ORE STUDIO 
INDIVIDUALE 

TOTALE 
ORE 

Clinica 
psichiatrica nei 

disturbi 
alimentari 

 

I disturbi alimentari MED/25 1 8 17 

 
Il ruolo 

dell’infermiere  
MED/45 1 8 17 

Tecniche 
neuropsichiatriche, 

riabilitative dietetico-
MED/25 2 16 34 
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alimentari 

Totale   4 32 68 100 

 
L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire all’infermiere le conoscenze e 

competenze per: 
 

• Conoscere il percorso diagnostico-terapeutico per i disturbi del comportamento 
alimentare;  

• Raccogliere un’anamnesi infermieristica in pazienti affetti da disturbi del 
comportamento alimentare; 

• Somministrare scale di valutazione clinica dei disturbi del comportamento alimentare; 

• Diagnosticare i problemi della persona correlati alla malattia, all’istituzionalizzazione, 
al suo trattamento, allo stile di vita, alle modificazioni delle attività di vita quotidiane, 
alla qualità di vita percepita (ansia, incertezza, alterazione della vita sociale e 
lavorativa) nel disturbo del comportamento alimentare; 

• Coinvolgere la persona assistita affetta da disturbo del comportamento alimentare e 
le persone risorsa nella formulazione e nella realizzazione del piano assistenziale-
terapeutico; 

• Organizzare l’attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici prescritti specifici per il 
disturbo del comportamento alimentare; 

• Organizzare la somministrazione dei trattamenti terapeutici nel disturbo del 
comportamento alimentare; 

• Informare la persona affetta da disturbo del comportamento alimentare, la famiglia, 
sulle opportunità offerte dai servizi territoriali utilizzabili a supporto delle necessità 
assistenziali. 

 
5.1 Discipline di Insegnamento 
 
a) I disturbi alimentari; 
b) Il ruolo dell’infermiere;  
c) Tecniche neuropsichiatriche e riabilitative. 
 
5.2 Riepilogo degli argomenti 
 
a) I disturbi alimentari e il ruolo dell’infermiere nella gestione e nel trattamento del 

disturbo alimentare; 
b) Tecniche neuropsichiatriche e riabilitative del disturbo alimentare; 
c) Diagnosi e cura del disturbo alimentare; 
d) Percorsi diagnostico-terapeutici prescritti specifici per la persona assistita affetta da 

disturbo del comportamento alimentare e le persone risorsa e i servizi territoriali 
utilizzabili a supporto delle necessità assistenziali. 

 
MODULO 6 – Clinica psichiatrica: percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi nelle psicosi 
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CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE 
SETTORE 

SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE 

CREDITI 
ORE 

DIDATTICA 
FRONTALE 

ORE STUDIO 
INDIVIDUALE 

TOTALE 
ORE 

Clinica 
psichiatrica 
nelle psicosi 

Le psicosi MED/25 1 8 17 

 

Il ruolo 
dell’infermiere  

MED/45 1 8 17 

Tecniche 
neuropsichiatriche e 

riabilitative 
MED/25 1 8 17 

Totale   3 24 51 75 

 
L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire all’infermiere le conoscenze e 

competenze per: 
 

• Conoscere il percorso diagnostico-terapeutico per le psicosi; 

• Raccogliere un’anamnesi infermieristica nel paziente affetto da psicosi; 

• Somministrare scale di valutazione clinica nel paziente affetto da psicosi; 

• Diagnosticare i problemi della persona correlati alla malattia, all’istituzionalizzazione, 
al suo trattamento, allo stile di vita, alle modificazioni delle attività di vita quotidiane, 
alla qualità di vita percepita (ansia, incertezza, alterazione della vita sociale e 
lavorativa) nel paziente affetto da psicosi;  

• Coinvolgere la persona assistita affetta da psicosi e le persone risorsa nella 
formulazione e nella realizzazione del piano assistenziale-terapeutico; 

• Organizzare l’attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici prescritti nel paziente 
affetto da psicosi; 

• Organizzare la somministrazione dei trattamenti terapeutici nel paziente affetto da 
psicosi; 

• Informare la persona, la famiglia, sulle opportunità offerte dai servizi territoriali 
utilizzabili a supporto delle necessità assistenziali nel paziente affetto da psicosi. 

 

6.1 Discipline di Insegnamento 
 

a) Le psicosi; 
b) Il ruolo dell’infermiere nelle psicosi; 
c) Tecniche neuropsichiatriche e riabilitative delle psicosi. 
 
6.2 Riepilogo degli argomenti 
 
a) Le psicosi e il ruolo dell’infermiere nella gestione e nel trattamento; 
b) Tecniche neuropsichiatriche e riabilitative delle psicosi; 
c) Diagnosi e cura delle psicosi; 
d) Percorsi diagnostico-terapeutici prescritti specifici per la persona assistita affetta da 

psicosi e le persone risorsa e i servizi territoriali utilizzabili a supporto delle necessità 
assistenziali. 

 

MODULO 7 – Clinica psichiatrica: percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi nei disturbi 
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affettivi 
 

CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE 
SETTORE 

SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE 

CREDITI 
ORE 

DIDATTICA 
FRONTALE 

ORE STUDIO 
INDIVIDUALE 

TOTALE 
ORE 

Clinica 
psichiatrica nei 

disturbi 
affettivi  

Disturbi affettivi MED/25 1 8 17 

 

Il ruolo 
dell’infermiere  

MED/45 1 8 17 

Tecniche 
neuropsichiatriche e 

riabilitative 
MED/25 1 8 17 

Totale   3 24 51 75 
 

L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire all’infermiere le conoscenze e 
competenze per: 

 

• Conoscere il percorso diagnostico-terapeutico per i disturbi affettivi; 

• Raccogliere un’anamnesi infermieristica in pazienti con disturbi affettivi; 

• Somministrare scale di valutazione clinica dei disturbi dell’affettività; 

• Diagnosticare i problemi della persona correlati alla malattia, all’istituzionalizzazione, 
al suo trattamento, allo stile di vita, alle modificazioni delle attività di vita quotidiane, 
alla qualità di vita percepita (ansia, incertezza, alterazione della vita sociale e 
lavorativa) nei pazienti affetti da disturbi dell’affettività; 

• Coinvolgere la persona assistita affetta da disturbi dell’affettività e le persone risorsa 
nella formulazione e nella realizzazione del piano assistenziale-terapeutico; 

• Organizzare l’attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici prescritti nei pazienti 
affetti da disturbi dell’affettività; 

• Organizzare la somministrazione dei trattamenti terapeutici nei pazienti affetti da 
disturbi dell’affettività; 

• Informare la persona, la famiglia, sulle opportunità offerte dai servizi territoriali 
utilizzabili a supporto delle necessità assistenziali nei pazienti affetti da disturbi 
dell’affettività. 

 
7.1 Discipline di Insegnamento 
 
a) I disturbi dell’affettività;  
b) Il ruolo dell’infermiere nei disturbi dell’affettività; 
c) Tecniche neuropsichiatriche e riabilitative dei disturbi dell’affettività. 
 
7.2 Riepilogo degli argomenti 
 
a) I disturbi dell’affettività e il ruolo dell’infermiere nella gestione e nel trattamento; 
b) Tecniche neuropsichiatriche e riabilitative dei disturbi dell’affettività;    
c) Diagnosi e cura dei disturbi dell’affettività; 
d) Percorsi diagnostico-terapeutici prescritti specifici per la persona assistita affetta da 

disturbo dell’affettività e le persone risorsa e i servizi territoriali utilizzabili a supporto 



 

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

 

delle necessità assistenziali. 
 

MODULO 8 – Clinica psichiatrica: percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi nei disturbi di 
personalità 

 

CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE 
SETTORE 

SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE 

CREDITI 
ORE 

DIDATTICA 
FRONTALE 

ORE STUDIO 
INDIVIDUALE 

TOTALE 
ORE 

Clinica 
psichiatrica nei 

disturbi di 
personalità 

Disturbi di 
personalità 

MED/25 1 8 17 

 
Il ruolo 

dell’infermiere  
MED/45 1 8 17 

tecniche 
neuropsichiatriche e 

riabilitative 
MED/25 1 8 17 

Totale   3 24 51 75 

 
L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire all’infermiere le conoscenze e 

competenze per: 
 

• Conoscere il percorso diagnostico-terapeutico per i disturbi di personalità; 

• Raccogliere un’anamnesi infermieristica nel paziente con disturbo di personalità; 

• Somministrare scale di valutazione clinica al paziente con disturbo di personalità; 

• Diagnosticare i problemi della persona correlati alla malattia, all’istituzionalizzazione, 
al suo trattamento, allo stile di vita, alle modificazioni delle attività di vita quotidiane, 
alla qualità di vita percepita (ansia, incertezza, alterazione della vita sociale e 
lavorativa) nel paziente con disturbo di personalità; 

• Coinvolgere la persona assistita affetta da disturbo di personalità e le persone risorsa 
nella formulazione e nella realizzazione del piano assistenziale-terapeutico; 

• Organizzare l’attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici prescritti nel paziente con 
disturbo di personalità; 

• Organizzare la somministrazione dei trattamenti terapeutici nel paziente con disturbo 
di personalità; 

• Informare la persona, la famiglia, sulle opportunità offerte dai servizi territoriali 
utilizzabili a supporto delle necessità assistenziali nel paziente con disturbo di 
personalità. 

 
8.1 Discipline di Insegnamento 
 
a) I disturbi di personalità; 
b) Il ruolo dell’infermiere nel trattamento del paziente con disturbo di personalità; 
c) Tecniche neuropsichiatriche e riabilitative nel paziente con disturbo di personalità. 
 
8.2 Riepilogo degli argomenti 
 
a) Il disturbo di personalità e il ruolo dell’infermiere nella gestione e nel trattamento; 
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b) Tecniche neuropsichiatriche e riabilitative del paziente con disturbo di personalità; 
c) Diagnosi e cura nel paziente con disturbo di personalità; 
d) Percorsi diagnostico-terapeutici prescritti specifici per la persona assistita affetta da 

disturbo di personalità e le persone risorsa e i servizi territoriali utilizzabili a supporto 
delle necessità assistenziali. 

 
MODULO 9 – Clinica psichiatrica: percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi nelle dipendenze 

 

CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE 
SETTORE 

SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE 

CREDITI 
ORE 

DIDATTICA 
FRONTALE 

ORE STUDIO 
INDIVIDUALE 

TOTALE 
ORE 

Clinica 
psichiatrica 

nelle 
dipendenze 

Dipendenze  MED/25 1 8 17 

 

Il ruolo 
dell’infermiere  

MED/45 1 8 17 

tecniche 
neuropsichiatriche e 

riabilitative 
MED/25 1 8 17 

Totale   3 24 51 75 

 
L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire all’infermiere le conoscenze e 

competenze per: 
 

• Conoscere il percorso diagnostico-terapeutico per le dipendenze; 

• Raccogliere un’anamnesi infermieristica in pazienti dipendenti; 

• Somministrare scale di valutazione clinica della dipendenza; 

• Diagnosticare i problemi della persona correlati alla malattia, all’istituzionalizzazione, 
al suo trattamento, allo stile di vita, alle modificazioni delle attività di vita quotidiane, 
alla qualità di vita percepita (ansia, incertezza, alterazione della vita sociale e 
lavorativa) di persone con dipendenze; 

• Coinvolgere la persona assistita con dipendenza e le persone risorsa nella formulazione 
e nella realizzazione del piano assistenziale-terapeutico; 

• Organizzare l’attuazione dei percorsi diagnostico-terapeutici prescritti di persone con 
dipendenze; 

• Organizzare la somministrazione dei trattamenti terapeutici di persone con 
dipendenze; 

• Informare la persona, la famiglia, sulle opportunità offerte dai servizi territoriali 
utilizzabili a supporto delle necessità assistenziali di persone con dipendenze. 

 
9.1 Discipline di Insegnamento 
 
a) Dipendenze; 
b) Il ruolo dell’infermiere nel trattamento del paziente con storia di dipendenza; 
c) Tecniche neuropsichiatriche e riabilitative nel paziente con storia di dipendenza. 
 
9.2 Riepilogo degli argomenti 
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a) Le dipendenze e il ruolo dell’infermiere nella gestione e nel trattamento; 
b) Tecniche neuropsichiatriche e riabilitative del paziente con storia di dipendenza; 
c) Diagnosi e cura nel paziente con storia di dipendenza; 
d) Percorsi diagnostico-terapeutici prescritti specifici per la persona assistita con storia di 

dipendenza e le persone risorsa e i servizi territoriali utilizzabili a supporto delle 
necessità assistenziali. 

 
MODULO 10 – ASPETTI MEDICO-LEGALI E FORENSI 

 

CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE 
SETTORE 

SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE 

CREDITI 
ORE 

DIDATTICA 
FRONTALE 

ORE STUDIO 
INDIVIDUALE 

TOTALE 
ORE 

Aspetti 
medico-legali 
e psichiatrico- 

forensi 

Medicina Legale MED/43 1 8 17 

 

REMS MED/45 2 16 34 

Psichiatria forense MED/25 1 8 17 

Infermieristica 
forense  

MED/45 1 8 17 

Il suicidio MED/25 1 8 17 

Il ruolo 
dell’infermiere nella 

prevenzione del 
suicidio 

MED/45 1 8 17 

Totale   7 56 119 175 

 
L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire all’infermiere le conoscenze e 

competenze per: 
 

• Conoscere i rudimenti di psichiatria forense e medicina legale; 

• Acquisire competenze negli ambiti dell'infermieristica legale e forense, del diritto;  

• Approfondimento di criminologia, tematiche relative alla violenza, criminalistica, 
clinical risk management, etica, bioetica, biodiritto, emergenze in campo sanitario; 

• Approfondire un tema fondamentale della psichiatria rappresentato dal suicidio 
consentendo la gestione del suicidio; 

• Garantire l’attuazione delle precauzioni contro il suicidio (osservazione e monitoraggio 
continui della persona, fornire un ambiente protetto); 

• Conoscenza delle tecniche di prevenzione del suicidio a disposizione del personale 
medico e dell’infermiere (Eudor-test, Nurses’ Global Assessment of Suicide Risk-
NGASR). 

 
10.1 Discipline di Insegnamento 
 
a) Medicina Legale; 
b) Psichiatria forense; 
c) Infermieristica forense;  
d) Il suicidio; 
e) Il ruolo dell’infermiere nella prevenzione del suicidio; 
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f) Le REMS. 
 
10.2 Riepilogo degli argomenti 
 

a) Aspetti medico-legali e psichiatrico-forensi connessi alla pratica clinica dell’infermiere; 
b) Elementi di diritto (civile, penale, amministrativo e del lavoro); 
c) Medicina forense (medicina legale, elementi di tanatologia forense, antropologia 

forense e criminologia, psicologia e psicopatologia forense, ecc.); 
d) Infermieristica forense (evoluzione giuridica della professione e della responsabilità 

professionale, consulenza tecnica, analisi di casistica giurisprudenziale in tema di 
responsabilità, violenza sessuale, ecc.); 

e) Deontologia e legislazione professionale (etica, bioetica, deontologia, legislazione 
sanitaria, legislazione sulla privacy, ecc.); 

f) Responsabilità professionale (risk management, ruolo del Servizio Infermieristico 
Aziendale, documentazione sanitaria, informazione e consenso, prevenzione del 
rischio suicidario). 

 
SEMINARI 

 

CORSO 
INTEGRATO 

DISCIPLINE 
SETTORE 

SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE 

CREDITI 
ORE 

DIDATTICA 
FRONTALE 

ORE STUDIO 
INDIVIDUALE 

TOTALE 
ORE 

LA 
PATOLOGIA 

PSICHIATRICA 
NELLE VARIE 
ETÀ DELLA 

VITA 

Infanzia MED/25 1 8 17 

 

Adolescenza MED/25 1 8 17 

La vecchiaia MED/25 1 8 17 

Totale   3 24 51 75 

 

l) Pratica clinica-Tirocinio guidato 
 

Per l’approfondimento di aspetti specifici, all’interno di ciascun modulo è prevista la 
realizzazione di seminari di approfondimento. 

 
I metodi di apprendimento sono: apprendimento per problemi, lavoro in piccoli gruppi, 

incontri con esperti, studio indipendente, laboratori didattici sulle abilità comunicative, 
educative, gestuali, simulazioni, esercitazioni su casi standardizzati o con pazienti, esperienza 
professionale sul campo, attività di apprendimento in comunità. 

 
L’esperienza in ambiti professionali (tirocini) per essere efficace dal punto di vista 

formativo dovrebbe prevedere le seguenti fasi: 
 

• sedute di briefing per facilitare lo studente nella definizione del proprio piano di 
apprendimento (dove sono ora, quali obiettivi voglio raggiungere, con quali risorse e 
opportunità formative, chi, quando e come mi valuterà); 
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• frequenti sessioni di debriefing finalizzate alla riflessione e rielaborazione di esperienze 
significative al fine di evidenziarne i collegamenti teorici, i vissuti e di utilizzare le 
deduzioni per situazioni analoghe; 

• documentazione degli aspetti professionalizzanti dell’esperienza con report. 
 

 
 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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12.1  Approvazione atto aggiuntivo al Centro Interuniversitario Culture, Diritti e Religioni – Forum 
Internazionale Democrazia e Religioni (FIDR) 

8/2021/12.1 
Settore Ricerca 
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
PREMESSO che l’Ateneo dal 2015, su proposta del Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali, partecipa, unitamente alle Università 
di Milano, Padova, Insubria-Como-Varese, Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Bicocca, Ferrara e Torino, al Centro Interuniversitario Culture, Diritti e 
Religioni – Forum Internazionale Democrazia e Religioni (FIDR); 

 
CONSIDERATO che il Comitato Scientifico del Centro, in data 18/05/2021 ha eletto Direttore 

il Prof. Alessandro Ferrari, afferente all’Ateneo dell’Insubria e ha inoltre 
accolto le richieste di adesione al Centro degli Atenei de ”La Sapienza”, Roma 
Tre, Lum “Giuseppe De Gennaro” e Bari “Aldo Moro”; 

 
CONSIDERATA la necessità di stipulare un atto aggiuntivo alla convenzione per formalizzare 

il trasferimento della sede amministrativa all’Ateneo dell’Insubria e l’adesione 
dei nuovi Atenei; 

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

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

vigente; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare la stipula dell’atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro 
Interuniversitario Culture, Diritti e Religioni – Forum Internazionale Democrazia e Religioni 
(FIDR). 

 
 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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12.2  Approvazione atto aggiuntivo al Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia 
“Francesco Moiso” 

8/2021/12.2 
Settore Ricerca 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che l’Ateneo dal 2012 partecipa, unitamente alle Università di Torino, Napoli 

“L’Orientale”, Palermo, Udine e Vita Salute “San Raffaele”, su proposta del 
Dipartimento di Studi Umanistici, al Centro Interuniversitario di Ricerca sulla 
Morfologia “Francesco Moiso”,  con sede a Torino; 

 
CONSIDERATO che in data 20/12/2020 il Consiglio Direttivo del Centro ha accolto le richieste 

di adesione delle Università di Milano e Cattolica del Sacro Cuore; 
 
CONSIDERATA la necessità di stipulare un atto aggiuntivo alla convenzione per formalizzare 

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

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

vigente; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare la stipula dell’atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro 
Interuniversitario di Ricerca sulla Morfologia “Francesco Moiso”. 

 
 
 
 

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

 


