
 

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

 

 
 
 
 

 
 

 
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 29.04.2022 
 

 
Deliberazione n. 4/2022/3.1 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 473/2022 
Prot. n. 46129 del 31.03.2022 
 
OGGETTO: Approvazione della convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 

INPS Direzione Regionale Piemonte per la realizzazione di corsi di alta formazione 
(terza missione) nell’ambito del programma INPS Valore PA 2021. 

  
IL RETTORE 

 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, 

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

VISTO l’Avviso di selezione e ricerca di corsi di formazione emanato da INPS nell’ambito 
del programma “Valore PA” il 06/08/2021; 

CONSIDERATO che oggetto di selezione, e quindi finanziamento da parte di INPS, sono i corsi 
universitari di alta formazione (come previsti dall’art. 6, comma 2, lett. c, della 
Legge 19/11/1990, n. 341), rivolti al personale dipendente delle Pubbliche 
Amministrazioni iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; 

CONSIDERATO che i soggetti proponenti, di carattere universitario, possono nell’ambito del 
programma avvalersi della collaborazione di soggetti privati; 

VISTA la convenzione in materia di progettazione ed erogazione di corsi di formazione 
rivolti a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito del programma 
stesso, sottoscritta tra l’Ateneo e Pubbliformez Srl (Rep. n. 198/2021, Prot. n. 
106328 del 16/09/2021); 

CONSIDERATO che l’Ateneo, con tale collaborazione, ha risposto all’Avviso di selezione 
summenzionato con una serie di dieci proposte; 

CONSIDERATO  che, in data 28/10/2021, INPS ha sancito l’accreditamento definitivo dei corsi, 
mentre in data 04/03/2022 ha sancito l’attivazione degli stessi; 

CONSIDERATO che tra essi ne figurano sei proposti dell’Ateneo, due dei quali da realizzarsi in 
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Regione Lazio (in tema di comunicazione efficace e lavoro in gruppo, per un 
finanziamento complessivamente pari a € 49.913,00), e quattro in Regione 
Piemonte (in tema di comunicazione efficace, lavoro in gruppo, organizzazione del 
personale e gestione delle risorse umane, per un finanziamento 
complessivamente pari a € 99.123,00); 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei corsi e l’ottenimento dei relativi finanziamenti è 
necessaria la sottoscrizione di apposite convenzioni con le competenti Direzioni 
Regionali INPS; 

CONSIDERATO che INPS Direzione Regionale Lazio ha inviato il testo convenzionale per i corsi di 
competenza in tempo utile affinché fosse sottoposto agli Organi di Ateneo nelle 
sedute previste per il mese di marzo 2022; 

CONSIDERATO che INPS Direzione Regionale Piemonte ha inviato il testo convenzionale per i corsi 
di propria competenza successivamente, richiedendo tuttavia che la 
sottoscrizione avvenga quanto prima; 

CONSIDERATO che il calendario delle sedute degli Organi di Ateneo risulta incompatibile con le 
tempistiche indicate da INPS Direzione Regionale Piemonte per la sottoscrizione 
in questione e quindi per la realizzazione dei corsi; 

VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di necessità 
e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di competenza degli 
organi di governo da lui presieduti; 

RAVVISATE la necessità e l’urgenza di sottoscrivere la convenzione con INPS Direzione 
Regionale Piemonte e realizzare i corsi secondo le tempistiche indicate; 

ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e INPS 
Direzione Regionale Piemonte, per la realizzazione di corsi di alta formazione (terza 
missione) nell’ambito del programma INPS Valore PA 2021, secondo il testo in allegato. Non 
sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
2. Il presente provvedimento sarà sottoposto all’approvazione del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, nelle prossime sedute 
utili. 

 
VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE                

     (Mara Zilio) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 

IL RETTORE                   
     (Gian Carlo Avanzi) 
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VALORE PA 2021 
Convenzione  

 
L’Inps, Direzione Regionale Piemonte rappresentato nella persona del Direttore Regionale Dott.ssa 
Emanuela ZAMBATARO 
e  
l’UNIVERSITÀ DELI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE nella persona del Rettore, Prof. Gian Carlo 
AVANZI 
 
CONSIDERATO che nell’ambito delle prestazioni sociali previste in favore degli iscritti alla Gestione 
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali confluita in Inps a seguito della soppressione 
dell’Inpdap, per effetto dell’art. 21 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, l’Inps ha promosso 
il Progetto “Valore PA”, per il finanziamento di Corsi di formazione a favore di dipendenti, iscritti 
alla predetta gestione, finalizzati ad accrescere le competenze e le conoscenze funzionali al servizio 
prestato presso le Amministrazioni di appartenenza;  
 
CONSIDERATO che l’iniziativa, finanziata dall’Inps attraverso l’integrale copertura del costo dei corsi 
medesimi, prevede la partecipazione attiva delle Pubbliche Amministrazioni, che collaborano sia 
nell’individuazione della tematica oggetto dell’iniziativa formativa, sia nell’identificazione di coloro 
che necessitano dell’intervento formativo; 
 
CONSIDERATO che, le Pubbliche Amministrazioni entro il termine previsto dall’Avviso pubblico 
hanno presentato, attraverso l’apposita procedura informatizzata, le richieste di adesione al 
Progetto, compilando le schede di rilevazione dei propri fabbisogni formativi; 
 
CONSIDERATO che con determinazione n. 122 del 09 giugno 2021 il Direttore Generale ha costituito 
una Commissione per la valutazione delle aree tematiche di maggiore interesse individuate dalle 
Amministrazioni pubbliche coinvolte; 
 
VISTO il verbale del 17 giugno 2021 della citata Commissione da cui risultano le aree tematiche dei 
corsi di I livello e di II livello Tipo A e tipo B attivabili per ciascuna Direzione 
regionale/Coordinamento metropolitano, individuate in base all’analisi dei prospetti di rilevazione 
dei fabbisogni formativi espressi dalle amministrazioni;   
 
VISTO l’Avviso di accreditamento dei Corsi di formazione, che ha recepito le valutazioni della 
Commissione, pubblicato il 06/08/2021 e rivolto alle Università aventi sede legale nel territorio 
nazionale; 
 
VISTI i Corsi di formazione accreditati definitivamente con determinazione n. 575 del 27/10/2021 
del Direttore centrale Credito, Welfare e Strutture sociali; 
 
VISTI i corsi attivati con determinazione n. 101 del 04/03/2022 del Direttore centrale Credito, 
Welfare e Strutture sociali; 
 
RITENUTO di procedere alla stipulazione della convenzione per la realizzazione di tali Corsi con i 



 

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

 

soggetti proponenti; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 
 

Il Soggetto proponente si impegna ad organizzare i seguenti Corsi di Formazione: 
 

TITOLO DEL CORSO ORE 

COMUNICAZIONE EFFICACE: UTILIZZO DEI NUOVI MEZZI DI 
COMUNICAZIONE PUBBLICA CON I CITTADINI ATTRAVERSO UN 
APPROCCIO INNOVATIVO. REGOLE E STRUMENTI PER 
COMUNICARE ATTRAVERSO I SOCIAL – ASCOLTO EFFICACE, 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

40 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: SVILUPPO DELLA QUALITÀ 
ORGANIZZATIVA E GESTIONE DEI CONFLITTI – PSICOLOGIA DEI 
GRUPPI – GESTIONE DELLE RELAZIONI – SCIENZA DEL 
COMPORTAMENTO 

40 

LAVORO IN GRUPPO E SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI 
COMUNICARE E UTILIZZARE GLI STRUMENTI DIGITALI CHE 
FAVORISCANO LA CONDIVISIONE DEL LAVORO ANCHE A DISTANZA 

40 

PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE – PIANIFICAZIONE, MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

40 

 
per i quali ha presentato idonea proposta di accreditamento e convenzionamento a seguito 
dell’avviso di selezione pubblicato dall’Istituto.  
 
La prima edizione del Corso dovrà essere improrogabilmente attivata entro 120 giorni dalla 
sottoscrizione della presente Convenzione.  
 

Articolo 2 
 

Il soggetto proponente si impegna a organizzare l’attività didattica tenendo conto della necessità, 
non solo di sviluppare conoscenze, ma anche di perfezionare le competenze in ordine all’attività 
professionale. A tal fine, devono essere assicurate attività di progetto sul campo e prove pratiche 
mirate a verificare l’applicazione degli strumenti finalizzati al miglioramento delle modalità di 
gestione dell’attività professionale e allo sviluppo di comportamenti consoni alle finalità 
professionali perseguite, in particolare proponendo simulazioni di casi, testimonianze di esperti e 
trattazione di casi aziendali.  
 
Il soggetto proponente si impegna a comunicare ai partecipanti le modalità attraverso le quali 
potranno formulare, prima dell’inizio del corso, i quesiti riguardanti gli argomenti trattati. I quesiti 
raccolti dovranno essere comunicati alla Direzione Regionale/Coordinamento metropolitano Inps e 

http://www.promopa.it/alta-formazione/promo-friendly.html
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dovranno essere oggetto di approfondimento durante il percorso formativo. 
 
I docenti assicureranno consulenza ai partecipanti al corso sino a tre mesi successivi alla conclusione 
del percorso formativo, fornendo riscontro ad eventuali quesiti relativi ai temi affrontati.  
 
Riguardo ai corsi di II livello tipo B l’attività di formazione sarà perseguita attraverso la 
partecipazione alla definizione di un progetto che superi la prospettiva delle singole competenze 
delle PA di appartenenza e che venga elaborato in collaborazione tra gli stessi corsisti. I discenti 
divisi in gruppi e col supporto dei docenti, dovranno sviluppare un piano di lavoro condiviso, 
applicando e collegando le tecniche, le conoscenze, le competenze e le proprie esperienze 
lavorative.  
 
A conclusione dei corsi, i modelli realizzati in una logica di rete, dovranno essere resi fruibili alle 
pubbliche amministrazioni attraverso la realizzazione di testi interattivi e documenti multimediali 
da pubblicare su pagine web, a cura del soggetto proponente, che forniscano ai partecipanti uno 
strumento importante di sintesi delle conoscenze acquisite e di connessione tra le varie discipline. 
 
Il Progetto, definito nel dettaglio all’esito del corso, e il rapporto individuale elaborato, ai sensi 
dell’art. 9, comma 4 dell’Avviso di Selezione e ricerca dei Corsi di Formazione, dovranno essere 
trasmessi alla Pubblica Amministrazione di appartenenza del partecipante, alle Pubbliche 
Amministrazioni potenzialmente coinvolte nella realizzazione e alla Direzione Regionale Inps/ 
Coordinamento Metropolitano attraverso il caricamento in procedura. 
 

Articolo 3 
 

L’iniziativa formativa dovrà essere coordinata da parte del Direttore/Coordinatore Didattico-
Scientifico individuato in sede di accreditamento. 
Il corso dovrà essere tenuto rispettando la faculty formalizzata nella proposta di accreditamento.    
 
Il soggetto proponente deve garantire in via continuativa l’assistenza e il sostegno al processo di 
apprendimento degli allievi mediante la presenza di tutor. Il nominativo e i recapiti del tutor devono 
essere comunicati a tutti i partecipanti entro dieci giorni dall’inizio del corso. 
 
Il materiale didattico, oltre che ai partecipanti, sarà reso disponibile all’INPS, Direzione Centrale 
Credito, Welfare e Strutture Sociali in formato elettronico attraverso la procedura informatizzata e 
potrà essere utilizzato dall’Istituto per le proprie finalità formative. Il soggetto proponente si 
impegna a fornire l’attestazione di partecipazione e di superamento dell’esame finale, laddove 
previsto.   
 
Il soggetto proponente si impegna a comunicare all’Istituto eventuali provvedimenti di esclusione 
adottati nei confronti degli ammessi ai corsi di formazione o eventuali ritiri anticipati dai corsi 
predetti. 
 
Il soggetto proponente si impegna ad utilizzare la procedura informatizzata per la gestione di tutte 
le fasi del progetto: inserimento planning delle lezioni (prima dell’inizio dei corsi) – gestione delle 
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presenze /assenze dei corsisti – richiesta dei compensi. 
 

Articolo 4 
 

L’Istituto si impegna a sostenere il costo dei seguenti corsi con le rispettive ore e i relativi costi pro 
capite 
 

TITOLO DEL CORSO ORE 
COSTO 

PRO 
CAPITE  

COMUNICAZIONE EFFICACE: UTILIZZO DEI NUOVI MEZZI DI 
COMUNICAZIONE PUBBLICA CON I CITTADINI ATTRAVERSO UN 
APPROCCIO INNOVATIVO. REGOLE E STRUMENTI PER 
COMUNICARE ATTRAVERSO I SOCIAL – ASCOLTO EFFICACE, 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

40 703,00 € 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: SVILUPPO DELLA QUALITÀ 
ORGANIZZATIVA E GESTIONE DEI CONFLITTI – PSICOLOGIA DEI 
GRUPPI – GESTIONE DELLE RELAZIONI – SCIENZA DEL 
COMPORTAMENTO 

40 703,00 € 

LAVORO IN GRUPPO E SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI 
COMUNICARE E UTILIZZARE GLI STRUMENTI DIGITALI CHE 
FAVORISCANO LA CONDIVISIONE DEL LAVORO ANCHE A DISTANZA 

40 703,00 € 

PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE – PIANIFICAZIONE, MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

40 703,00 € 

 
determinato in funzione della durata del corso stesso, secondo le modalità descritte ai sensi dell’art. 
8, comma 3 dell’avviso di selezione e scelta. 
 
La somma da corrispondere sarà calcolata, attraverso la procedura informatizzata, sulla base degli 
effettivi partecipanti che hanno concluso il corso. Il soggetto proponente, pertanto, avrà cura di 
inserire, nella predetta procedura, tutti i dati relativi alle presenze o eventuali assenze/ritiri dei 
partecipanti.    
 
In caso di ritiro del partecipante, entro la metà del percorso formativo (calcolato in base alla metà 

delle ore complessive), sarà riconosciuto al soggetto proponente il 50% del costo del corso. La 

partecipazione ad una sola giornata di corso non verrà riconosciuta ai fini del pagamento. Laddove 

la frequenza del corso non sia integrale ma comunque superiore alla metà delle ore previste, verrà 

erogato un ulteriore 30%. In queste ipotesi il soggetto proponente valuterà se rilasciare o meno 

l’attestazione di frequenza a conclusione del corso. 

 
L’Inps non rimborserà le spese sostenute dai partecipanti per il vitto, l’alloggio e il trasporto. 
 



 

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

 

Le somme dovute per l’effettivo numero di beneficiari partecipanti saranno corrisposte 
direttamente al Soggetto Proponente, secondo le seguenti modalità: 
 

- 50% dell’importo complessivo, calcolato in base ai partecipanti presenti il primo giorno 
di avvio del Corso, entro 60 giorni dalla ricezione della formale richiesta da parte del 
soggetto proponente, da inoltrarsi all’Istituto dopo l’inizio del percorso formativo; 

 
- il saldo, al netto dell’acconto, dell’importo effettivamente dovuto, calcolato in base ai 

criteri di cui al comma 4 dell’art. 8 dell’Avviso di selezione e scelta, entro 60 giorni dalla 
ricezione della formale richiesta da parte del soggetto proponente, da inoltrarsi 
all’Istituto dopo la conclusione del percorso formativo.  

 
La richiesta del saldo potrà essere inoltrata a seguito della conferma in procedura delle 
presenze/assenze da parte di ciascun partecipante. 
 
La richiesta di pagamento e relativa documentazione dovrà essere inoltrata tramite la procedura 
informatizzata alla Direzione Regionale/Coordinamento metropolitano competente per territorio. 
 

Articolo 5 
 

La sede di svolgimento del corso può essere individuata tra quelle a disposizione del soggetto 
proponente. 
 
La sede didattica deve avere una chiara ed autonoma collocazione e una precisa visibilità. L'aula 

dove si svolge l'attività didattica deve essere adeguata per superficie, qualità strutturali e dotazioni 

di attrezzature didattiche rispetto al numero degli allievi e alle caratteristiche del corso. In tutti i 

locali in disponibilità del soggetto proponente deve essere garantito il rispetto della normativa 

vigente in materia di prevenzione incendi e della normativa antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008 ed 

eventuali successive modifiche). Inoltre, devono essere adottate tutte le misure di contenimento 

della pandemia di Covid, dettate dalla normativa vigente al momento dell’erogazione dei corsi. 

 

La modalità di didattica a distanza sarà consentita previa tempestiva comunicazione, da inviare alla 

Direzione Regionale/Coordinamento metropolitano competente, e comporterà una riduzione pari al 

20% del compenso totale. In ogni caso le lezioni dovranno avvenire utilizzando piattaforme che 

consentano l’insegnamento live in forma sincrona e dunque favoriscano l’interlocuzione ed il 

confronto tra discenti e docenti, così come avviene in modalità frontale. 

 

Lo strumento informatico utilizzato dovrà fornire la tracciatura dei collegamenti dei partecipanti e 
monitorare le ore di accesso. I dati relativi agli accessi devono essere resi disponibili alle Direzioni 
Regionali/Coordinamento metropolitano per le opportune verifiche. 
 
L’Istituto provvede alla verifica della conformità dell’iniziativa accademica con quanto indicato nella 
candidatura e con i requisiti descritti nell’Avviso di Accreditamento. 
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L’Inps si riserva di presenziare ai corsi mediante un dipendente in qualità di tutor per la verifica del 
rispetto delle condizioni previste dalla presente Convenzione.  
 

Articolo 6 
 

Il soggetto proponente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 
3 della Legge 136/2010 e successive modifiche. In particolare, si impegna a fornire all’Istituto gli 
estremi identificativi del conto corrente bancario che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative 
alla convenzione e ad indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul 
conto stesso. L’Ateneo provvede a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa 
ai dati trasmessi. 
 
L’Istituto si impegna ad effettuare i pagamenti relativi alla presente convenzione con strumenti 
idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto corrente dedicato alla convenzione.  
 

Articolo 7 
 

Le parti acconsentono, ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 
2016/679, il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, in particolare come 
modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, che i “dati personali” raccolti in relazione alla presente 
convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione. 
 

Articolo 8  
 
Il soggetto proponente dovrà rilevare il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi, attraverso 
gli indicatori dichiarati nella proposta formativa presentata nelle modalità di cui all’art. 3. 
 
Il soggetto proponente dovrà altresì rilevare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, 
correlati alle competenze strategiche rispetto alle quali è finalizzato il corso. La rilevazione deve 
essere condotta attraverso gli indicatori di outcome. 
 
I risultati di cui ai commi precedenti del presente articolo dovranno essere comunicati alle Direzioni 
Regionali / Direzioni di Coordinamento metropolitano competenti entro il 31 dicembre 2022. 
L’Istituto potrà escludere il soggetto proponente che non abbia proceduto alle rilevazioni di cui al 
presente articolo dai successivi Programmi Valore PA.  
 

Articolo 9 
 
Il soggetto proponente rileva periodicamente, attraverso appositi questionari, il grado di 
soddisfazione del partecipante all’intervento formativo e trasmette i risultati della valutazione 
all’Istituto. 
  
L’Istituto si riserva di verificare periodicamente e al termine del corso, attraverso un proprio 
formulario e su base campionaria, giudizi e valutazioni espresse dai partecipanti, ai fini di future 
procedure di accreditamento per analoghe iniziative. 
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Analogo formulario potrà essere somministrato alle Amministrazioni di appartenenza dei 
partecipanti al corso.  
 

Articolo 10 
 

Per qualsiasi controversia giudiziaria è competente il Foro della Direzione Regionale/ Direzione di 
coordinamento metropolitano competente per territorio. 
 

Articolo 11 
 

La presente Convenzione viene redatta nel formato elettronico secondo le disposizioni vigenti ed è 
soggetta a registrazione gratuita ai sensi dell’Art. 55, comma 2 e Art. 3 del Decreto Legislativo 
346/90. 
 
L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine e le spese saranno a carico dell’Ateneo. Pertanto, nelle 
more della definizione delle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per scritture e contratti 
elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso 
d’uso, l’imposta di bollo del presente accordo verrà assolta in modalità virtuale dall’Ateneo sulla 
base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte – Sezione 
Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12 giugno 2003 e successive integrazioni. 
 
La presente convenzione si compone di 11 articoli. Per quanto non previsto si rinvia all’Avviso di 
selezione e scelta. 
 

Per Il Soggetto Proponente  
Rettore 

Per l’Istituto  
Direttore Regionale  

 
 
 
 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/3.2 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 474/2022 
Prot. n. 46151 del 31.03.2022 
 
OGGETTO: approvazione delle  proposte di chiamata all’esito delle procedure selettive a n. 2 posti 
complessivi di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, 
comma 3, lettera B Legge 240/2010 per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa - “Piano 
Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 
240/2010” indetto con D.M. 83 del 14/05/2020 (CODICE BANDO: 2021-rtdb011) 
 

IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la L. 30/12/2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1641/2021 del 05/11/2021 di indizione di procedure selettive a n. 2 posti 
complessivi di Ricercatore a tempo determinato art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con 
regime di impegno a tempo pieno, per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa in 
attuazione del “Piano straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, 
lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 83 del 14/05/2020 (BANDO COD: 2021-rtdb011); 
VISTO il D.R. rep. n. 372/2022 del 14/03/2022 di approvazione atti della procedura selettiva a n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno nel Settore Concorsuale 13/D4 METODI 
MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE e S.S.D. SECS-S/06 
METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE e con il quale 
è stata dichiarata idonea la Dott.ssa GAMBARO Anna Maria; 
VISTO il D.R. Rep. n. 458/2022 del 29/03/2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 
lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno nel Settore Concorsuale 12/C1 
DIRITTO COSTITUZIONALE e S.S.D. IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO e con il quale è stata 
dichiarata idonea la Dott.ssa Lucilla CONTE; 
CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, con delibera n. 
3 del 30/03/2022, ha approvato le proposte di chiamata della Dott.ssa GAMBARO Anna Maria e 
della Dott.ssa Lucilla CONTE, con richiesta di presa di servizio al 1° aprile 2022, per esigenze 
improrogabili collegate allo svolgimento di attività didattiche;  
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CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, le proposte di chiamata nel ruolo dei Ricercatori 
universitari sono approvate dai Consigli di Dipartimento e successivamente approvate con apposita 
delibera del Consiglio di Amministrazione; 
CONSIDERATO che la prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione è prevista per il 
29/04/2022; 
CONSIDERATO che lo Statuto dell’Ateneo, all’art. 11 comma 2 lettera n), prevede che il Rettore, 
possa adottare, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli 
organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’organo relativo nella seduta 
immediatamente successiva; 
RILEVATA la necessità e l’indifferibile urgenza di sottoporre al Rettore per l’approvazione, con 
proprio provvedimento d’Urgenza, le proposte di chiamata della Dott.ssa GAMBARO Anna Maria e 
della Dott.ssa Lucilla CONTE; 
CONSIDERATO che i suddetti posti sono imputati sulle risorse  del Piano Straordinario 2020 per il 
reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010” indetto con 
D.M. 83 del 14/05/2020; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
DECRETA 

 
1. Di approvare  le seguenti proposte di chiamata: 
 

• proposta di chiamata della Dott.ssa Anna Maria GAMBARO, idonea all’esito della procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B 
della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno nel Settore Concorsuale 13/D4 
METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE e S.S.D. SECS-
S/06 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE per il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 
 

• proposta di chiamata della Dott.ssa Lucilla CONTE, idonea all’esito della procedura selettiva a n. 
1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno nel Settore Concorsuale 12/C1 DIRITTO 
COSTITUZIONALE e S.S.D. IUS/09 ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO per il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa. 
 

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

                                      
                         IL RETTORE 

(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 
                                VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                     (ANNALISA BARBALE) 
 
    VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                     (PAOLO PASQUINI)  
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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/3.3 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 484/2022 
Prot. n. 46653 del 04.04.2022 
 

Oggetto: Variazione condizioni contrattuali per l’adesione alla Convenzione Consip Gas naturale 
14 Lotto 1 per il periodo di un anno dal 01/05/2022 al 30/04/2023.  
  

IL RETTORE  

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 25/03/2022, ha 

deliberato di approvare Adesione alla Convenzione Consip S.p.A., per la fornitura di 

gas naturale, periodo 01/05/2022-30/04/2023, per tutte le sedi dell’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” ed ha autorizzato il Rettore a compiere 

gli atti conseguenti; 

 

Preso atto  

  

che la delibera 3/2022/14.1 autorizzava l’adesione alla Convenzione Consip Gas 
Naturale 14 Lotto 1 per l’ammontare presunto di € 1.300.000,00 per la tipologia di 
contratto a prezzo fisso.  

Preso atto   

 

che Consip Spa con comunicazione pubblicata sul sito www.acquistinretepa.it in 
data 25/03/2022 ha disposto la sospensione per 180 giorni della possibilità di 
effettuare adesioni alla convenzione Gas Naturale 14 per le sole tipologie di 
contratto a prezzo fisso, mantenendo invariata la possibilità di adesione alla 
tipologia di fornitura a prezzo variabile alle condizioni previste dalla Convenzione. 
 

Preso atto   

  

che, per la tipologia di contratto a prezzo variabile, i tempi di attivazione della 
fornitura, previsti al paragrafo 3.4 della Guida alla Convenzione, prevedono come 
data di attivazione il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione 
dell’Ordinativo, per gli ordini ricevuti entro il 15 del mese. 
 

Preso atto che il contratto di fornitura gas naturale attualmente attivo scade in data 
30/04/2022. 

 
Considerato che, in caso di approvazione della nuova tipologia tariffaria, si rende necessario 

procedere alla richiesta di anticipo della data di attivazione della fornitura, secondo 
quanto previsto nell’allegato 12 della Convenzione. 

 
Considerato che, in caso di diniego alla richiesta di anticipo della data di attivazione della fornitura, 

si procederà alla richiesta di proroga all’attuale gestore del servizio fino alla data 
prevista per il subentro. 

 
Tenuto conto  che le repentine variazioni del costo del gas naturale occorse in questo periodo 

rendono non prevedibile l’evoluzione dell’andamento tariffario della materia prima. 

http://www.acquistinretepa.it/
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Considerato che, per questo motivo, è necessario incrementare lo stanziamento del budget 

economico, alla voce B) IX 8) “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali”, 
del bilancio di previsione 2022 per € 500.000,00, la cui copertura è garantita dai 
“Risultati relativi ad esercizi precedenti”.  

 
Preso atto che il Settore  Risorse patrimoniali provvederà alla verifica su base trimestrale 

dell’andamento dei prezzi del gas naturale, valutando anche la possibilità, prevista 
nella comunicazione di sospensione pubblicata da Consip Spa, di emettere alla fine 
del periodo di sospensione, un nuovo ordinativo a 12 mesi con tipologia 
tariffaria ”prezzo fisso”. 

 
Preso atto  che il servizio in oggetto è essenziale e deve essere svolto senza soluzione di 
continuità. 
 
Visto  Il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo. 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo. 
 
Visto   il D. lgs 50/2016 

 
DECRETA 

 
1. di approvare l’adesione dell’Ateneo alla Convenzione Consip Gas Naturale 14 Lotto 1 con la 

tipologia tariffaria “Prezzo variabile”, 
2. di modificare il piano biennale di forniture procedendo alla variazione dell’importo previsto 

per fornitura gas da € 1.300.000,00 a € 1.800.000,00. 
3. di autorizzare la variazione del budget economico, alla voce B) IX 8) “Acquisto di servizi e 

collaborazioni tecnico gestionali”, del bilancio di previsione 2022 per € 500.000,00, la cui 
copertura è garantita dai “Risultati relativi ad esercizi precedenti” 
 

Gli Uffici competenti sono incaricati dell’esecuzione del presente decreto che sarà sottoposto alla 
ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima adunanza. 
 
               Il RETTORE  

                              Prof. Gian Carlo Avanzi   

   

Visto: LA DIRETTRICE GENERALE  

           Dott.ssa Loredana Segreto  

 

  

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/3.4 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 568/2022 
Prot. n. 48341 del 13.04.2022 
 

OGGETTO: approvazione proposta di proroga del contratto di Ricercatrice a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A Legge 30.12.2010, n. 240, con regime di impegno a tempo pieno 
conferito alla Dott.ssa Francesca UBERTI, nel Settore Concorsuale 05/D1 FISIOLOGIA e S.S.D. BIO/09 
FISIOLOGIA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 

        
IL RETTORE  

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” in particolare l’art. 24; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato” ai 
sensi dell'art. 24 Legge 30.12.2010, n. 240;  
VISTO il contratto di lavoro subordinato, n. 40 del 19.04.2019, con il quale la Dott.ssa Francesca 
UBERTI è stata assunta come Ricercatrice a tempo determinato con durata triennale ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera A della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore 
Concorsuale 05/D1 FISIOLOGIA e S.S.D. BIO/09 FISIOLOGIA presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale; 
CONSIDERATO che detto contratto scadrà il 18.04.2022 e che, ai sensi del Regolamento di Ateneo, 
“il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di TIPO A, può, 
nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione e con il consenso dell’interessato, nei 6 
mesi precedenti la scadenza del contratto, proporre la proroga del contratto stesso, per una sola 
volta e per non più di due anni motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca”; 
CONSIDERATO che con delibera n. 14 del 09.03.2022 il Consiglio di Dipartimento di Medicina 
Traslazionale ha approvato la proposta di proroga biennale del succitato contratto;  
CONSIDERATO che la proroga biennale del contratto risulta finanziata tramite i fondi messi a 
disposizione con Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) per i Dipartimenti di Eccellenza; 
VISTO il D.R. rep. n. 513/2022 del 07.04.2022 con il quale è stata nominata la Commissione di 
valutazione circa l’adeguatezza dell’attività didattica e di ricerca svolta dalla Ricercatrice a tempo 
determinato nell’ambito del contratto triennale sulla base di una relazione predisposta dal 
Dipartimento interessato; 
VISTO il verbale, assunto al nostro prot. n. 47847 dell’11.04.2022, con il quale la Commissione ha 
espresso parere favorevole alla proroga del contratto; 

ACCERTATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’approvazione della proroga del contratto della 
Dott.ssa Francesca UBERTI, in scadenza in data 18.04.2022; 
CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Rettore può adottare, in situazioni di necessità 
e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di governo da lui presieduti 
sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente successiva; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
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DECRETA  
 

1. Di approvare la proposta di proroga del contratto di Ricercatrice a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A Legge 30.12.2010, n. 240, con regime di impegno 
a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 05/D1 FISIOLOGIA e S.S.D. BIO/09 FISIOLOGIA 
conferito alla Dott.ssa Francesca UBERTI, dal 19.04.2022 al 18.04.2024.  

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

del Consiglio di Amministrazione. 
        

IL RETTORE 
(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 

 
VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
  (ANNALISA BARBALE) 

 
 VISTO 

         IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE 
   (PAOLO PASQUINI) 

 

 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/3.5 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 569/2022 
Prot. n. 48355 del 13.04.2022 
 

Oggetto: Contributo per il servizio di assistenza tecnica fornita al candidato durante lo svolgimento 
delle prove di concorso per il reclutamento di personale tecnico amministrativo a tempo 
indeterminato 

 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 300/2014 del 27/05/2014;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

VISTO il DPR 487/1994; 

VISTO l’art 35 del D. Lgs.  165/2001; 

VISTO l’art 4 del D. L. 101/2013; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità; 

VISTO l’art. 10 del D. L. 44/2021 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 maggio 

2021, n. 76, il quale prevede, per i concorsi per il reclutamento di personale tecnico amministrativo,  

l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per l’espletamento delle prove scritte; 

CONSIDERATO che per l’organizzazione delle prove scritte tramite strumenti digitali è necessario 

utilizzare aule con postazioni appositamente allestite, eventualmente organizzando più sessioni nel 

caso in cui i candidati siano in numero superiore alla capienza delle aule; 

PRESO ATTO che, per garantire il regolare espletamento delle prove concorsuali nelle nuove 

modalità e fornire un servizio di assistenza ai candidati durante l’espletamento delle prove, è stata 

individuata una la soluzione informatica apposita, utilizzata in via sperimentale su alcuni concorsi in 

corso di espletamento; 

PRESO ATTO che l’organizzazione delle prove concorsuali nelle nuove modalità necessita di una 

programmazione annuale e, in particolare, occorre prenotare per tempo le aule e tenere conto della 

disponibilità del fornitore della procedura informatica, al fine di eseguire dei test di funzionamento 

sui sistemi prima delle prove e fornire l’assistenza alla commissione e ai candidati durante lo 

svolgimento delle prove; 

CONSIDERATO che nel corso del 2022 è possibile stabilire solo due tornate di prove 

concorsuali, la prima delle quali nel mese di giugno; 

CONSIDERATO che l’utilizzo della soluzione informatica prevede un costo unitario per candidato 

iscritto; 
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VISTO l’art. 8 comma 2 del Regolamento dei procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per 

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

Piemonte Orientale “A. Avogadro”, emanato con DR 325/2006, il quale stabilisce la possibilità di 

prevedere contributo spese allo scopo di sostenere gli oneri derivanti dallo svolgimento della 

procedura concorsuale, il cui ammontare verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo; 

RITENUTO necessario fissare un contributo di  € 10, per sostenere le spese relative al servizio di 

assistenza tecnica durante lo svolgimento delle prove; 

CONSIDERATO l’interesse pubblico di assicurare il regolare svolgimento delle prove 

concorsuali fornendo un adeguato supporto ai candidati, al fine di garantire il buon esito delle 

procedure stesse nell’ottica di efficienza e celerità dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere per trasmettere, entro metà aprile, alla Gazzetta Ufficiale i 
bandi dei concorsi le cui prove sono programmate per la sessione di giugno; 
 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 

Di stabilire un contributo di € 10 per il servizio di assistenza tecnica fornita al candidato durante lo 
svolgimento delle prove di concorso per il reclutamento di personale tecnico amministrativo a 
tempo indeterminato 

 
    IL RETTORE 
    (Prof. Gian Carlo Avanzi) 
 

VISTO: 
 
 IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE 
 (DOTT.SSA ELISABETTA ZEMIGNANI) 
 
 
 IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE  
 (DOTT.PAOLO PASQUINI) 
 
 
LA DIRETTRICE GENERALE 
(DOTT.SSA LOREDANA SEGRETO) 
 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/3.6 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 599/2022 
Prot. n. 48790 del 15.04.2022 
 
OGGETTO: Modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio a seguito dei rilievi del CUN 

 

IL RETTORE 
 

Premesso che in data 24 febbraio è stata inviata al Ministero la richiesta di modifica di 8 corsi di 
studio, in particolare: Corso di Laurea in Scienze Politiche e dell’Amministrazione, 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Corso di Laurea Magistrale 
in Amministrazione, Professione e Persone, Corso di Laurea Magistrale in 
Management e Finanza, Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione 
sanitaria di Infermiere), Corso di Laurea Magistrale in Medical Biotechnology, Corso 
di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Corso di Laurea Magistrale 
in Scienze Infermieristiche e Ostetriche; 

Premesso che nella seduta del 24 marzo scorso il CUN ha sollevato rilievi per 6 degli 8 ordinamenti 
presentati;  

Visto  il D.M. 16 marzo 2007 recante la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea;   
Visto  il D.M. 16 marzo 2007 recante la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea 

Magistrale;   
Visto  il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di Laurea Magistrale 

per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;  
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;  
Visto   il D.M. 3 febbraio 2021 n. 133/2021 in materia di flessibilità nella determinazione dei 

percorsi formativi; 
Visto   il D.M. 14 ottobre 2021 n. 1154/2021 “Decreto autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  
Visto  il Documento dell’ANVUR del 21 ottobre 2021 “Linee guida per la progettazione in 

qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2022/2023”; 
Visto  il Decreto della Direzione generale degli ordinamenti alla formazione superiore e del 

diritto allo studio del 22 novembre 2021 n. 2711 concernente indicazioni operative 
per le banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento dei corsi per l’a.a. 2022/2023; 

Vista   la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti 
Didattici 2022-2023” del 1 dicembre 2021;  

Vista   la Delibera del Senato Accademico n. 9/2010/8.2 del 25 ottobre 2010 di Definizione 
del numero minimo di CFU per i Corsi di Studio per i quali è ammesso avere attività 
formative di base o caratterizzanti o moduli ad esse correlati di peso 5 CFU; 

Richiamato lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", in particolare 
l’art. 11 comma 2, lettera n) con il quale il Rettore adotta, in situazioni di necessità e 
indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi da lui presieduti, 
sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente 
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successiva; 
Richiamato  il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo 

Avogadro”; 
Richiamato il decreto della Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali rep n. 67/2022 del 14 aprile 2022 approvazione della modifica 
dell’Ordinamento Corso di Laurea in Scienze Politiche e dell’Amministrazione – classe 
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali a seguito del rilievo espresso: 
“Nei quadri di sintesi di ciascuno dei Descrittori europei del titolo di studio occorre 
indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono 
conseguiti e verificati. 
A seguito della nuova classificazione ISTAT delle professioni (2011), dalle professioni 
devono essere espunti i codici aventi struttura (2.X.X.X.X), in quanto per le lauree è 
necessario indicare unità professionali del terzo grande gruppo della classificazione 
Istat; le unità professionali del secondo grande gruppo vanno utilizzate 
esclusivamente se non sono individuabili unità professionali del terzo”. 

Richiamate le delibere del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n. 3/2022/A.4.2 e 
A.3.3 del 30 marzo 2022 di approvazione della modifica di ordinamento del corso di 
Laurea Magistrale in Management e Finanza - LM-77 Scienze Economico Aziendali, e 
di approvazione della modifica di ordinamento del corso di Laurea Magistrale in 
Amministrazione, Professione e Persone- LM-77 Scienze Economico Aziendali a 
seguito del rilievo espresso: 
“AMMINISTRAZIONE, PROFESSIONE E PERSONE: Nell'ambito degli sbocchi 
professionali si chiede di snellire il titolo 'Specialisti nell'ambito dell'amministrazione 
e gestione delle imprese e del personale e di operare in posizioni di elevata 
responsabilità in diversi ambiti gestionali'. Si suggerisce di considerare se inserire due 
diverse figure professionali, una per Specialisti nell'ambito dell'amministrazione e 
gestione delle imprese e del personale' e una per Specialista in management 
aziendale' o locuzione simile. 
MANAGEMENT E FINANZA: Sbocchi occupazionali: 
Si richiede di snellire la definizione del profilo 'Specialisti nell'affrontare le 
problematiche aziendali nell'ottica integrata propria delle direzioni aziendali e della 
programmazione e gestione del cambiamento' con una dizione tipo 'Specialisti della 
direzione aziendale' o dizioni simili” 

Richiamate  le delibere del Dipartimento di Medicina Traslazionale del 12 aprile 2022 n. 
3/2022/5.1.2.1 e n. 3/2022/5.2.2 di approvazione della modifica di ordinamento del 
corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, e di approvazione 
della modifica di ordinamento del corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Infermieristiche ostetriche a seguito dei rilievi espressi: 
“MEDICINA E CHIRURGIA: "Caratteristiche della prova finale" 
Si chiede di riformulare il testo in quanto l'ordinamento deve contenere solo 
l'indicazione generale della struttura e delle finalità della prova finale e non le 
modalità di svolgimento, le regole per l'attribuzione del voto finale ed indicazioni 
operative 
SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE: "Sbocchi occupazionali e professionali 
previsti per i laureati" Nel campo destinato al nome della "figura professionale che si 
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intende formare" deve essere inserito solo il nome di tale figura, e non ulteriori 
informazioni. 
Si chiede, inoltre, di verificare la possibilità di attuare due indirizzi nella LM/SNT1 
come invece fatto nella proposta di modifica dell'ordinamento” 

Richiamata la delibera n. 4/2022/2.1 del 31 marzo 2022 del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
della Salute di approvazione della modifica di Ordinamento del corso di Laurea 
Magistrale in Medical Biotechnology a seguito del rilievo espresso: 
“Per il descrittore "Capacità di applicare conoscenza e comprensione - Sintesi" occorre 
indicare occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi 
vengono conseguiti e verificati. 
"Conoscenze richieste per l'accesso" 
Occorre indicare nell'ordinamento i requisiti curricolari d'accesso in modo più preciso. 
I requisiti curricolari devono essere espressi in termini di possesso della laurea in 
determinate classi oppure in termini di possesso CFU conseguiti in specifici SSD, o in 
insiemi di SSD, oppure con una combinazione di queste due modalità. 
Poiché il corso è erogato in lingua inglese, è necessario specificare nell'ordinamento 
che il livello di conoscenza della lingua inglese richiesto in ingresso deve essere non 
inferiore al B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). 
Sotto la voce conoscenze richieste per l'accesso è assente ogni riferimento alla verifica 
della personale preparazione, che deve essere prevista in ogni caso. Le modalità 
specifiche di tale verifica possono eventualmente essere rinviate al regolamento 
didattico del corso di studio. È necessario includere tale aspetto nell'ordinamento.” 

Constatato  il tempo di tre settimane concesso all’Ateneo per rispondere ai rilievi del CUN e 
l’assenza di sedute degli organi entro i tempi previsti; 

Considerato opportuno agire secondo l’art. 11 comma 2, lettera n) dello Statuto; 
 

DECRETA 
 

Si approva la modifica dei seguenti ordinamenti di corsi di studio: 

Corso di Laurea in Scienze Politiche e dell’Amministrazione – classe L-36 Scienze 
politiche e delle relazioni internazionali afferente al Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali:  

• eliminati 2 profili professionali aventi struttura (2.X.X.X.X).  

• Riformulati i descrittori di Dublino come segue: 
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
I laureati acquisiranno la capacità di comprendere e interpretare i fenomeni politici, 
economici, sociali e amministrativi ad un livello universitario caratterizzato dall'uso di 
strumenti metodologici rigorosi dal punto di vista scientifico e capaci di stimolare 
ulteriori approfondimenti. La formazione interdisciplinare offerta dal Corso favorisce 
l'acquisizione di una forma mentis aperta e capace di orientarsi criticamente tra 
molteplici paradigmi e ambiti scientifici eterogenei. 
I corsi dei primi due anni intendono fornire agli studenti gli strumenti fondamentali delle 
principali aree disciplinari,Su questo versante operano gli insegnamenti giuridici, storico-
politologici, sociologici ed economico-statistici di base. Tali corsi, a cui è riservato un 
congruo numero di CFU, forniscono la "cassetta degli attrezzi" con cui lo studente si 
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appresta ad approfondire la propria formazione culturale e professionale nella parte 
conclusiva dei propri studi. 
Attraverso gli insegnamenti previsti nel terzo anno, i laureati potranno infatti scegliere 
tra diverse direttrici di studio. Nell’area economico-amministrativa, acquisiranno la 
capacità di comprendere e interpretare i fenomeni economico-statistici e amministrativi, 
grazie a materie specialistiche e mirate all’intersezione fra scienze economiche e 
dell’amministrazione. Nell’area politico-sociale, implementeranno le conoscenze utili a 
trattare questioni socio-politiche locali, nazionali e internazionali, derivanti dalle 
discipline storico-politiche e sociologiche. Con riguardo ai percorsi più interdisciplinari, 
infine, gli studenti si confronteranno con insegnamenti innovativi e trasversali alle 
diverse aree scientifiche, decisivi per la comprensione delle dinamiche globali 
contemporanee e utili in particolare per le nuove sfide sulla sostenibilità e la 
digitalizzazione. Le conoscenze verranno verificate attraverso prove scritte e orali, 
accertandone l’acquisizione anche attraverso esercitazioni in aula, test scritti, e attività 
specificamente declinate sulla base della tipologia di corso. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and 
understanding) 
I laureati acquisiranno progressivamente la capacità di applicare concretamente le 
nozioni e le metodologie apprese nei diversi ambiti e fasi della formazione 
interdisciplinare. La capacità di riconoscere nei fenomeni osservabili della società 
contemporanea le caratteristiche fondamentali dei modelli analitici e teorici proposti 
costituisce il presupposto necessario per sviluppare gli approfondimenti disciplinari 
specifici, senza perderne la visione d’insieme garantita dalle attività formative comuni. 
Su questa base, i laureati individueranno diversi campi di applicazione delle conoscenze 
generali e di quelle specialistiche, con particolare riguardo alla sfera dell’organizzazione 
e dell’economia delle pubbliche amministrazioni; ai sistemi politici e sociali, dallo 
sviluppo territoriale al processo di integrazione europea; alle principali sfide del nostro 
tempo, dalla rivoluzione verde a quella digitale. 
Tali capacità saranno valutate mediante principalmente la partecipazione alle lezioni 
frontali e lo studio dei materiali didattici preparatori di ciascun esame, ma anche tramite 
discussioni seminariali, redazione di paper, attività laboratoriali, comunicazioni scritte e 
orali - 
Autonomia di giudizio (making judgements) 
Tra gli obiettivi primari del Corso di Laurea vi è quello di favorire l’autonomia di giudizio 
e lo spirito critico degli studenti. I corsi dei primi due anni sono orientati a fornire agli 
iscritti le conoscenze di base, integrando una formazione di carattere metodologico 
interdisciplinare con contenuti e saperi approfonditi in un’ottica di pluralismo e di 
confronto di idee e approcci alternativi. All’interno di percorsi specifici predefiniti, 
ciascuno potrà caratterizzare la propria formazione valorizzando le inclinazioni personali. 
Ancora la metodologie di valutazione saranno la partecipazione alle lezioni frontali e 
studio dei materiali didattici preparatori di ciascun esame, discussioni seminariali, 
redazione di paper, attività laboratoriali, comunicazioni scritte e orali et similia. 
Abilità comunicative (communication skills) 
I laureati acquisiranno adeguate capacità di comunicazione di verifica della preparazione 
agli esami. Inoltre le capacità di comunicazione potranno giovarsi anche dell'uso di 
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tecnologie informatiche e della frequentazione di attività formative esplicitamente 
rivolte alla crescita delle abilità nell’organizzare il discorso e nel formulare idee, problemi 
e soluzioni. La lingua inglese può essere utilmente impiegata nelle letture per la 
preparazione agli esami, al fine di migliorarne la padronanza da parte degli studenti. 
Le abilità comunicative saranno verificate, oltre che in sede di esame, mediante 
esercitazioni, laboratori, seminari di presentazione. 
Capacità di apprendimento (learning skills) 
I laureati acquisiranno, anche attraverso l'utilizzo regolare degli strumenti informatici per 
la ricerca di informazioni e documentazione scientifica, una capacità di base per un 
ulteriore arricchimento della loro formazione da realizzare in autonomia. La formazione 
interdisciplinare raggiunta con la frequenza di corsi di base di ampio respiro e di rigore 
scientifico nei campi del diritto, della storia, dell'economia, della sociologia, della scienza 
politica e della statistica costituisce la condizione necessaria perché sia possibile un 
apprendimento integrale, alternativo a un nozionismo per sua natura non suscettibile di 
applicazione. La coerenza tra le conoscenze acquisite con gli insegnamenti di 
base/caratterizzanti e i contenuti dei corsi di carattere applicativo (o di analisi di casi) 
rappresenta lo strumento didattico cruciale per garantire l'acquisizione autonoma delle 
capacità di apprendimento, attraverso la necessaria e continua interazione tra aspetti e 
modelli generali e applicazioni specifiche. Tali capacità saranno formate anche attraverso 
corsi on line per la preparazione della prova finale, nonché tramite il lavoro di 
approfondimento metodologico e tutoraggio individuale svolto dal docente individuato 
come relatore di tesi. 
 
Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Professione e Persone - LM-77 Scienze 
Economico Aziendali afferente al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa.  

• Modificata la descrizione del profilo professionale in Specialisti nell'ambito 
dell'amministrazione e gestione delle imprese e del personale 

 
Corso di Laurea Magistrale in Management e Finanza - LM-77 Scienze Economico 
Aziendali afferente al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa.  

• Modificata la descrizione del profilo professionale in Specialisti della direzione 
aziendale 

 
Corso di Laurea Magistrale in Medical Biotechnology – LM-9 Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche, afferente al Dipartimento di Scienze della Salute. 

• Riformulato come segue il Quadro relativo alle Capacità di applicare conoscenze 
e comprensione (applying knowledge and understanding): 

Il laureato in Medical Biotechnologies dovrà acquisire capacità e competenze di problem 
solving, ovvero essere in grado di traslare le informazioni teoriche e le abilità operative 
acquisite ai contesti scientifici e tecnologici previsti nelle operatività proprie delle varie 
applicazioni delle biotecnologie applicate alla medicina. Il laureato dovrà essere capace 
di risolvere quesiti operativi che richiedono abilità complesse quali gestire 
strumentazioni di laboratorio, conoscere metodologie e protocolli di biologia cellulare e 
molecolare con finalità terapeutiche. Dovrà saper applicare approcci diagnostici, anche 
avanzati, di tipo morfologico - funzionale nonché genetico molecolare, avvalendosi degli 
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strumenti soggettivi e strumentali per l’analisi ed interpretazione dei risultati nonché 
saper adeguare le procedure alle normative legislative operative nel settore e nel paese 
di riferimento. 
Il laureato dovrà essere quindi in grado non solo di analizzare e riprodurre i processi 
biologici normali e patologici, ma anche di utilizzarli e di intervenire su di essi con gli 
opportuni mezzi e strumenti scientifici e tecnologici al fine di ottenere beni e servizi utili, 
controllabili, ripetibili e certificabili. Dovrà quindi: 
• saper affrontare attivamente e creativamente problematiche nel proprio contesto 
lavorativo; 
• saper intervenire nelle procedure di controllo e gestione delle procedure operative; 
• saper pianificare e condurre autonomamente il proprio lavoro tecnico e/o di ricerca 
così come coordinare l’operatività globale di laboratori del settore. 
Il Corso di Laurea Magistrale in Medical Biotechnologies prevede che una parte molto 
significativa del percorso formativo (quantitativamente pari a 16-25 CFU rappresentati 
dal Tirocinio Formativo e dalla Prova Finale) sia dedicata all'attività pratica individuale da 
svolgere presso un qualificato laboratorio di ricerca. 
La capacità di applicare le conoscenze acquisite e la comprensione critica delle stesse 
sarà valutata mediante: i) verifiche scritte e orali durante il corso; ii) discussione di 
gruppo guidata dai tutor di laboratorio durante l’internato; iii) lettura critica di articoli 
scientifici in gruppi sotto la guida di tutor didattici; iv) discussione con il tutor per definire 
il disegno sperimentale e l’interpretazione dei dati relativi al progetto di tesi 
sperimentale. 
 
*** *** *** 
Graduates in Medical Biotechnologies will have to acquire problem solving skills and 
competences, i.e. be able to translate the theoretical information and operational skills 
acquired to the scientific and technological contexts envisaged in the operations of the 
various applications of biotechnologies applied to medicine. Graduates must be able to 
solve operational questions that require complex skills such as managing laboratory 
instruments, knowing cellular and molecular biology methodologies and protocols for 
therapeutic purposes. They will have to be able to apply diagnostic approaches, including 
advanced ones, of a morphological - functional as well as molecular genetic type, making 
use of subjective and instrumental tools for the analysis and interpretation of the results 
as well as being able to adapt the procedures to the operational legislative regulations 
in the sector and in the country of reference. Graduates must therefore be able not only 
to analyze and reproduce normal and pathological biological processes, but also to use 
them and intervene on them with the appropriate scientific and technological means 
and tools in order to obtain useful, controllable goods and services, repeatable and 
certifiable. They will therefore have to: 
• knowing how to actively and creatively deal with problems in one's own working 
context 
• knowing how to intervene in the control and management procedures of operating 
procedures 
• knowing how to independently plan and conduct their own technical and / or research 
work as well as coordinate the global operation of laboratories in the sector 
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The Master's Degree Course in Medical Biotechnologies provides that a very significant 
part of the training course (quantitatively equal to 16-25 CFU represented by the 
Internship and the Final Exam) is dedicated to the individual practical activity to be 
carried out in a qualified research laboratory. 
The ability to apply the knowledge acquired during the course and the ability of critical 
analysis will be evaluated by means of: i) oral and written tests during the course; ii) 
group discussion guided by lab tutors during the internship; iii) critical reading of 
scientific papers in groups under the guidance of didactical tutors; 
iv) discussion with the tutor in order to define the experimental design and the 
interpretation of data of the experimental thesis project.  
 

• Riformulato come segue il Quadro relativo alle Conoscenze richieste per 
l'accesso 

(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2) 
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Medical Biotechnologies, è richiesto 
il possesso della Laurea di primo livello, ovvero di titolo di studio conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo. In particolare, sono ammissibili alla Laurea Magistrale in Medical 
Biotechnologies i laureati nella classe delle lauree in Biotecnologie del D.M. 270/04 
(classe L-2) o del D.M. 509/99 (classe 1). 
Possono essere ammessi anche i laureati nelle seguenti classi di laurea del D.M. 270/04 
o del D.M. 509/99: Scienze Biologiche (classe L-13 o classe 12), Scienze e Tecnologie 
Farmaceutiche (classe L-29 o classe 24) e Professioni Sanitarie Tecniche (classe L/SNT3 o 
classe SNT/3). 
Lo studente deve inoltre documentare opportunamente di possedere un'adeguata 
preparazione personale relativamente ai requisiti ritenuti indispensabili, esplicitati nel 
regolamento didattico del Corso. 
La preparazione personale sarà verificata tramite idonei strumenti con l’obiettivo di 
verificare le conoscenze di Anatomia, Biochimica, Biologia, Biologia Molecolare e 
Genetica. 
Il livello di conoscenza della lingua inglese richiesto in ingresso deve essere non inferiore 
al livello B2 del quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). 
 
*** *** 
 
The admission to the Master Degree in Medical Biotechnologies requires the possession 
of the Bachelor degrees listed below or of Bachelor degree achieved in a foreign country 
and recognized as appropriate. In particular, admission to the Master Degree in Medical 
Biotechnologies requires the following Bachelor degrees: Biotecnologie/Biotechnologies 
according to D.M. 270/04 (class L-2) or D.M. 509/99 (class 1). The following Bachelor 
degrees (according to D.M. 270/04 or D.M. 509/99) also fulfill the prerequisite for 
admission to the Master Degree in Medical Biotechnologies: Scienze 
Biologiche/Biological Sciences (class L-13 or class 12), Scienze e Tecnologie 
Farmaceutiche/Pharmaceutical Sciences and Technologies (class L-29 o class 24), and 
Professioni Sanitarie Tecniche/Technical Health Professions (class L/SNT3 or class 
SNT/3). 
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The student must also appropriately document that he/she possesses an adequate 
personal preparation in relation to the requisites deemed indispensable, as specified in 
the didactic regulations of the Course. 
The personal preparation will be verified using specific tools with the aim of verifying the 
knowledge of Anatomy, Biochemistry, Biology, Molecular Biology and Genetics 
The level of knowledge of the English language required for admission must be not 
inferior to the B2 level according to the Common European Framework of reference for 
Languages (CEFR/QCER). 
 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – LM-41 Medicina e 
chirurgia, afferente al Dipartimento di Medicina traslazionale.  

• Riformulato come segue il Quadro relativo alle Caratteristiche della prova finale 
(DM 270/04, art 11, comma 3-d) 
La prova finale per il conseguimento della Laurea consiste nello svolgimento 
e nella discussione di una dissertazione scritta su un tema precedentemente concordato 
col docente della materia che assume il ruolo di relatore di tesi. La discussione è 
finalizzata ad accertare la correttezza dell’approccio metodologico e la padronanza degli 
argomenti trattati. 
Il superamento della prova finale consente l’acquisizione del titolo abilitante all’esercizio 
della professione (art. 102 c.1, D.L. 18/2020). 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche – LM/SNT1 Scienze 
infermieristiche e ostetriche afferente al Dipartimento di Medicina traslazionale.  

• Modificata la descrizione del profilo professionale in Infermiere/Infermiere 
Pediatrico/Ostetrico laureato magistrale 

 

• Riformulata come segue la Descrizione sintetica delle attività affini e integrative 
Le attività affini trovano coerenza con gli obiettivi formativi specifici, in particolare per: 
- fornire conoscenze aggiornate sulle principali aree di interesse medico legale per lo 
svolgimento della professione attraverso l’approfondimento degli aspetti giuridici 
esercitati in contesti clinici e organizzativi complessi, sia in ambito di criticità vitale che 
di contesto sanitario territoriale. 
- presentare lo stato dell’arte del settore sanitario nazionale e delle organizzazioni in esso 
operanti al fine di aiutare lo studente a comprendere il significato di regionalizzazione 
del SSN e a leggere il proprio contesto di riferimento. 
- fornire allo studente elementi utili per leggere il contesto della sanità pubblica, 
analizzare i bisogni di salute della popolazione, identificare i rischi a livello individuale e 
collettivo e proporre degli interventi di prevenzione e educazione sanitaria. 
- fornire conoscenze e strumenti allo studente, al fine di promuovere, nella popolazione, 
la corretta gestione di terapie farmacologiche complesse, affrontando temi quali 
l’utilizzo di polifarmacoterapia in situazioni di acuzie e l’educazione di pazienti e/o 
caregivers all’uso dei farmaci, il supporto nell’autogestione della terapia, la 
consapevolezza dei benefici e rischi della polifarmacoterapia. 
- fornire elementi integranti per la gestione della complessità della persona in ambito di 
patologie acute internistiche, cardiologiche e neurologiche sviluppando in modo 
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particolare competenze di presa in carico della persona in fase acuta e proponendo 
interventi educativi volti alla gestione della cronicità. 
- aumentare le conoscenze degli studenti in merito a strumenti e tecniche assistenziali di 
assesment , valutazione, gestione e monitoraggio in situazioni caratterizzate dalla 
criticità/instabilità vitale del malato e dalla complessità dell’approccio e dell’intervento 
assistenziale, in ogni fase della vita della persona. 
 

• Verificata la praticabilità del percorso con indirizzi portando a 5 CFU le attività 
affini e integrative richieste in ordinamento 

 
 

Il Rettore 
(Prof. Gian Carlo AVANZI) 

 

 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/3.7 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 604/2022 
Prot. n. 49265 del 21.04.2022 
 
OGGETTO: Approvazione del bando per il riconoscimento di contributi in favore di ricercatori e 

professori provenienti da istituzioni universitarie dell’Ucraina accolti come visiting 
researchers e visiting professors presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

  
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
CONSIDERATO che l’Ateneo stesso opera combinando in modo organico ricerca e didattica, 

nell’interesse della società e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, 
oltreché in attuazione del diritto dell’Unione Europea; 

CONSIDERATO che il Piano Strategico di Ateneo e la Programmazione Triennale 2021-2023 
pongono l’internazionalizzazione quale progetto strategico, anche con riferimento 
al potenziamento dei visiting professors e dei visiting researchers; 

VISTO  il D.L. n. 16 del 28/02/2022 “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”, che 
prevede una prima serie di specifiche misure volte, tra l’altro, a garantire 
l’accoglienza di ricercatori e professori ucraini; 

VISTA la Decisione di Esecuzione del Consiglio Europeo del 04/03/2022 (UE 2022/382) in 
materia di applicazione del regime di protezione temporanea nell’ambito 
dell’emergenza umanitaria in corso in Ucraina; 

RITENUTO pertanto di favorire l’accoglienza di ricercatori e professori provenienti dalle 
istituzioni universitarie dell’Ucraina stessa come visiting researchers e visiting 
professors presso l’Ateneo; 

RITENUTO in particolare di concedere a n. 3 ricercatori e/o professori contributi mensili 
d’importo pari a € 2.000,00 lordo oneri carico ente inclusi, per periodi di durata 
pari a mesi n. 6; 

RITENUTO che per ciascun visiting il Dipartimento ospitante contribuisca con un 
cofinanziamento pari al 30 per cento;        

CONSIDERATO che l’importo complessivamente necessario, pari a € 36.000,00 lordo oneri carico 
ente inclusi, è disponibile sull’UPB BILdpINTERNAZIONALIZZAZIONE; 

CONSIDERATO che il calendario delle sedute degli Organi di Ateneo risulta incompatibile con una 
tempestiva approvazione del bando; 

CONSIDERATO che l’art. 11 dello Statuto di Ateneo conferisce al Rettore, in situazioni di necessità 
e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di competenza degli 
Organi di governo da lui presieduti; 

RAVVISATE la necessità e l’urgenza di approvare il bando, così da favorire l’accoglienza di ricercatori 
e professori provenienti da istituzioni universitarie dell’Ucraina come visiting 
researchers e visiting professors presso l’Ateneo; 

 
DECRETA 
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1. Di approvare il bando per il riconoscimento di contributi in favore di ricercatori e professori 

provenienti da istituzioni universitarie dell’Ucraina accolti come visiting researchers e visiting 
professors presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, secondo il testo in allegato. 

2. Di impegnare la somma di € 36.000,00 lordo oneri carico ente inclusi stanziati per il 
finanziamento dell’iniziativa sull’UPB BILdpINTERNAZIONALIZZAZIONE. 

3. Di prevedere che per ciascun visiting, il Dipartimento ospitante contribuisca con un 
cofinanziamento pari al 30 per cento. 

4. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, nelle prossime sedute utili. 

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

 
IL RETTORE                   

     (Gian Carlo Avanzi) 
 

Allegato 
 

Bando per il riconoscimento di contributi in favore di ricercatori e professori provenienti da 
istituzioni universitarie dell’Ucraina accolti come visiting researchers e visiting professors presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

 
  

Art. 1 
Finalità 

 
L’Ateneo intende attivare misure di sostegno per ricercatori e professori, affinché 

possano svolgere le proprie attività di studio, insegnamento e ricerca presso l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale come visiting researchers e visiting professors. Tale opportunità è 
rivolta a soggetti che godono del regime di protezione temporanea come stabilito dalla 
Decisione di Esecuzione del Consiglio Europeo del 04/03/2022 (UE 2022/382). 

 
Nell’ambito del presente bando, ricercatori e professori provenienti da istituzioni 

universitarie ucraine potranno partecipare per trascorrere presso l’Ateneo un periodo di 6 mesi, 
in presenza, per svolgere attività didattiche e/o di ricerca presso un Dipartimento, che dovrà 
garantire la disponibilità di una postazione di lavoro individuale e dedicata unicamente all’ospite. 

 
Il periodo di mobilità dovrà iniziare entro il termine stabilito dal Governo Italiano per lo 

stato di emergenza umanitaria in corso, fissato al 31 dicembre 2022. 
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Art. 2 
Contributi disponibili 

 
I contributi sono destinati ai compensi per i visiting researchers e i visiting professors, e/o 

alla copertura delle spese di viaggio, vitto e/o alloggio dei medesimi soggetti, e saranno 
determinati sulla base del periodo di permanenza effettivo. 

 
Sono in particolare previsti contributi per n. 3 ricercatori e/o docenti, d’importo mensile 

pari a € 2.000,00 lordo carico ente incluso e per periodi di durata non superiore a mesi n. 6. 
 

Art. 3 
Presentazione delle candidature 

 
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura come segue: 
 
1. mediante e-mail, all’indirizzo progetti.didattica@uniupo.it; 
2. allegando l’opportuna documentazione, in lingua italiana o inglese. In particolare: 
 

a. progetto di studio, ricerca e/o didattica da svolgere presso l’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale, redatto dall’interessato; 

b. CV dettagliato; 
c. indicazione del ricercatore/professore dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale referente scientifico del soggetto ospitato. 
 

Le candidature potranno essere presentate con modalità “a sportello” a partire dalla data 
di pubblicazione del presente bando e fino al 30 novembre 2022, salvo esaurimento fondi 
disponibili prima della data di scadenza prevista. 

 
Verrà data priorità alle candidature di soggetti non già titolari di posizioni di accoglienza 

attivate anche presso altre università. 
 
Non saranno accettate candidature incomplete, riportanti dichiarazioni non veritiere o 

pervenute, anche parzialmente, oltre la data di scadenza. 
 

Art. 4 
Selezione delle candidature e pubblicazione degli esiti 

 
Le candidature saranno tempestivamente valutate da una Commissione nominata con 

successivo provvedimento rettorale. 
 
La Commissione renderà noti gli esiti, oltreché agli interessati, ai referenti scientifici 

oltreché ai competenti Dipartimenti. 
 
Per poter iniziare le attività presso i Dipartimenti stessi, i beneficiari dei contributi 

dovranno presentare copia della dichiarazione di presenza rilasciata dall’ufficio immigrazione 

mailto:progetti.didattica@uniupo.it
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della Questura all’ingresso in Italia. 
 

Art. 5 
Gestione dei contributi 

 
I Dipartimenti competenti gestiranno la redazione dei contratti, i rapporti con gli uffici di 

accoglienza competenti (Questure, Prefetture, Direzioni Provinciali del Lavoro, Agenzia delle 
Entrate, ecc.) e ogni altra pratica necessaria, in coerenza con quanto indicato nell’Art. 2, oltreché 
con la normativa di Ateneo. 

 
I Dipartimenti sono tenuti a trasmettere al Settore Alta Formazione dell’Amministrazione 

Centrale, tramite e-mail (progetti.didattica@uniupo.it), copia dei contratti stipulati con i visiting 
researchers e visiting professors beneficiari.  

 
Art. 6 

Relazione finale 
 
I referenti scientifici saranno tenuti a produrre entro i 60 giorni successivi al termine delle 

attività una relazione finale relativa alla mobilità finanziata e ai risultati ottenuti. Tale relazione 
sarà in particolare da prodursi al Dipartimento competente, oltreché al Settore Alta Formazione 
dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo. 

 
Art. 7 

Informazioni e contatti 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore Alta Formazione dell’Ateneo: 
 

e-mail: progetti.didattica@uniupo.it; 
tel. 0161.261.529 

 
La Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e 

successive modificazioni, è la Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa Mara Zilio. 
 

Art. 8 
Protezione dei dati personali 

 
I dati personali forniti dalle/dai partecipanti sono trattati nel rispetto delle disposizioni 

del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR). 
 
Il titolare del trattamento dei dati personali per l’Università del Piemonte Orientale 

relativamente alla presente convenzione è il Rettore. È possibile rivolgersi al Titolare 
dell’Università inviando una e-mail a: affarigiuridici@uniupo.it o una PEC a 
protocollo@pec.uniupo.it. 

 
Un’informativa sulle finalità del trattamento, destinatari dei dati ed esercizio dei diritti 

mailto:progetti.didattica@uniupo.it
mailto:progetti.didattica@uniupo.it
mailto:affarigiuridici@uniupo.it
mailto:protocollo@pec.uniupo.it
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degli interessati è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo, al seguente indirizzo: 
https://www.uniupo.it/it/la-privacy-e-cookie-policy-di-questo-sito. 

 
 

IL RETTORE 
Prof. Gian Carlo AVANZI 

 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  

https://www.uniupo.it/it/la-privacy-e-cookie-policy-di-questo-sito
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Deliberazione n. 4/2022/3.8 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 650/2022 
Prot. n. 49910 del 26.04.2022 
 
OGGETTO: Modifica del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi dell’Università 

del Piemonte Orientale in modalità telematica - parere 
 

 IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2001, come da    
ultimo modificato con D.R. rep. n. 300/2014 del 27.05.2014 e in particolare l’art. 
11, comma 2, lett. n), il quale prevede che il Rettore “adotta, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi da 
lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta 
immediatamente successiva; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 6/2018/5.2 del 16.07.2018, con la quale è 
stato definito il testo del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli 
Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica; 

VISTO  il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso, ai sensi dell’art. 
25 del Regolamento Generale di Ateneo, nella seduta del 20.07.2018 con 
delibera n. 9/2018/6.1; 

VISTA la deliberazione del Senato Accademico n. 7/2018/5.1 del 24.09.2018, con la 
quale è stato approvato il Regolamento in oggetto; 

VISTO il D.R. rep. n. 1275 del 3/10/2019, con il quale è stato emanato il Regolamento 
in oggetto; 

VISTO  il D.P.C.M. 8/3/2020, con il quale erano state disposte misure restrittive ai fini 
del contenimento del contagio di COVID-19; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 1, lett. h) che aveva disposto la sospensione delle 
riunioni degli organi collegiali in presenza; 

CONSIDERATO  che l’art. 3 comma 1 del regolamento in oggetto stabilisce che le sedute del 
Senato Accademico e del Consiglio di Dipartimento non possono svolgersi in 
modalità telematica; 

CONSIDERATO che l’art. 3 comma 2 del regolamento in oggetto stabilisce che le sedute del 
Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in modalità telematica solo nella 
forma prevista dall’art. 2, comma 1, lett. a); 

CONSIDERATO il D.R.U. n. 381 del 9.3.2020 che, al fine di garantire la continuità del 
funzionamento degli Organi di Ateneo e delle Strutture, aveva approvato una 
modifica dell’art. 10 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli 
Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica consistente 
nell’estensione, temporanea e fino al termine del periodo di emergenza sanitaria 
disposto dal D.P.C.M. 8/3/2020 e da eventuali successivi analoghi provvedimenti 
adottati a livello nazionale o locale, dell’applicabilità del regolamento in oggetto 
a tutti gli Organi di Ateneo e delle Strutture, inclusi quindi il Senato Accademico 
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e il Consiglio di Dipartimento, nonché il Consiglio di Amministrazione, 
relativamente alle modalità di cui all’art. 2, comma 1, lett. b; 

VISTO il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure 
di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza” che ha disposto, all’art. 6, comma 4, che 
chi accede alle strutture della formazione superiore, debba possedere e sia 
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o 
test, cosiddetto green pass base, sino al 30 aprile 2022; 

CONSIDERATO  che il suddetto D.L. prevede altresì, all’art. 10, comma 3, che le Università 
debbano mantenere sino al 30 aprile l’obbligo di predisposizione delle misure di 
sicurezza quali utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 
raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale e controllo della 
temperatura e, all’art. 8, comma 4, che fino al  15  giugno 2022,  l'obbligo  
vaccinale  per  la  prevenzione  dell'infezione  da SARS-CoV-2 si  applichi anche al 
personale della Università;  

RITENUTO in relazione a quanto indicato ai punti precedenti, di prevedere, all’art. 10 
“disposizioni transitorie e finali”, comma 2, del Regolamento la possibilità di non 
applicare le limitazioni di cui all’art. 3, commi 1 e 2 dello stesso Regolamento sino 
alla suddetta data del 30 aprile prossimo;  

CONSIDERATO che, pertanto, il contenuto dell’art. 10, comma 2, del Regolamento risulta così 
modificato: “Fino al termine del periodo di emergenza sanitaria disposto dal 
D.P.C.M. 8/3/2020 e da eventuali successivi analoghi provvedimenti adottati a 
livello nazionale o locale in materia, che ostino allo svolgimento delle riunioni 
degli organi collegiali in presenza, e comunque almeno sino al 30 aprile 2022, 
non si applicano le limitazioni di cui all’art. 3 commi 1 e 2 del presente 
regolamento”; 

VISTA l’urgenza di provvedere, al fine di consentire lo svolgimento delle sedute degli 
organi in modalità telematica, secondo le modalità sopra illustrate, sino al 30 
aprile 2022; 

 VALUTATO ogni opportuno elemento: 
 

DECRETA 
 

1. Di esprimere parere favorevole alla modifica dell’art. 10 del Regolamento per lo svolgimento 

delle sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale in modalità telematica, nel 

testo allegato A. 

2.      Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica alla prima seduta utile del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
 
                                                                                                  IL RETTORE 

(Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Visto 
il Dirigente della Divisione Risorse 
(Dott. Paolo PASQUINI) 
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Allegato A 

 

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi dell’Università del Piemonte Orientale 
in modalità telematica  
 
Art. 1 – Oggetto 
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli 
Organi collegiali ai sensi dell’art. 39, comma 3, dello Statuto di Ateneo. 
 
Art. 2 - Definizioni 
1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni degli 
Organi collegiali che si svolgono con le seguenti due modalità alternative: 

a) uno o più componenti, collegato per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da 
luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione; 
b) lo svolgimento della seduta e la manifestazione del voto avvenga esclusivamente 
attraverso l’uso e lo scambio della posta elettronica ordinaria o certificata. 

2. Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la 
comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, 
attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite). 
 
Art. 3 - Ambito di applicazione 
1. Le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Dipartimento non possono svolgersi in 
modalità telematica. 
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in modalità telematica solo nella 
forma prevista dall’art. 2, comma 1, lett. a). 
3. Fermo restando quanto indicato nei commi precedenti, ciascun Organo collegiale può individuare 
con apposita delibera le materie ovvero le sedute per le quali è consentita o non è consentita la 
riunione in modalità telematica con le modalità di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) e/o lett. b). 
 
Art. 4 - Requisiti tecnici minimi 
1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale nelle ipotesi di cui all’art. 2 
comma 1 lett. a) presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire: 
- la segretezza della seduta; 
- l’identificazione degli intervenuti; 
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell’organo di 

partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti 
su un piano di perfetta parità al dibattito; 

- la visione degli atti della riunione; 
- lo scambio di documenti; 
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- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione; 
- la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati. 
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è 
comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di posta 
elettronica istituzionale, di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud) o tramite fax. 
 
 
Art. 5 – Limitazioni 
1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli Organi collegiali per deliberare sulle materie di 
propria competenza per le quali gli stessi non abbiano deciso di riservarsi la discussione collegiale 
in presenza. 
2. Non è ammessa la discussione di punti che prevedono una votazione a scrutinio segreto. 
 
Art. 6 – Convocazione e svolgimento delle sedute ex art. 2, comma 1, lett. a). 
1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il 
ricorso alla modalità telematica ex art. 2, comma 1, lett. a) deve essere inviata, a cura del 
Presidente/Direttore/Coordinatore, a tutti i componenti dell’Organo secondo le modalità previste 
dall’art. 39, commi 4 e ss., dello Statuto di Ateneo. 
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l’indicazione espressa del possibile ricorso alla 
modalità telematica, nonché un termine entro il quale deve pervenire da parte dei componenti 
eventuale richiesta di partecipare alla seduta in modalità telematica ai sensi dell’art. 2, comma 1,      
lett. a).  
3. La richiesta di cui al comma precedente deve essere adeguatamente motivata, deve avere 
carattere di eccezionalità e deve recare l’indicazione dello strumento telematico che il richiedente 
intende utilizzare e del luogo da cui intende collegarsi. 
4. L’accoglimento della richiesta è subordinato al consenso del Presidente dell’Organo, nel rispetto 
di quanto previsto con le delibere di cui all’art. 3 comma 3 e dopo opportuna valutazione tecnico-
organizzativa. 
5. Il Presidente può procedere alla convocazione della riunione in modalità esclusivamente 
telematica con le modalità di cui all’art. 2, comma 1, lettera a).  
6. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente 
regolamento. 
7. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l’Organo collegiale, nel rispetto di 
quanto disposto dall’art. 4, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l’effettiva 
compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, 
ove prevista, della segretezza. 
8. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 
l’adunanza ordinaria. 
9. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente. 
10. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al 
presente regolamento e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la 
segretezza della seduta. 
11. La seduta deve ritenersi svolta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario, 
necessariamente in uno dei locali in cui l’Università ha la propria sede. 
12. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’Ordine del giorno, compete al Presidente con 



 

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

 

l’ausilio del Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con 
la specificazione, a verbale, delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza. 
13. Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano 
dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso 
all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente 
dell’Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è 
garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno.  
14. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile 
ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il 
quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti 
collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le 
deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta. 
 
Art. 7 – Convocazione e svolgimento delle sedute ex art. 2, comma 1, lett. b). 
1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile 
il ricorso alla modalità telematica di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) deve essere inviata, a cura del 
Presidente/Direttore/Coordinatore, a tutti i componenti dell’Organo secondo le modalità previste 
dall’art. 39, commi 4 e ss., dello Statuto di Ateneo. 
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l’indicazione espressa del ricorso alla modalità 
telematica ex art. 2, comma 1, lett. b) e il termine entro il quale dovranno essere trasmesse le 
manifestazioni di voto su tutti i punti all’ordine del giorno.  
3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente 
regolamento. 
4. I docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti dell’Università del Piemonte Orientale 
devono utilizzare l’indirizzo di posta elettronica istituzionale. 
5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 
l’adunanza ordinaria. 
6. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i componenti 
dell’Organo, ad eccezione di chi comunica l’assenza. 
7. La riunione si ritiene conclusa al ricevimento di tutte le manifestazioni di voto.  
8. In caso di necessità il Presidente può in ogni caso posticipare il termine di conclusione della 
riunione. 
 
Art. 8 – Verbale di seduta 
1. Oltre a quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e/o dai regolamenti dei singoli Organi, in caso di 
riunione telematica, nel verbale deve essere riportata: 
- la modalità di svolgimento della seduta; 
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale; 
- nel caso di riunione ex art. 2, comma 1, lett. a), le modalità di collegamento a distanza dei singoli 
membri. 
 
Art. 9 - Esclusioni 
1. Non sono ammesse le riunioni telematiche delle commissioni delle gare di appalto di lavori e 
acquisizioni di beni e servizi che non possano svolgersi interamente su piattaforme telematiche. 
2. Le commissioni giudicatrici per la copertura di posti di personale docente e ricercatore possono 
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operare anche mediante strumenti telematici ai sensi del “Regolamento di Ateneo per le chiamate 
dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 e comma 4 e dell’art. 
24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240”, emanato con D.R. rep. n. 1015-2016 del 30.12.2016, e 
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” come modificato dal D.R. rep. n. 35 del 20.01.2017. 
 
 
 
Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali. 

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione sul sito internet di Ateneo. 

2. Fino al termine del periodo di emergenza sanitaria disposto dal D.P.C.M. 8/3/2020 e da 
eventuali successivi analoghi provvedimenti adottati a livello nazionale o locale in materia, 
che ostino allo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in presenza, e comunque 
almeno sino al 30 aprile 2022, non si applicano le limitazioni di cui all’art. 3 commi 1 e 2 del 
presente regolamento. 
 

 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/4.1 
 
Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il Decreto legge 80 del 9 giugno 2021, convertito nella Legge 113 del 6 agosto 

2021, che introduce il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per 
assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa, migliorare la 
qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e 
progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in 
materia di diritto di accesso; 

 
CONSIDERATO  che il PIAO deve essere adottato ogni anno nel rispetto delle vigenti  discipline  

di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27  ottobre  2009, n. 150 e 
della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

CONSIDERATO  che il Piano delle Performance, il Piano operativo del lavoro agile, la                                   
Programmazione dei fabbisogni di personale e il Piano per la trasparenza e la 
prevenzione della corruzione sono inglobati nel PIAO, da adottare entro il 
termine del 31 gennaio. 

VISTO il comma 6 bis all’art. 6 del DL 80/2021, introdotto dal DL. 228 del 
30/12/2021, il quale prevede che in sede di prima applicazione il Piano di 
Attività e Organizzazione sia adottato entro il 30 aprile 2022 e che fino al 
predetto termine, non si applicano le sanzioni previste per la mancata 
adozione del Piano delle Performance, del Pola e del Piano dei fabbisogni di 
personale di sui alle seguenti disposizioni: 

a)  articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
b)  articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
c)  articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 
CONSIDERATO che con delibera n. 1 del 12/01/2022, l’Anac ha differito al 30 aprile 2022 il 

termine per l’adozione e la pubblicazione dei PTPCT 2022-2024; 
 
CONSIDERATO che l’art. 6 del DL 09/06/2021 n. 80 aveva previsto l’emanazione, entro il 

31/03/2022, di uno o più decreti del Presidente della Repubblica di attuazione 
della suddetta disposizione normativa e l’adozione di un Piano tipo, quale 
strumento di supporto per le Pubbliche amministrazioni; 

 
CONSIDERATO che a tutt’oggi le disposizioni di attuazione del DL 80/2021 non sono state 

emanate e, allo stesso tempo, non è stato adottato il Piano tipo; 
 
CONSIDERATO che, da notizie di stampa, è in corso l’emanazione di un provvedimento 

governativo che dovrebbe spostare al 30/06/2022 il termine per l’adozione 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-10-27;150
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART35
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART7


 

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

 

del PIAO; 
 
VISTO   Il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024; 
 
VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno 2022 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 14/2021/5 del 23 
dicembre 2021; 

 
CONSIDERATO il parere positivo del Nucleo di Valutazione sul Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance anno 2022 in data 9 dicembre 2021; 

VISTA la Relazione sulla Performance di Ateneo 2020 approvata con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 7/2021/7 del 25 giugno 2021 e relativi 
allegati; 

VISTO il Piano della Performance 2022-2024 approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione 1/2022/5 del 28 gennaio 2022; 

VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione del 16 marzo 2022; 

RITENUTA l’opportunità in ogni caso di sottoporre all’esame del Consiglio di 
Amministrazione una prima stesura del PIAO, sulla quale dovrà poi essere 
effettuato il “confronto” con la Parte sindacale; 

PRESO ATTO che il Senato Accademico, nell’adunanza del giorno 27/04/2022, si è espresso 
in merito; 

 
VISTO   lo Statuto dell’Ateneo e in particolare l’art. 13; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il “Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024” (PIAO 2022-2024); 
 

2. Le iniziative previste dal piano trovano copertura negli stanziamenti del budget di previsione 
2022-2024. 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

   (Dott.ssa Loredana SEGRETO)           (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 4/2022/4.2 
 
Approvazione Bilancio di Genere - anno 2021 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

CONSIDERATO         che il Bilancio di Genere è collocato dalle Linee Guida Anvur per la gestione 
integrata dei cicli della performance e del bilancio delle Università statali 
Italiane 2019 all’interno della Relazione sulla performance ex art.10 c.1 lett. b 
Dlgs 150 del 2009; 

 
CONSIDERATO nel corso della seduta di luglio 2021 del Senato Accademico era stato espresso 

parere favorevole al Bilancio di Genere 2020 successivamente approvato dal 
Consigli di Amministrazione nella seduta dello stesso luglio 2021; 

 
TENUTO CONTO che il documento, redatto sulla base delle indicazioni delle Linee Guida CRUI, 

riporta un’analisi sulla rappresentanza di donne e uomini tra studenti, 
personale docente e personale tecnico-amministrativo e presenta le politiche 
adottate dall’Ateneo a sostegno delle pari opportunità aggiornate al 2020; 

 
CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione del Bilancio di Genere 2020, è stato 

recentemente predisposto il GEP (Gender Equality Plan) 2022-24 (approvato 
nelle sedute degli Organi dello scorso marzo 2022), documento che, partendo 
dalle evidenze indicate nel Bilancio di Genere, definisce la strategia 
dell’Ateneo per eliminare le asimmetrie di genere, indicando progetti e azioni 
concrete, obiettivi e indicatori di valutazione; 

CONSIDERATO che il Bilancio di Genere, in linea con le indicazioni generali, era stato ideato 
prevedendone il completo aggiornamento su base triennale; 

TENUTO CONTO che, in considerazione dell’importanza strategica della materia per l’Ateneo, 
anche in relazione alla opportunità di monitorare compiutamente gli sviluppi 
delle azioni pianificate nel GEP e in attinenza con le indicazioni ministeriali 
(conseguenti alle previsioni contenute all’art. 9, comma 1, lett. m) del DM 
1059 del 9.8.2021, relativo al FFO 2021), si è ritenuto di predisporre 
annualmente, nel triennio intercorrente fra la redazione del Bilancio di 
Genere e il suo successivo completo aggiornamento,  una versione contenuta 
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che costituisca una sorta di parziale aggiornamento al Bilancio di Genere e che 
evidenzi l’andamento di alcune grandezze ritenute maggiormente 
rappresentative; 

CONSIDERATO che è stato quindi redatto un aggiornamento del Bilancio di Genere 2020 che 
riporta i dati relativi al 2021 di alcune voci, ritenute più significative, specie ai 
fini del loro costante e attento monitoraggio, quali: distribuzione per genere 
degli studenti, complessivi e suddivisi per classi di laurea, e del personale 
docente e tecnico-amministrativo; distribuzione per genere dei componenti 
degli organi di governo; incidenza per genere dei referenti di progetti di 
ricerca finanziati, per tipologia di progetto; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella scorsa seduta del 
27 aprile, relativamente al Bilancio di Genere 2021. 

VISTO   lo Statuto di Ateneo vigente 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
di approvare il Bilancio di Genere anno 2021, allegato alla presente delibera. 
 

 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

   (Dott.ssa Loredana SEGRETO)           (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 4/2022/5.1 
 
Linee guida per la progettazione di un nuovo Corso di Studio e per la modifica dell'Ordinamento 
Didattico di corsi già accreditati 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA  la legge 30 dicembre 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”; 

 
VISTA la Relazione Finale della Commissione di Esperti della Valutazione relativa alla Visita in 

loco per l’accreditamento periodico dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”, 28 novembre – 2 dicembre 2016; 

 
VISTE le Linee guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei corsi di studio universitari, 

pubblicate dall’ANVUR in data 10/08/2017; 
 
VISTO il D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 “Decreto Autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 
 
VISTO la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti 

Didattici” A.A. 2022/2023 versione di novembre 2021; 
 
VISTE le Linee Guida per la progettazione in qualità dei Corsi di Studio di nuova istituzione per 

l’a.a. 2022/2023 approvate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 21 ottobre 2021; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 2711 del 22 novembre 2021 contenente le indicazioni operative 

per l’accreditamento dei Corsi di Studio a.a. 2022/2023 (RAD - SUA-CdS); 
 
VISTO Il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 21/12/2018; 
 
VISTO il Piano della Qualità e il relativo Piano Operativo della Qualità 2019-2020 (Revisione e 

integrazione della documentazione riguardante le procedure e le linee guida) approvato 
dal Presidio di Qualità nella seduta n. 2 del 07/03/2019; 

 
VISTA la precedente versione delle “Linee guida per la progettazione di un nuovo corso di 

studio e per la modifica dell’ordinamento didattico di corsi già accreditati”; 
 
VISTO il verbale di approvazione del Presidio di Qualità nella seduta n. 3 del 23/03/2022  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
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di approvare la versione aggiornata delle “Linee guida per la progettazione di un nuovo corso di 

studio e per la modifica dell’ordinamento didattico di corsi già accreditati” 

 

 
LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI STUDIO E PER LA MODIFICA  

DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO DI CORSI GIÀ ACCREDITATI  
Versione precedente Versione modificata 

 
PREMESSA 
Lo scopo di queste linee guida è di descrivere le 
procedure: 
a) per la progettazione di un nuovo Corso di Studio 
(CdS); 
b) per la modifica dell'ordinamento didattico di 
Corsi di Studio già accreditati. 
Si è ritenuto di presentare le due procedure in un unico 
documento, date le numerose affinità tra i due casi. Il 
documento si compone di tre parti: la prima riguarda la 
progettazione di un nuovo Corso di Studio; la seconda 
riguarda la modifica dell'ordinamento didattico di Corsi 
di Studio già accreditati; la terza riporta alcune 
indicazioni comuni ai due casi. 
Riportiamo di seguito la struttura delle tre parti, 
completa dell'elenco dei paragrafi. 
 
PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI 
STUDI 
1. IL QUADRO NORMATIVO 
2. I REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE 
3. I PASSI DELL'ACCREDITAMENTO INIZIALE 
4. I CRITERI VALUTATIVI PER L'ACCREDITAMENTO 
INIZIALE 
5. LA SEQUENZA OPERATIVA 
6. LO SCHEMA DELLA PROCEDURA 
 
PARTE SECONDA: MODIFICA DELL'ORDINAMENTO 
DIDATTICO DI CORSI GIÀ ACCREDITATI 
7. LE MOTIVAZIONI 
8. LA SEQUENZA OPERATIVA 
9. LO SCHEMA DELLA PROCEDURA 
 
PARTE TERZA: INDICAZIONI COMUNI 
10. SUGGERIMENTI E AVVERTENZE 
11. LO SCADENZARIO 
12. LA BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 
  

 
PREMESSA 

Lo scopo di queste linee guida è di descrivere le procedure: 
a) per la progettazione di un nuovo Corso di Studio 

(CdS); 
b) per la modifica dell'ordinamento didattico di Corsi di 

Studio già accreditati. 
Si è ritenuto di presentare le due procedure in un unico 
documento, date le numerose affinità tra i due casi. Il 
documento si compone di tre parti: la prima riguarda la 
progettazione di un nuovo Corso di Studio; la seconda 
riguarda la modifica dell'ordinamento didattico di Corsi di 
Studio già accreditati; la terza riporta alcune indicazioni 
comuni ai due casi. 
Riportiamo di seguito la struttura delle tre parti, completa 
dell'elenco dei paragrafi. 
 
PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI 
STUDI 

1. IL QUADRO NORMATIVO 
2. I REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE 
3. I PASSI DELL'ACCREDITAMENTO INIZIALE 
4. I CRITERI VALUTATIVI PER L'ACCREDITAMENTO 
INIZIALE 
5. LA SEQUENZA OPERATIVA 
6. ALLEGATO 1: SCHEMA DELLA PROCEDURA DI 
PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI STUDIO 

 
PARTE SECONDA: MODIFICA DELL'ORDINAMENTO 
DIDATTICO DI CORSI GIÀ ACCREDITATI 

7. LE MOTIVAZIONI 
8. LA SEQUENZA OPERATIVA 
9. ALLEGATO 2: SCHEMA DELLA PROCEDURA DI 
MODIFICA DELL’ORDINAMENTO DIDATTICO DI 
CORSI DI STUDIO GIÀ ACCREDITATI.  

 
PARTE TERZA: INDICAZIONI COMUNI 

10. SUGGERIMENTI E AVVERTENZE 
11. LO SCADENZARIO 
12. LA BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 
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PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI 
STUDI 
 
1. IL QUADRO NORMATIVO 
L'istituzione di un nuovo corso di studio è regolamentata 
dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che fissa i requisiti 
dell'offerta formativa. Noi qui esamineremo gli aspetti 
che riguardano l'accreditamento iniziale e in particolare 
la progettazione del CdS, secondo l'ottica dei requisiti 
previsti. Presentiamo una breve sintesi del quadro 
normativo di riferimento, rinviando ai documenti citati 
per gli opportuni approfondimenti. 
Ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, il Ministero 
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), su 
proposta dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del 
sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), concede 
agli Atenei e ai CdS l’Accreditamento, cioè il 
riconoscimento del possesso (Accreditamento iniziale) o 
la permanenza (Accreditamento periodico) dei requisiti 
di qualità che lo rendono idoneo allo svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali. In particolare, 
l’Accreditamento iniziale consiste nell’autorizzazione a 
istituire e attivare Sedi e CdS universitari, a seguito della 
verifica del possesso di requisiti didattici, di 
qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di 
sostenibilità economico – finanziaria.  
L'allegato 3 del D.M. 8 agosto 2016, n. 635, presenta le 
"Linee guida sulla programmazione delle Università 
relativa all'accreditamento di corsi e sedi", in particolare 
per quanto riguarda l'accreditamento iniziale dei CdS. Ad 
eccezione dei corsi di studio erogati in modalità 
integralmente a distanza, le Università sono tenute ad 
acquisire preventivamente il parere favorevole del 
Comitato Regionale di Coordinamento delle Università 
(CoReCo) competente per territorio. Per 
l'accreditamento iniziale dei corsi vengono utilizzati 
opportuni indicatori che sono basati sul rispetto di 
requisiti di adeguatezza della docenza, dei tutor e delle 
strutture e che tengono conto anche del carattere 
"internazionale" del corso. Al termine del primo triennio 
dall'accreditamento iniziale, l'attivazione dei corsi di 
studio è subordinata all'accreditamento periodico, che si 
basa principalmente sulla valutazione dei risultati 
conseguiti monitorati attraverso ulteriori indicatori. È 
possibile istituire corsi di studio (in particolare per 
quanto riguarda corsi di studio delle professioni 
sanitarie) in sedi decentrate, previo accreditamento della 
sede decentrata. 
Recependo le indicazioni contenute nel citato allegato 3 
del D.M. 8 agosto 2016, n. 635, l'art. 4 del D.M. 12 
dicembre 2016, n. 987, sostituito poi dal D.M. 7 gennaio 
2019, n. 6, fornisce ulteriori precisazioni: 
a) l'accreditamento iniziale dei nuovi CdS, di durata 
massima triennale, viene disposto non oltre il 15 giugno 

PARTE PRIMA: PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI 
STUDI 
 

1. IL QUADRO NORMATIVO 
L'istituzione di un nuovo corso di studio è regolamentata 
dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che fissa i requisiti 
dell'offerta formativa. Noi qui esamineremo gli aspetti che 
riguardano l'accreditamento iniziale e in particolare la 
progettazione del CdS, secondo l'ottica dei requisiti 
previsti. Presentiamo una breve sintesi del quadro 
normativo di riferimento, rinviando ai documenti citati per 
gli opportuni approfondimenti. 
Ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, il Ministero 
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), su 
proposta dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR), concede agli Atenei 
e ai CdS l’Accreditamento, cioè il riconoscimento del 
possesso (Accreditamento iniziale) o la permanenza 
(Accreditamento periodico) dei requisiti di qualità che lo 
rendono idoneo allo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali. In particolare, l’Accreditamento iniziale 
consiste nell’autorizzazione a istituire e attivare Sedi e CdS 
universitari, a seguito della verifica del possesso di requisiti 
didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, 
organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria.  
L'allegato 3 del D.M. 8 agosto 2016, n. 635, presenta le 
"Linee guida sulla programmazione delle Università 
relativa all'accreditamento di corsi e sedi", in particolare 
per quanto riguarda l'accreditamento iniziale dei CdS. Ad 
eccezione dei corsi di studio erogati in modalità 
integralmente a distanza, le Università sono tenute ad 
acquisire preventivamente il parere favorevole del 
Comitato Regionale di Coordinamento delle Università 
(CoReCo) competente per territorio. Per l'accreditamento 
iniziale dei corsi vengono utilizzati opportuni indicatori che 
sono basati sul rispetto di requisiti di adeguatezza della 
docenza, dei tutor e delle strutture e che tengono conto 
anche del carattere "internazionale" del corso. Al termine 
del primo triennio dall'accreditamento iniziale, 
l'attivazione dei corsi di studio è subordinata 
all'accreditamento periodico, che si basa principalmente 
sulla valutazione dei risultati conseguiti monitorati 
attraverso ulteriori indicatori. È possibile istituire corsi di 
studio (in particolare per quanto riguarda corsi di studio 
delle professioni sanitarie) in sedi decentrate, previo 
accreditamento della sede decentrata. 
 
Recependo le indicazioni contenute nel citato allegato 3 
del D.M. 8 agosto 2016, n. 635, e del D.M. 1154 del 14 
ottobre 2021 

a) l'accreditamento iniziale dei nuovi CdS, di durata 
massima triennale, viene disposto non oltre il 15 giugno 
antecedente l'anno accademico di attivazione a seguito: i) 
del parere positivo (vincolante) del Nucleo di Valutazione 
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antecedente l'anno accademico di attivazione a seguito: 
i) del parere positivo (vincolante) del Nucleo di 
Valutazione (NdV) sul possesso dei requisiti per 
l’accreditamento iniziale definiti dall’ANVUR, nonché 
sulla coerenza e sostenibilità dei piani di raggiungimento 
(art. 7, comma 1a del D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 e artt. 
citati); ii) della verifica da parte di ANVUR del possesso 
dei requisiti di accreditamento e di qualità del corso di 
studio; e iii) parere positivo del Consiglio Universitario 
Nazionale (CUN) sull’ordinamento didattico;  
b) i CdS istituiti devono essere attivati non oltre 
l'anno accademico successivo a quello di riferimento del 
D.M. di accreditamento, inoltre un corso non attivato per 
due anni consecutivi perde automaticamente 
l'accreditamento; 
c) l'attivazione dei CdS accreditati è subordinata 
unicamente all'inserimento annuale nella Banca Dati 
dell'offerta formativa (SUA-CdS), previo possesso dei 
requisiti di docenza (i dati necessari per la verifica 
dovranno essere aggiornati dalle Università. Il MIUR e 
l’ANVUR svolgono una complessiva azione di 
monitoraggio e valutazione dei dati stessi); 
d) l'accreditamento si intende confermato se 
l'esito della verifica di cui al punto precedente, validata 
dal NdV, è positivo; in caso contrario, decade 
automaticamente e il CdS viene eliminato dalla Banca 
Dati dell'offerta formativa. Solo se l'esito negativo della 
verifica è determinato da carenza della docenza 
necessaria a causa del superamento della numerosità 
massima degli studenti, l'accreditamento del corso e la 
possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza 
necessaria permangono per fino all’a.a. 2022-2023, e 
successivamente per un solo anno accademico, al fine di 
consentire l'adozione di misure idonee al superamento 
della carenza di docenza. In questo caso, 
l’accreditamento e l’istituzione di nuovi corsi può essere 
proposto nel limite massimo del 2% dell’offerta 
formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di 
docenza, a condizione che l’Università abbia un 
Indicatore di Sostenibilità Economico Finanziaria (ISEF) 
maggiore di 1 (vedi art. 4, comma 5 del D.M. 7 gennaio 
2019, n. 6); 
e) le modifiche dell'ordinamento didattico sono 
approvate sentito il CUN; in caso di modifiche ritenute 
sostanziali, che possano incidere sui presupposti 
dell'accreditamento iniziale del corso, sentito il CUN, il 
MIUR può acquisire il parere dell'ANVUR; 
f) i CdS che hanno ottenuto l'accreditamento 
iniziale sono sottoposti con periodicità triennale a 
valutazione da parte dell'ANVUR ai fini del loro 
accreditamento periodico; il periodo può essere 
abbreviato nel caso di criticità riscontrate, anche su 
segnalazione dei NdV o del MIUR. 
Il D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 stabilisce anche che nelle 

(NdV) sul possesso dei requisiti per l’accreditamento 
iniziale definiti dall’ANVUR, nonché sulla coerenza e 
sostenibilità dei piani di raggiungimento (art. 7, comma 1a 
del D.M. 1154 del 14 ottobre 2021); ii) parere positivo del 
Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sull’ordinamento 
didattico; e iii) della verifica da parte di ANVUR del 
possesso dei requisiti di accreditamento e di qualità del 
corso di studio;  

b) i CdS istituiti devono essere attivati non oltre l'anno 
accademico successivo a quello di riferimento del D.M. 
di accreditamento, inoltre un corso non attivato per 
due anni consecutivi perde automaticamente 
l'accreditamento; 

c) l'attivazione dei CdS accreditati è subordinata 
unicamente all'inserimento annuale nella Banca Dati 
dell'offerta formativa (SUA-CdS), previo possesso dei 
requisiti di docenza (i dati necessari per la verifica 
dovranno essere aggiornati dalle Università. Il MIUR e 
l’ANVUR svolgono una complessiva azione di 
monitoraggio e valutazione dei dati stessi); 

d) l'accreditamento si intende confermato se l'esito della 
verifica di cui al punto precedente, validata dal NdV, è 
positivo; in caso contrario, decade automaticamente e 
il CdS viene eliminato dalla Banca Dati dell'offerta 
formativa. Solo se l'esito negativo della verifica è 
determinato da carenza della docenza necessaria a 
causa del superamento della numerosità massima 
degli studenti, l'accreditamento del corso e la 
possibilità di attivare lo stesso in difetto della docenza 
necessaria permangono fino all’a.a. 2022-2023, e 
successivamente per un solo anno accademico, al fine 
di consentire l'adozione di misure idonee al 
superamento della carenza di docenza. In questo caso, 
l’accreditamento e l’istituzione di nuovi corsi può 
essere proposto nel limite massimo del 2% dell’offerta 
formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di 
docenza, a condizione che l’Università abbia un 
Indicatore di Sostenibilità Economico Finanziaria (ISEF) 
maggiore di 1 (vedi art. 4, comma 3 del D.M. 1154 del 
14 ottobre 2021); 

e) le modifiche dell'ordinamento didattico sono 
approvate sentito il CUN; in caso di modifiche ritenute 
sostanziali, che possano incidere sui presupposti 
dell'accreditamento iniziale del corso, sentito il CUN, il 
MIUR può acquisire il parere dell'ANVUR; 
f) i CdS che hanno ottenuto l'accreditamento iniziale 
sono sottoposti con periodicità triennale a valutazione 
da parte dell'ANVUR ai fini del loro accreditamento 
periodico; il periodo può essere abbreviato nel caso di 
criticità riscontrate, anche su segnalazione dei NdV o 
del MIUR. 

 
Il D.M. 1154 del 14 ottobre 2021 stabilisce anche che in 
relazione a quanto previsto dall’Allegato 4, punto B del 
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more del D.M. relativo alle linee generali d’indirizzo per 
la programmazione triennale delle Università 2019-2021 
è possibile accreditare nuovi CdS che utilizzano, negli 
ambiti disciplinari relativi alle attività di base e 
caratterizzanti, ulteriori SSD rispetto a quelli previsti dai 
DD.MM. 16 marzo 2007 (classi delle lauree e lauree 
magistrali) secondo le modalità e le esclusioni riportate 
nell’art. 8 comma 1 del citato decreto. Inoltre, per 
facilitare l’istituzione di CdS direttamente riconducibili 
alle esigenze del mercato del lavoro, gli Atenei possono 
proporre CdS,  erogati esclusivamente in modalità 
tradizionale, caratterizzati da un percorso formativo 
teorico, di laboratorio e applicato in stretta 
collaborazione con il mondo del lavoro mediante 
convenzioni con imprese o associazioni o ordini 
professionali, con programmazione degli accessi ed 
elevato indice di assorbimento da parte del mondo del 
lavoro a distanza di un anno dal conseguimento del titolo 
di studio (art. 8 comma 2 del D.M. 7 gennaio 2019, n. 6). 
Infine il già citato D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 ha introdotto 
delle novità normative riguardanti i CdS a carattere 
internazionale e interateneo e i crediti attribuiti alle 
ulteriori attività formative.. 

D.M. relativo alle Linee generali d’indirizzo della 
programmazione triennale del sistema universitario per il 
triennio 2021-2023 è possibile accreditare nuovi CdS che 
utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di 
base e caratterizzanti, ulteriori SSD rispetto a quelli previsti 
dai DD.MM. 16 marzo 2007 (classi delle lauree e lauree 
magistrali) secondo le modalità e le esclusioni riportate 
nell’art. 8 comma 1 del citato decreto. Inoltre, per facilitare 
l’istituzione di CdS direttamente riconducibili alle esigenze 
del mercato del lavoro, gli Atenei possono proporre CdS, 
erogati esclusivamente in modalità tradizionale, 
caratterizzati da un percorso formativo teorico, di 
laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il 
mondo del lavoro mediante convenzioni con imprese o 
associazioni o ordini professionali, con programmazione 
degli accessi ed elevato indice di assorbimento da parte del 
mondo del lavoro a distanza di un anno dal conseguimento 
del titolo di studio (art. 8 comma 2 del D.M. 1154 del 14 
ottobre 2021). 
Infine, il già citato D.M. 1154 del 14 ottobre 2021 ha 
introdotto delle novità normative riguardanti  
l’accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi 
di studio. 
 

 
2. I REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE 
L'art. 4 del D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 prevede la verifica 
da parte dell’ANVUR del possesso dei requisiti per 
l'accreditamento iniziale, riportati negli Allegati A e C 
(Requisito R3) dello stesso decreto. A questo fine, 
l'ANVUR ha stabilito una procedura apposita, i cui passi 
saranno dettagliati nel paragrafo successivo.  
 
 
Di seguito elenchiamo sinteticamente i requisiti previsti, 
rinviando per i necessari approfondimenti agli Allegati A 
e C del citato D.M. 
a) Trasparenza: verifica della completezza di tutte 
le informazioni richieste nella SUA-CdS. 
b) Requisiti di docenza: verifica della consistenza 
del corpo docente e della sua qualificazione. 
c) Limiti alla parcellizzazione delle attività 
didattiche e alla diversificazione dei CdS: stabiliscono le 
unità minime di durata delle attività formative.  
d) Risorse strutturali: comprendono le strutture 
messe a disposizione dei singoli CdS (aule, laboratori, 
ecc.) o di CdS afferenti a medesime strutture di 
riferimento (Dipartimenti, Strutture di Raccordo), quali 
biblioteche, aule studio, ecc.  
e) Requisiti per l’AQ dei CdS: prevedono la 
presenza documentata delle attività di AQ per il CdS.  

 
2. I REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO INIZIALE 

L'art. 4 del D.M. 1154 del 14 ottobre 2021 prevede la 
verifica da parte dell’ANVUR del possesso dei requisiti per 
l'accreditamento iniziale, riportati negli Allegati A e C dello 
stesso decreto. A questo fine, l'ANVUR ha stabilito una 
procedura apposita, i cui passi saranno dettagliati nel 
paragrafo successivo.  
Di seguito elenchiamo sinteticamente i requisiti previsti, 
rinviando per i necessari approfondimenti agli Allegati A e 
C del citato D.M. 

a) Trasparenza: verifica della completezza di tutte le 
informazioni richieste nella SUA-CdS. 

b) Requisiti di docenza: verifica della consistenza del 
corpo docente e della sua qualificazione. 

c) Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche 
e alla diversificazione dei CdS: stabiliscono le unità 
minime di durata delle attività formative.  

d) Risorse strutturali: comprendono le strutture 
messe a disposizione dei singoli CdS (aule, 
laboratori, ecc.) o di CdS afferenti a medesime 
strutture di riferimento (Dipartimenti, Strutture di 
Raccordo), quali biblioteche, aule studio, ecc.  

e) Requisiti per l’AQ dei CdS: prevedono la presenza 
documentata delle attività di AQ per il CdS. 
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3. I PASSI DELL'ACCREDITAMENTO INIZIALE 
Le Linee guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di 
Studio da parte delle Commissioni di Esperti della 
Valutazione ai sensi dell’Art. 4, comma 1 del Decreto 
Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 (versione del 
13/10/2017. Nota: il testo del comma non è stato 
modificato nel successivo D.M. 7 gennaio 2019, n. 6) 
predisposte dall'ANVUR ai sensi della normativa 
richiamata al paragrafo 1 stabiliscono le modalità per la 
verifica, da parte dell'ANVUR, del possesso dei requisiti 
per l'accreditamento iniziale dei nuovi corsi di studio di 
cui al paragrafo precedente. Essa prevede: 
a) una Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) 
per le valutazioni relative ai Requisiti di Qualità del CdS; 
b) l'esame della documentazione presentata; 
c) una eventuale visita in loco; 
d) l'elaborazione di un giudizio complessivo basato 
su prestabiliti Criteri Valutativi; 
e) la formulazione della proposta di 
accreditamento iniziale. 
Seguono alcune precisazioni riguardanti la 
documentazione richiesta. 
La scadenza per la presentazione della documentazione 
da parte degli Atenei è fissata annualmente dal MIUR; a 
titolo di esempio, per l'accreditamento dei nuovi corsi 
proposti per l'a.a. 2020-2021 la scadenza per 
l'inserimento in banca dati della parte ordinamentale 
della SUA-CdS è stata fissata dal MIUR al 22 gennaio 
2020) (Nota Direttoriale MIUR prot. 35426 del 12 
novembre 2019). Si tenga conto tuttavia della necessità 
di approvazione della proposta da parte degli Organi di 
Governo (OG) e quindi è indispensabile, nella 
preparazione della documentazione, considerare il 
calendario delle sedute degli stessi. L'incompletezza della 
documentazione presentata può pregiudicare la 
concessione dell'accreditamento iniziale. La 
documentazione necessaria, oltre alla relazione del NdV, 
è la seguente: 
a) Documento “Politiche di Ateneo e 
Programmazione”, predisposto dall'Ateneo e coerente 
con la strategia dell'Offerta formativa espressa nel Piano 
Strategico dell'Ateneo; 
b) Scheda Unica Annuale del Corso di Studio, 
compilata entro la scadenza fissata dal MIUR; 
c) Documento “Progettazione del CdS”, da allegare 
alla SUA-CdS (quadro D5), che contenga le risposte alle 
domande su cui si basano i Criteri Valutativi, elencate 
nell'Allegato 1 alle Linee guida (si veda anche il paragrafo 
successivo); se il nuovo corso di studio deriva da una 
riconversione di precedenti corsi di studio, è necessario 
dare conto in questo documento degli esiti dei Rapporti 
di Riesame Ciclico ovvero dei motivi che hanno condotto 
alla necessità di riprogettare il corso di studio; si deve 

 
3. I PASSI DELL'ACCREDITAMENTO INIZIALE 

Le Linee guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di 
Studio da parte delle Commissioni di Esperti della 
Valutazione predisposte dall'ANVUR ai sensi della 
normativa richiamata al paragrafo 1 stabiliscono le 
modalità per la verifica, da parte dell'ANVUR, del possesso 
dei requisiti per l'accreditamento iniziale dei nuovi corsi di 
studio di cui al paragrafo precedente. Essa prevede: 

a) un Panel di Esperti di Valutazione (PEV) per le 
valutazioni relative ai Requisiti di Qualità del CdS; 

b) l'esame della documentazione presentata; 
c) una eventuale visita in loco; 
d) l'elaborazione di un giudizio complessivo basato 

su prestabiliti Criteri Valutativi; 
e) la formulazione della proposta di accreditamento 

iniziale. 
Seguono alcune precisazioni riguardanti la 
documentazione richiesta. 
La scadenza per la presentazione della documentazione da 
parte degli Atenei è fissata annualmente dal MIUR con 
Decreto Direttoriale emanato annualmente (vedi nota 1 a 
pagina 2). Sarà cura dell’ufficio Ordinamenti Didattici, con 
cadenza annuale, comunicare per tempo le scadenze 
aggiornate.  
Si tenga conto tuttavia della necessità di approvazione 
della proposta da parte degli Organi di Governo (OG) e 
quindi è indispensabile, nella preparazione della 
documentazione, considerare il calendario delle sedute 
degli stessi. L'incompletezza della documentazione 
presentata può pregiudicare la concessione 
dell'accreditamento iniziale. La documentazione 
necessaria, oltre alla relazione del NdV, è la seguente: 
a) Documento “Politiche di Ateneo e Programmazione”, 

predisposto dall'Ateneo e coerente con la strategia 
dell'Offerta formativa espressa nel Piano Strategico 
dell'Ateneo; 

b) Scheda Unica Annuale del Corso di Studio, compilata 
entro la scadenza fissata dal MIUR; 

c) Documento “Progettazione del CdS”, da allegare alla 
SUA-CdS (quadro D5), che contenga le risposte alle 
domande su cui si basano i Criteri Valutativi, elencate 
nell'Allegato 1 alle Linee guida (si veda anche il 
paragrafo successivo); se il nuovo corso di studio 
deriva da una riconversione di precedenti corsi di 
studio, è necessario dare conto in questo documento 
degli esiti dei Rapporti di Riesame Ciclico ovvero dei 
motivi che hanno condotto alla necessità di 
riprogettare il corso di studio; si deve inoltre dare 
conto del modo in cui il nuovo corso di studio 
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 
strategici dell'Ateneo. 

Possono inoltre essere presentati eventuali altri documenti 
ritenuti utili per motivare l’attivazione del CdS, illustrando 
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inoltre dare conto del modo in cui il nuovo corso di studio 
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi strategici 
dell'Ateneo. 
Possono inoltre essere presentati eventuali altri 
documenti ritenuti utili per motivare l’attivazione del 
CdS, illustrando in particolare il concetto/progetto 
intellettuale su cui esso si fonda, anche specificando, nel 
caso, il taglio specifico che si intende dare ai corsi di base.  
 

in particolare il concetto/progetto intellettuale su cui esso 
si fonda, anche specificando, nel caso, il taglio specifico che 
si intende dare ai corsi di base.  
 
 

 
4. I CRITERI VALUTATIVI PER L'ACCREDITAMENTO 
INIZIALE 
Ai sensi dell’Art. 4, comma 1 del D.M. 7 gennaio 2019, n. 
6, l’esame effettuato dalla CEV consiste nella verifica dei 
requisiti di cui agli allegati A e C del D.M., con particolare 
riguarda al Requisito di Qualità dei Corsi di Studio (R3): 
“Gli obiettivi individuati in sede di progettazione dei CdS 
sono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e 
sociali e tengono conto delle caratteristiche peculiari che 
distinguono i corsi di laurea e quelli di laurea magistrale. 
Per ciascun Corso sono garantite la disponibilità di risorse 
adeguate di docenza, personale e servizi, sono curati il 
monitoraggio dei risultati e le strategie adottate a fini di 
correzione e di miglioramento e l’apprendimento 
incentrato sullo studente. Per Corsi di studio 
internazionali delle tipologie a e d (tabella K), si applica 
quanto previsto dall’Approccio congiunto 
all'accreditamento adottato dai Ministri EHEA nel 2015.”  
La verifica del requisito R3 avrà per oggetto la 
documentazione presentata dall’Ateneo mediante 
l’elaborazione della SUA-CdS e la trasmissione dei 
documenti richiesti e ritenuti utili.  
Particolare attenzione verrà posta agli indicatori R3.A 
(definizione dei profili culturali e professionali della figura 
che il CdS intende formare e coerenza dell’offerta 
formativa proposta) e R3.C (adeguatezza della dotazione 
di personale docente e tecnico-amministrativo delle 
strutture didattiche e dei servizi) (vedi Linee guida per 
l’accreditamento iniziale dei CdS, versione del 
13/10/2017, Allegato 2, Quadro sinottico). Gli indicatori 
relativi alla verifica del requisito R3 per i CdS di nuova 
attivazione sono riportati nell’Allegato 1 (Modello per la 
redazione del documento di progettazione del CdS) alle 
Linee guida 13/10/2017 e sono adottati dall’ANVUR per 
l’elaborazione di un giudizio complessivo volto alla 
proposta di Accreditamento. 
Rinviamo all'Allegato 1 di cui al periodo precedente per il 
dettaglio degli indicatori R3.A-D. 

 
4. I CRITERI VALUTATIVI PER L'ACCREDITAMENTO 

INIZIALE 
Ai sensi dell’Art. 4, comma 1 del D.M. 1154 del 14 ottobre 
2021, l’esame effettuato dalla PEV consiste nella verifica 
dei requisiti di cui agli allegati A e C del D.M., con 
particolare riguardo all’ambito D – Qualità della Didattica 
e dei Servizi agli studenti e all’Art. 1 comma 3 del D.M 
stesso. 
La verifica dei requisiti richiesti avrà per oggetto la 
documentazione presentata dall’Ateneo mediante 
l’elaborazione della SUA-CdS e la trasmissione dei 
documenti richiesti e ritenuti utili.  
Particolare attenzione verrà posta agli indicatori R3.A 
(definizione dei profili culturali e professionali della figura 
che il CdS intende formare e coerenza dell’offerta 
formativa proposta), R3.B (l’erogazione del corso di studio 
e l’esperienza dello studente) e R3.C (risorse del CdS, 
adeguatezza della dotazione di personale docente e 
tecnico-amministrativo delle strutture didattiche e dei 
servizi) R3.D (monitoraggio e revisione del CdS) (vedi 
Linee guida ANVUR per la progettazione in qualità dei 
corsi di studio di nuova istituzione ultima versione).  
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5. LA SEQUENZA OPERATIVA 
Alla luce della normativa di riferimento e della procedura 
per la formulazione del parere dell'ANVUR sulla 
concessione dell'accreditamento iniziale, descritte nei 
paragrafi precedenti, la sequenza di operazioni 
necessarie alla formulazione, da parte dell'Ateneo, della 
proposta di istituzione di un nuovo CdS è individuata 
come segue. 
A. Le strutture interessate (Dipartimenti o Scuola), 
solitamente attraverso gruppi di lavoro appositamente 
costituiti, svolgono la fase istruttoria, che si compone di: 
 
a) consultazione delle Parti Sociali Interessate (PSI) 
per verificare l'adeguatezza dei profili in uscita ai 
fabbisogni espressi dalla società, dal mondo del lavoro e 
della ricerca scientifica e tecnologica (la consultazione va 
effettuata secondo le modalità indicate nelle Linee guida 
per la consultazione delle Parti Interessate); 
 
b) formulazione dell'ipotesi di proposta del nuovo 
CdS, con definizione di massima delle caratteristiche che 
lo contraddistinguono (i profili culturali e professionali, le 
funzioni e le competenze ad essi associate, gli obiettivi 
formativi e i risultati di apprendimento attesi): in questa 
fase, è necessario tenere conto degli esiti delle 
consultazioni delle PSI;  
 
c) verifica della coerenza della proposta con il 
Piano Strategico e con la Politica per la Qualità 
dell'Ateneo; 
 
d) confronto con corsi di studio nazionali e 
internazionali, considerati punto di riferimento per 
l’ambito disciplinare del CdS. 
 
B. Le strutture interessate predispongono, con la 
consulenza dei Responsabili della Qualità dei 
Dipartimenti per la Formazione (RQDF), approvano 
formalmente e fanno pervenire all'Ufficio Ordinamenti 
Didattici il documento “Progettazione del CdS” (Quadro 
D5 della SUA-CdS) coerentemente con le indicazioni 
contenute nelle Linee guida per l’accreditamento iniziale 
dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti 
della Valutazione ai sensi dell’Art. 4, comma 1 del 
Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 (versione 
del 13/10/2017) predisposte dall'ANVUR e richiamate nel 
paragrafo 3. Tale documento deve rispondere alle 
domande poste nell’All. 1 “Modello per la redazione del 
documento di progettazione del CdS” delle sopra citate 
Linee Guida.; 
 
C. Le strutture interessate predispongono, con la 
consulenza dei RQDF, approvano formalmente e fanno 

 
5.   LA SEQUENZA OPERATIVA 

Alla luce della normativa di riferimento e della procedura 
per la formulazione del parere dell'ANVUR sulla 
concessione dell'accreditamento iniziale, descritte nei 
paragrafi precedenti, la sequenza di operazioni necessarie 
alla formulazione, da parte dell'Ateneo, della proposta di 
istituzione di un nuovo CdS è individuata come segue. 

A. Le strutture interessate (Dipartimenti o Scuola), 
solitamente attraverso gruppi di lavoro 
appositamente costituiti e coordinati inizialmente 
dal/dai Direttore/i dei Dipartimenti proponenti, 
svolgono la fase istruttoria, che si compone di: 

a) consultazione delle Parti Sociali Interessate (PSI) per 
verificare l'adeguatezza dei profili in uscita ai 
fabbisogni espressi dalla società, dal mondo del 
lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica (la 
consultazione va effettuata secondo le modalità 
indicate nelle Linee guida per la consultazione delle 
Parti Interessate); 

b) formulazione dell'ipotesi di proposta del nuovo CdS, 
con definizione di massima delle caratteristiche che 
lo contraddistinguono (i profili culturali e 
professionali, le funzioni e le competenze ad essi 
associate, gli obiettivi formativi e i risultati di 
apprendimento attesi): in questa fase, è necessario 
tenere conto degli esiti delle consultazioni delle PSI;  

c) verifica della coerenza della proposta con il Piano 
Strategico e con la Politica per la Qualità dell'Ateneo; 

d) confronto con corsi di studio nazionali (almeno con 
riferimento all’offerta formativa delle Università 
limitrofe) e internazionali, considerati punto di 
riferimento per l’ambito disciplinare del CdS e studi 
di settore relativi alla figura professionale d’uscita. 
La fase istruttoria si conclude con l’approvazione del 
progetto di CdS di nuova istituzione da parte del/dei 
Consiglio/i di Dipartimento interessato/i. 

 
B. Le strutture interessate, sviluppando ulteriormente il 

suddetto progetto, predispongono, con la consulenza 
dei Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la 
Formazione (RQDF), una serie di documenti 
programmatici da far pervenire all’Ufficio 
Ordinamenti Didattici: 
a. estratto della delibera del Consiglio di 

Dipartimento che ha approvato il suddetto 
progetto; 

b. verbali di consultazione delle PSI; 
c. descrizione degli obiettivi formativi e delle figure 

professionali oggetto del nuovo CdS; 
d. piano di studi; 
e. verifica della sostenibilità della docenza in 

coerenza con i requisiti minimi ministeriali. 
L’Ufficio Ordinamenti Didattici trasmette la suddetta 
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pervenire all'Ufficio Ordinamenti Didattici le parti 
ordinamentali della scheda SUA-CdS del nuovo corso, 
secondo quanto indicato nella Guida alla scrittura degli 
ordinamenti didattici predisposta dal CUN (in bibliografia 
è riportato il riferimento a quella più recente):  
QUALITÀ – Sezione A - Obiettivi della Formazione 
• Quadro A1.a Consultazione con le organizzazioni 
rappresentative – a livello nazionale e internazionale – 
della produzione di beni e servizi, delle professioni 
• Quadro A2.a Profilo professionale e sbocchi 
occupazionali e professionali previsto per i laureati 
(funzione in un contesto di lavoro, competenze 
specifiche associate alla funzione, sbocchi occupazionali) 
da compilare per ciascun profilo professionale definito 
• Quadro A2.b Il corso prepara alle professioni di… 
(codifiche ISTAT) 
• Quadro A3.a Conoscenze richieste per l’accesso 
• Quadro A4.a Obiettivi formativi specifici del 
corso e descrizione del percorso formativi 
• Quadro A4.b.1 Conoscenza e comprensione e 
capacità di applicare conoscenza e comprensione – 
sintesi- 
• Quadro A4.c Autonomia di giudizio – Abilità 
comunicative – Capacità di apprendimento 
• Quadro A5.a Caratteristiche della prova finale 
AMMINISTRAZIONE 
• Informazioni (limitatamente ai corsi 
interateneo), Altre Informazioni e Sezione F: Attività 
formative e ordinamento didattico (Tabella della attività 
formative e note relative). 
In una seconda fase dovranno essere fornite le restanti 
informazioni, compresa la didattica programmata ed 
erogata (scadenza: indicativamente un mese dopo il 
primo inserimento). ATTENZIONE: gli OG, e quindi gli 
Uffici, potranno richiedere la documentazione completa 
già per la prima scadenza, al fine di valutare sostenibilità 
e scopi del corso. Si rimanda quindi al calendario per la 
compilazione della scheda SUA-CdS preparato 
annualmente ed inviato agli organi periferici con nota del 
Direttore Generale. 
 
D. Il Presidio di Qualità dell'Ateneo (PQA) verifica la 
completezza e adeguatezza della documentazione 
predisposta dalle strutture e dei documenti di Ateneo 
richiesti dall'accreditamento iniziale. 
 
E. L'Ufficio Ordinamenti Didattici inserisce nella 
banca dati dell'offerta formativa le parti ordinamentali 
della SUA-CdS e presenta la proposta di deliberazione agli 
OG. 
 
F. Il NdV esprime il parere vincolante previsto dagli 
artt. 4 e 7 del D.M. 7 gennaio 2019, n. 6. 
 

documentazione a un gruppo di lavoro costituito dal 
Delegato del Rettore alla Didattica, dal Direttore 
Generale e dal Presidente del PQA per una analisi 
documentale, a seguito della quale potrà essere rilasciato 
Nulla Osta alla fase successiva del processo, consistente 
nella redazione del Documento “Progettazione del CdS” 
(Quadro D5 della SUA-CdS) coerentemente con le 
indicazioni contenute nelle Linee guida per 
l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio da parte delle 
Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi dell’Art. 4, 
comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 
(versione del 13/10/2017) predisposte dall'ANVUR e 
richiamate nel paragrafo 3. Tale documento deve 
rispondere alle domande poste nell’All. 1 “Modello per la 
redazione del documento di progettazione del CdS” delle 
sopra citate Linee Guida. 
Il Nulla Osta rilasciato dall’Amministrazione Centrale 
potrà essere corredato di suggerimenti e indicazioni per 
la redazione del suddetto Documento. 

 
C. Le strutture interessate predispongono, con 

l’eventuale supporto del PQA (che si potrà 
avvalere della collaborazione degli RQDF), il 
Documento di Progettazione di cui al punto 
precedente. In particolare, si sottolinea l’esigenza 
di dedicare significativa attenzione alla stesura 
delle parti ordinamentali della scheda SUA-CdS 
del nuovo corso, secondo quanto indicato nella 
Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici 
predisposta dal CUN:  
QUALITÀ – Sezione A - Obiettivi della Formazione 

• Quadro A1.a Consultazione con le 
organizzazioni rappresentative – a livello 
nazionale e internazionale – della 
produzione di beni e servizi, delle 
professioni 

• Quadro A2.a Profilo professionale e sbocchi 
occupazionali e professionali previsto per i 
laureati (funzione in un contesto di lavoro, 
competenze specifiche associate alla 
funzione, sbocchi occupazionali) da 
compilare per ciascun profilo professionale 
definito 

• Quadro A2.b Il corso prepara alle professioni 
di… (codifiche ISTAT) 

• Quadro A3.a Conoscenze richieste per 
l’accesso 

• Quadro A4.a Obiettivi formativi specifici del 
corso e descrizione del percorso formativi 

• Quadro A4.b.1 Conoscenza e comprensione 
e capacità di applicare conoscenza e 
comprensione – sintesi- 

• Quadro A4.c Autonomia di giudizio – Abilità 
comunicative – Capacità di apprendimento 
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G. Gli OG (Senato Accademico e Consiglio di 
Amministrazione), con le modalità di competenza, 
deliberano in merito alla proposta di istituzione del 
nuovo CdS. 
 
H. L'Amministrazione Centrale acquisisce il parere 
favorevole del CoReCo competente per territorio. 
 
I. L'Ufficio Ordinamenti Didattici completa 
l'inserimento nella banca dati dell'offerta formativa della 
proposta entro la seconda scadenza. 
 
L’iter di approvazione continuerà con l’esame di 
competenza da parte del CUN: in caso positivo, il corso 
verrà reso disponibile all’ANVUR, ai fini della sua 
valutazione relativa all’accreditamento iniziale. Se il CUN 
richiederà invece riformulazioni o adeguamenti del 
corso, questi verrà rimandato all’Ateneo, che dovrà 
procedere con le modifiche (per una sola volta), vagliate 
nuovamente dal CUN. 
 

• Quadro A5.a Caratteristiche della prova 
finale 
AMMINISTRAZIONE 

• Informazioni (limitatamente ai corsi interateneo), 
Altre Informazioni e Sezione F: Attività formative 
e ordinamento didattico (Tabella della attività 
formative e note relative). 
In una seconda fase dovranno essere fornite le 
restanti informazioni, compresa la didattica 
programmata ed erogata (scadenza: 
indicativamente un mese dopo il primo 
inserimento). ATTENZIONE: gli OG, e quindi gli 
Uffici, potranno richiedere la documentazione 
completa già per la prima scadenza, al fine di 
valutare sostenibilità e scopi del corso. Si rimanda 
quindi al calendario per la compilazione della 
scheda SUA-CdS preparato annualmente ed 
inviato agli organi periferici con nota del Direttore 
Generale. 

D. Le strutture interessate fanno pervenire la 
documentazione di cui al precedente punto C: 

a. al PQA, affinché possa effettuare idonea analisi 
documentale al fine di emettere un parere 
istruttorio di correttezza formale che verifichi la 
completezza e adeguatezza della 
documentazione rispetto ai requisiti ministeriali, 
su cui in seguito sarà chiamato a esprimersi il 
Nucleo di Valutazione; 

b. alla/e Commissione/i Paritetica/che Docenti-
Studenti del/i Dipartimento/i coinvolto/i, 
affinché possa effettuare idonea analisi 
documentale finalizzata alla formulazione del 
parere obbligatorio (prescritto dalle “Linee 
Guida per la Progettazione in qualità dei CdS di 
nuova istituzione per la a.a. 22/23” approvate 
dal Consiglio Direttivo ANVUR il 21/10/2021) 
che, tuttavia, si ricorda essere non vincolante ai 
fini delle successive deliberazioni da assumere. 

E. Il/i Dipartimento/i coinvolto/i, ricevuta dalle 
strutture interessate la documentazione di cui al 
precedente punto C, nonché i due pareri di cui al 
precedente punto D, delibera/no in merito 
all’istanza di attivazione del nuovo CdS. Per i 
corsi interdipartimentali si richiama la necessità 
di apposite delibere da parte di tutti i 
Dipartimenti coinvolti. La suddetta delibera deve 
pervenire su carta intestata del Dipartimento, 
corredata di tutti i documenti programmatici 
indicati nei precedenti punti C e D, completi di 
numero di protocollo e allegati in formato pdf.  
 

F. L’Ufficio Ordinamenti didattici sottopone al NdV 
l’istanza di attivazione di CdS per la formulazione 
del parere vincolante prevista dagli artt. 4 e 7 del 
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D.M. 1154 del 14 ottobre 2021. 
 

G. L'Ufficio Ordinamenti Didattici sottopone agli 
Organi Collegiali (Senato Accademico e Consiglio 
di Amministrazione) la suddetta istanza, 
corredata del riscontro del PQA e del parere del 
NdV, per le deliberazioni di competenza. 
 

H. Gli Organi Collegiali, con le modalità di 
competenza, deliberano in merito alla proposta di 
istituzione del nuovo CdS. 
 

I. L'Amministrazione Centrale acquisisce il parere 
favorevole del CoReCo competente per territorio. 
 

J. L'Ufficio Ordinamenti Didattici completa 
l'inserimento nella banca dati dell'offerta 
formativa della proposta entro le scadenze 
amministrative vigenti. 

 
L’iter di approvazione continuerà con l’esame di 
competenza da parte del CUN: in caso positivo, il corso 
verrà reso disponibile all’ANVUR, ai fini della sua 
valutazione relativa all’accreditamento iniziale. Se il CUN 
richiederà invece riformulazioni o adeguamenti del corso, 
questi verrà rimandato all’Ateneo, che dovrà procedere 
con le modifiche (per una sola volta), vagliate nuovamente 
dal CUN. 
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6. LO SCHEMA DELLA PROCEDURA 

 

6. LO SCHEMA DELLA PROCEDURA 
 
Allegato 1 
 
SCHEMA DELLA PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DI UN 
NUOVO CORSO DI STUDIO 

 

Istruttoria
Consultazione 

Parti 
Interessate

Ipotesi di 
proposta

Coerenza con 
Piano 

Strategico

Confronto con 
altri CdS

Documento 
Progettazione 

del CdS

SUA-CdS (parti 
ordinamentali)

Verifica della 
documentazion

e

Inserimento in 
banca dati

Parere del 
Nucleo di 

Valutazione

Deliberazione 
degli Organi di 

Governo

Acquisizione 
del parere del 

CoReCo

Completament
o inserimento 
in banca dati

Strutture interessate e Responsabili 
della Qualità dei Dipartimenti per la 
Formazione 

Strutture interessate 

Presidio di Qualità 
dell'Ateneo 

Amministrazione 
Centrale 

Nucleo di Valutazione 

Codice colori delle responsabilità 



 

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

 

PARTE SECONDA: MODIFICA DELL'ORDINAMENTO 
DIDATTICO DI CORSI GIÀ ACCREDITATI 
 
7. LE MOTIVAZIONI 
Un CdS, come le creature viventi, è una entità che deve 
evolvere nel tempo, a seguito dei cambiamenti del 
contesto (inteso in senso ampio) in cui si situa. Ad 
esempio, possono intervenire nuove scoperte che 
rendono obsoleti non solo i contenuti dei singoli 
insegnamenti ma anche il prospetto delle attività 
formative fino alla caratterizzazione dei profili 
professionali corrispondenti all'obiettivo della 
formazione. Di notevole impatto sono anche le mutevoli 
condizioni del mercato del lavoro, che può presentare 
esigenze non più in linea con le caratteristiche del corso 
di laurea, addirittura fino al punto di non poter garantire 
livelli occupazionali significativi a chi ha conseguito il 
titolo di studio in certi ambiti disciplinari.  
Per i motivi sopraddetti, il progetto di ogni corso di studio 
deve essere periodicamente riveduto per verificarne 
l'adeguatezza e, in caso di necessità, per aggiornarne i 
contenuti. 
Naturalmente, questa operazione di revisione deve 
essere intrinsecamente coerente sia per quanto riguarda 
i contenuti del progetto che per quanto riguarda la 
corrispondente documentazione, in particolare quella 
che deve pervenire agli organismi di controllo sia 
dell'Ateneo che del Ministero, segnatamente a quelli che 
svolgono compiti di supporto nelle fasi di valutazione 
delle proposte (CUN e ANVUR). 

PARTE SECONDA: MODIFICA DELL'ORDINAMENTO 
DIDATTICO DI CORSI GIÀ ACCREDITATI 

 
7. LE MOTIVAZIONI 

Un CdS, come le creature viventi, è una entità che deve 
evolvere nel tempo, a seguito dei cambiamenti del 
contesto (inteso in senso ampio) in cui si situa. Ad esempio, 
possono intervenire nuove scoperte che rendono obsoleti 
non solo i contenuti dei singoli insegnamenti ma anche il 
prospetto delle attività formative fino alla 
caratterizzazione dei profili professionali corrispondenti 
all'obiettivo della formazione. Di notevole impatto sono 
anche le mutevoli condizioni del mercato del lavoro, che 
può presentare esigenze non più in linea con le 
caratteristiche del corso, addirittura fino al punto di non 
poter garantire livelli occupazionali significativi a chi ha 
conseguito il titolo di studio in certi ambiti disciplinari.  
Per i motivi sopraddetti, il progetto di ogni CdS deve essere 
periodicamente riveduto per verificarne l'adeguatezza e, in 
caso di necessità, per aggiornarne i contenuti. 
Naturalmente, questa operazione di revisione deve essere 
intrinsecamente coerente sia per quanto riguarda i 
contenuti del progetto che per quanto riguarda la 
corrispondente documentazione, in particolare quella che 
deve pervenire agli organismi di controllo sia dell'Ateneo 
che del Ministero, segnatamente a quelli che svolgono 
compiti di supporto nelle fasi di valutazione delle proposte 
(CUN e ANVUR). 
 

 
8. LA SEQUENZA OPERATIVA 
La sequenza di operazioni necessarie alla formulazione, 
da parte dell'Ateneo, della proposta di modifica 
dell'ordinamento didattico di un CdS già istituito è 
individuata come segue. 
A. Il CdS svolge la fase istruttoria, che si compone 
di: 
a. consultazione delle PSI per verificare 
l'adeguatezza dei profili in uscita ai fabbisogni espressi 
dalla società, dal mondo del lavoro e della ricerca 
scientifica e tecnologica (la consultazione va effettuata 
secondo le modalità indicate nelle Linee guida per la 
consultazione delle Parti Interessate); 
b. revisione del progetto formativo del CdS, in 
particolare delle caratteristiche che lo 
contraddistinguono, quali i profili culturali e 
professionali, le funzioni e le competenze ad essi 
associate, gli obiettivi formativi e i risultati di 
apprendimento attesi: in questa fase, è necessario 
tenere conto degli esisti delle consultazioni delle Parti 
Interessate; inoltre potrà essere utile fare riferimento 
alle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA), al 
Rapporto Ciclico di Riesame (RCR) e alle relazioni della 

 
8. LA SEQUENZA OPERATIVA 

La sequenza di operazioni necessarie alla formulazione, da 
parte dell'Ateneo, della proposta di modifica 
dell'ordinamento didattico di un CdS già istituito è 
individuata come segue. 

A. Il CdS svolge la fase istruttoria, che si compone di: 
a. consultazione delle PSI per verificare l'adeguatezza 

dei profili in uscita ai fabbisogni espressi dalla 
società, dal mondo del lavoro e della ricerca 
scientifica e tecnologica (la consultazione va 
effettuata secondo le modalità indicate nelle Linee 
guida per la consultazione delle Parti Interessate); 

b. revisione del progetto formativo del CdS, in 
particolare delle caratteristiche che lo 
contraddistinguono, quali i profili culturali e 
professionali, le funzioni e le competenze ad essi 
associate, gli obiettivi formativi e i risultati di 
apprendimento attesi; in questa fase, è necessario 
tenere conto degli esisti delle consultazioni delle 
Parti Interessate; inoltre potrà essere utile fare 
riferimento alle Schede di Monitoraggio Annuale 
(SMA), al Rapporto Ciclico di Riesame (RCR) e alle 
relazioni della Commissione Paritetica Docenti-
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Commissione Paritetica Docenti-Studenti di 
Dipartimento;  
c. verifica della coerenza del nuovo progetto con il 
Piano Strategico e con la Politica per la Qualità 
dell'Ateneo; 
d. confronto con corsi di studio nazionali e/o 
internazionali, considerati punto di riferimento per 
l’ambito disciplinare del CdS. 
 
B. Il CdS predispone, con la consulenza del RQDF, 
la versione definitiva del nuovo progetto (documentando 
sinteticamente l'attività di revisione effettuata): il 
Dipartimento o Scuola approva formalmente e fa 
pervenire all'Ufficio Ordinamenti Didattici le parti 
ordinamentali della scheda SUA-CdS (elencate in coda al 
paragrafo 5), secondo quanto indicato nella Guida alla 
scrittura degli ordinamenti didattici predisposta dal CUN 
(in bibliografia è riportato il riferimento a quella più 
recente). 
 
 
 
 
 
 
 
C. L'Ufficio Ordinamenti Didattici inserisce nella 
banca dati dell'offerta formativa le parti ordinamentali 
della SUA-CdS e presenta la proposta di deliberazione agli 
OG. 
 
D. Gli OG, con le modalità di competenza, 
deliberano in merito alla proposta di modifica 
dell'ordinamento didattico del CdS. 
 
E. L'Ufficio Ordinamenti Didattici completa 
l'inserimento nella banca dati dell'offerta formativa della 
proposta. 
L’iter di approvazione procederà con il parere del CUN. In 
caso di richiesta di adeguamento (cambi di SSD o CFU 
oppure modifiche che attengano a profili sostanziali 
valutati negativamente dal CUN), l’Ateneo dovrà 
proporre il corso modificato nuovamente al parere del 
CUN. In caso di parere negativo, il MIUR comunicherà 
direttamente all’Ateneo, con decreto direttoriale, che la 
modifica richiesta non potrà avere corso. Si rimanda alle 
indicazioni operative contenute nella Nota Direttoriale 
MIUR emessa annualmente per l’accreditamento dei CdS 
per ulteriori informazioni. 
  
 
 
 
 

Studenti di Dipartimento;  
c. verifica della coerenza del nuovo progetto con il 

Piano Strategico e con la Politica per la Qualità 
dell'Ateneo; 

d. confronto con corsi di studio nazionali (almeno con 
riferimento all’offerta formativa delle Università 
limitrofe) e internazionali, considerati punto di 
riferimento per l’ambito disciplinare del CdS e studi 
di settore relativi alla figura professionale d’uscita. 
La fase istruttoria si conclude con l’approvazione 
della proposta di modifica dell’Ordinamento 
Didattico del CdS interessato da parte del/dei 
Consiglio/i di Dipartimento coinvolto/i. 

 

B. Le strutture interessate, sviluppando 
ulteriormente la suddetta proposta di modifica, 
predispongono, con la consulenza dei 
Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la 
Formazione (RQDF), una serie di documenti 
programmatici da far pervenire all’Ufficio 
Ordinamenti Didattici: 

• estratto della delibera del Consiglio di 
Dipartimento che ha approvato il suddetto 
progetto; 

• verbali di consultazione delle PSI; 

• descrizione degli obiettivi formativi e delle 
figure professionali oggetto del nuovo CdS; 

• piano di studi; 

• verifica della sostenibilità della docenza in 
coerenza con i requisiti minimi ministeriali. 

L’Ufficio Ordinamenti Didattici trasmette la 
suddetta documentazione a un gruppo di lavoro 
costituito dal Delegato del Rettore alla Didattica, 
Direttore Generale e dal Presidente del PQA per una 
analisi documentale, a seguito della quale potrà 
essere rilasciato Nulla Osta alla fase successiva del 
processo, consistente nella stesura delle parti 
ordinamentali della scheda SUA-CdS (elencate in 
coda al paragrafo 5), secondo quanto indicato nella 
Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici 
predisposta dal CUN (ultima versione). 
Il Nulla Osta rilasciato dall’Amministrazione 
Centrale potrà essere corredato di suggerimenti e 
indicazioni per la redazione delle parti 
ordinamentali della SUA-CdS. 

 
C. Le strutture interessate fanno pervenire le nuove 

stesure delle Parti ordinamentali della SUA-CDS: 
a. al PQA, affinché possa effettuare idonea analisi 

documentale al fine di emettere un parere 
istruttorio di correttezza formale che verifichi la 
completezza e adeguatezza della 
documentazione rispetto ai requisiti ministeriali; 

b. alla/e Commissione/i Paritetica/che Docenti-
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9. LO SCHEMA DELLA PROCEDURA 
 

Studenti del/i Dipartimento/i coinvolto/i, 
affinché possa effettuare idonea analisi 
documentale finalizzata alla formulazione del 
parere obbligatorio (prescritto dalle “Linee 
Guida per la Progettazione in qualità dei CdS di 
nuova istituzione per la a.a. 2022/2023” 
approvate dal Consiglio Direttivo ANVUR il 
21/10/2021) che, tuttavia, si ricorda essere non 
vincolante ai fini delle successive deliberazioni 
da assumere. 

 
D. Il/i Dipartimento/i coinvolto/i, ricevuta dalle 

strutture coinvolte l’istanza di modifica 
dell’Ordinamento del CdS interessato, nonché i 
due pareri di cui al precedente punto C, 
delibera/no in merito alla suddetta istanza. Per i 
corsi interdipartimentali si richiama la necessità 
di apposite delibere da parte di tutti i 
Dipartimenti coinvolti. La suddetta delibera deve 
pervenire su carta intestata del Dipartimento, 
corredata di tutti i documenti indicati in 
precedenza, completi di numero di protocollo e 
allegati in formato .pdf.  
 

E. L'Ufficio Ordinamenti Didattici inserisce nella 
banca dati dell'offerta formativa le parti 
ordinamentali della SUA-CdS e presenta la 
proposta di deliberazione agli Organi Collegiali. 

 
F. Gli Organi Collegiali, con le modalità di 

competenza, deliberano in merito alla proposta 
di modifica dell'ordinamento didattico del CdS. 

 
G. L'Ufficio Ordinamenti Didattici completa 

l'inserimento nella banca dati dell'offerta 
formativa della proposta. 

 
L’iter di approvazione procederà con il parere del CUN. In 
caso di richiesta di adeguamento (cambi di SSD o CFU 
oppure modifiche che attengano a profili sostanziali 
valutati negativamente dal CUN), l’Ateneo dovrà 
proporre il corso modificato nuovamente al parere del 
CUN. Se il CUN richiederà invece riformulazioni o 
adeguamenti del corso, questi verrà rimandato 
all’Ateneo, che dovrà procedere con le modifiche (per una 
sola volta), vagliate nuovamente dal CUN. 
 
 
9. LO SCHEMA DELLA PROCEDURA 
 
Allegato 2 
 
SCHEMA DELLA PROCEDURA DI MODIFICA 
DELL’ORDINAMENTO DIDATTICO DI CORSI DIS TUDIO GIÀ 
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ACCREDITATI 
 

  

PARTE TERZA: INDICAZIONI COMUNI 
 
10. SUGGERIMENTI E AVVERTENZE 
Nella costruzione del progetto formativo di un nuovo CdS 
ovvero nella revisione del progetto di un corso già 
accreditato occorre tenere ben presenti le seguenti 
avvertenze. 
a) Il progetto formativo del CdS deve rispondere al 
bisogno di formare il laureato (o laureato magistrale) dal 
punto di vista delle competenze richieste dai profili 
professionali di riferimento: solo in subordine a queste 
entrano in gioco anche i contenuti disciplinari. 
b) La sequenza logica che deve portare alla 
formulazione del progetto formativo è la seguente: 
i. identificare il fabbisogno tramite consultazione 
delle PSI; 
ii. definire le competenze che il laureato (o 
laureato magistrale) deve acquisire per soddisfare il 
fabbisogno; 
iii. definire i risultati di apprendimento che lo 

PARTE TERZA: INDICAZIONI COMUNI 
 

10. SUGGERIMENTI E AVVERTENZE 
Nella costruzione del progetto formativo di un nuovo CdS 
ovvero nella revisione del progetto di un corso già 
accreditato occorre tenere ben presenti le seguenti 
avvertenze. 
a) Il progetto formativo del CdS deve rispondere al 

bisogno di formare il laureato (o laureato magistrale) 
dal punto di vista delle competenze richieste dai profili 
professionali di riferimento: solo in subordine a queste 
entrano in gioco anche i contenuti disciplinari. 

b) La sequenza logica che deve portare alla formulazione 
del progetto formativo è la seguente: 

i. identificare il fabbisogno tramite consultazione delle 
PSI; 

ii. definire le competenze che il laureato (o laureato 
magistrale) deve acquisire per soddisfare il fabbisogno; 

iii.definire i risultati di apprendimento che lo studente deve 
raggiungere per acquisire quelle competenze; 

Istruttoria

Consultazione 
Parti 

Interessate

Revisione del 
progetto

Coerenza con 
Piano 

Strategico

Confronto con 
altri CdS

Definizione del 
nuovo progetto

SUA-CdS (parti 
ordinamentali)

Inserimento in 
banca dati

Deliberazione 
degli Organi di 

Governo

Completament
o inserimento 
in banca dati

Codice colori delle responsabilità 

Dipartimento/Scuola e Responsabili 
della Qualità dei Dipartimenti per la 
Formazione 

Corso di studio 

Amministrazione Centrale 
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studente deve raggiungere per acquisire quelle 
competenze; 
iv. costruire il piano degli studi in modo coerente 
con il raggiungimento dei risultati di apprendimento 
previsti. 
c) Il progetto formativo e in particolare i passi della 
sequenza di cui al punto precedente devono essere 
descritti in modo chiaro, completo e preciso: ad esempio, 
deve essere chiaro il modo in cui si potrà utilizzare 
quanto si è appreso e deve essere chiaro come si possano 
raggiungere gli obiettivi formativi. A loro volta, questi 
devono non solo essere coerenti con quelli della classe 
ma calati nella specificità del CdS ed enunciati in modo 
preciso. 
d) Occorre armonizzare gli obiettivi del CdS con 
quelli europei: i nostri laureati devono avere competenze 
comparabili con quelle di altri laureati in Europa, per 
poter efficacemente competere nel mondo del lavoro al 
di fuori dei confini nazionali.  
 

iv.costruire il piano degli studi in modo coerente con il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti. 

c) Il progetto formativo e in particolare i passi della 
sequenza di cui al punto precedente devono essere 
descritti in modo chiaro, completo e preciso: ad 
esempio, deve essere chiaro il modo in cui si potrà 
utilizzare quanto si è appreso e deve essere chiaro 
come si possano raggiungere gli obiettivi formativi. A 
loro volta, questi devono non solo essere coerenti con 
quelli della classe ma calati nella specificità del CdS ed 
enunciati in modo preciso. 

d) Occorre armonizzare gli obiettivi del CdS con quelli 
europei: i nostri laureati devono avere competenze 
comparabili con quelle di altri laureati in Europa, per 
poter efficacemente competere nel mondo del lavoro 
al di fuori dei confini nazionali.  

 

11. LO SCADENZARIO 
Il Ministero, con decreto direttoriale, stabilisce 
annualmente le scadenze per la presentazione delle 
proposte di istituzione di nuovi CdS o di modifica 
dell'ordinamento didattico di corsi già accreditati. 
A titolo di esempio e per individuare un possibile quadro 
di riferimento, riportiamo le scadenze ministeriali 
riguardanti i corsi da attivare nell'a.a. 2020-2021, come 
indicate nella Nota Direttoriale MIUR n. 35426 del 12 
novembre 2019. 

 
 

 Scadenza Tipo di attività 

Corsi di 
nuova 
istituzione 

22 gennaio 2020 

Inserimento in 
banca dati SUA-
CdS (RAD) della 
proposta 

14 febbraio 2020 

Inserimento in 
banca dati della 
proposta 
riformulata, se 
richiesto dal CUN 

21 febbraio 2020 

Completamento 
della parte 
informativa della 
SUA-CdS 

11. LO SCADENZARIO 
Il Ministero, con decreto direttoriale, stabilisce 
annualmente le scadenze per la presentazione delle 
proposte di istituzione di nuovi CdS o di modifica 
dell'ordinamento didattico di corsi già accreditati. 
Le scadenze vengono comunicate ogni anno dall’Ufficio 
Ordinamenti Didattici in base alle indicazioni ministeriali. 

 
 Scadenza Tipo di attività 

Corsi di 
nuova 

istituzione 

Periodo 
invernale 

Inserimento in banca dati 
SUA-CdS (RAD) della 
proposta 

Periodo 
invernale 

Inserimento in banca dati 
della proposta 
riformulata, se richiesto 
dal CUN 

Periodo 
invernale 

Completamento della 
parte informativa della 
SUA-CdS 

 
 

 Scadenza Tipo di attività 

Modifica 
dell'ordiname

nto di corsi 
già accreditati 

Fine 
periodo 

invernale 

Inserimento in banca 
dati SUA-CdS (RAD) della 
proposta 

Primavera 

Completamento dell'iter 
di approvazione della 
proposta di modifica 
dell'ordinamento 

Primavera 
Completamento della 
parte informativa della 
SUA-CdS 
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Come già riportato in precedenza, la nota n. 35426 del 12 
novembre 2019 stabilisce anche i passi dell'iter di 
approvazione nei vari casi che si possono presentare: 
a) per quanto riguarda i corsi di nuova istituzione, 
a seconda dell'esito del parere del CUN; 
b) per quanto riguarda le modifiche 
dell'ordinamento di corsi già accreditati, a seconda 
dell'entità e della tipologia di modifiche proposte. 
In dipendenza dallo scadenzario fissato dal Ministero, 
l'Ateneo stabilisce le scadenze interne, anticipate 
rispetto a quelle ministeriali per dar modo di effettuare 
le operazioni di verifica e di compiere i necessari passi 
procedurali a livello di Ateneo. A titolo di esempio, il 
Decreto del Direttore Generale n. 43838 del 14 
novembre 2019 ha fissato al 30 novembre 2019 la 
scadenza per la presentazione all'Amministrazione 
Centrale della documentazione necessaria alla 
presentazione della proposta di istituzione di un nuovo 
CdS per l'aa. 2020-2021; lo stesso Decreto ha fissato al 13 
gennaio 2020 quella relativa alle modifiche di 
ordinamento.  
Le scadenze indicative relative alle sequenze operative 
descritte nei paragrafi 5 e 8, coerenti con il rispetto delle 
disposizioni del Ministero per l'a.a. 2020-2021 risultano 
le seguenti: i mesi indicati sono quelli immediatamente 
precedenti l'anno accademico per il quale si chiede 
l'istituzione di un nuovo corso oppure la modifica di 
ordinamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scadenza Tipo di attività 

Modifica 
dell'ordin
amento 
di corsi 
già 
accredita
ti 

21 febbraio 2020 
Inserimento in banca 
dati SUA-CdS (RAD) 
della proposta 

22 maggio 2020 

Completamento 
dell'iter di 
approvazione della 
proposta di modifica 
dell'ordinamento 

9 giugno 2020 
Completamento della 
parte informativa della 
SUA-CdS 

Come già riportato in precedenza, il Decreto Direttoriale 
n. 2711 del 22/11/2021 stabilisce anche i passi dell'iter di 
approvazione nei vari casi che si possono presentare: 

a) per quanto riguarda i corsi di nuova istituzione, a 
seconda dell'esito del parere del CUN; 

b) per quanto riguarda le modifiche dell'ordinamento di 
corsi già accreditati, a seconda dell'entità e della 
tipologia di modifiche proposte. 

In dipendenza dallo scadenzario fissato dal Ministero, 
l'Ateneo stabilisce le scadenze interne, anticipate rispetto 
a quelle ministeriali per dar modo di effettuare le 
operazioni di verifica e di compiere i necessari passi 
procedurali a livello di Ateneo.  
Sarà cura dell’ufficio Ordinamenti Didattici, con cadenza 
annuale, comunicare per tempo le scadenze aggiornate.  
Le scadenze indicative relative alle sequenze operative 
descritte nei paragrafi 5 e 8, coerenti con il rispetto delle 
disposizioni del Ministero per l'a.a. 2021-2022 risultano le 
seguenti: i mesi indicati sono quelli immediatamente 
precedenti l'anno accademico per il quale si chiede 
l'istituzione di un nuovo corso oppure la modifica di 
ordinamento. 
 
 
 
 

Corsi di 
nuova 

istituzio
ne 

Scadenza 
Fase della sequenza 
operativa 

Primavera 

A. Fase istruttoria 
(consultazione delle PSI; 
ipotesi di proposta di 
nuova istituzione; 
coerenza con Piano 
Strategico; confronto con 
altri CdS) 

Autunno 

B. Predisposizione, 
approvazione e invio 
all'Amministrazione 
centrale del documento 
Progettazione del CdS 

Autunno 

C. Predisposizione, 
approvazione e invio 
all'Amministrazione 
centrale delle parti 
ordinamentali della SUA-
CdS del nuovo corso 

Inverno 

D. Verifica della 
documentazione da parte 
del PQA 
E. Inserimento in banca 
dati della proposta 
F. Deliberazione da parte 
degli Organi di Governo 
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Corsi  
di  
nuova  
istituzione 

Scadenza 
Fase della sequenza 
operativa 

entro settembre-
ottobre 

A. Fase istruttoria 
(consultazione 
delle PSI; ipotesi di 
proposta di nuova 
istituzione; 
coerenza con Piano 
Strategico; 
confronto con altri 
CdS) 

novembre 

B. Predisposizione, 
approvazione e 
invio 
all'Amministrazione 
centrale del 
documento 
Progettazione del 
CdS 

novembre 

C. Predisposizione, 
approvazione e 
invio 
all'Amministrazione 
centrale delle parti 
ordinamentali della 
SUA-CdS del nuovo 
corso 

dicembre 

D. Verifica della 
documentazione da 
parte del PQA 
E. Inserimento in 
banca dati della 
proposta 

gennaio-febbraio 

F. Acquisizione del 
parere del NdV 
G. Deliberazione da 
parte degli Organi 
di Governo 
H. Acquisizione del 
parere del CoReCo 

fine febbraio 

I. Completamento 
dell'inserimento in 
banca dati della 
proposta 

Inverno 

G. Acquisizione del parere 
del NdV 
H. Acquisizione del parere 
del CoReCo 

Inverno  
I. Completamento 
dell'inserimento in banca 
dati della proposta 

 
 
 
 
Allo scopo di evitare che giungano agli OG e al NdV istanze 
non adeguatamente istruite e preventivamente dibattute, 
sia esternamente sia internamente all'Ateneo, o per le 
quali la verifica del rispetto dei requisiti minimi sia 
complessa, si consiglia di considerare un percorso 
temporale di calendarizzazione delle attività strumentali 
alla proposta di attivazione di un nuovo CdS di un anno tra 
il momento in cui si avviano i lavori di progettazione e il 
momento in cui si avanza formalmente la proposta. 
 

Modifica 
dell'ordina
mento di 
corsi già 

accreditati 

Scadenza Fase della sequenza operativa 

Primaver
a 

A. Fase istruttoria 
(consultazione delle PSI; 
revisione del progetto 
formativo; coerenza con Piano 
Strategico; confronto con altri 
CdS) 

Autunno  

B. Predisposizione, approvazione 
e invio all'Amministrazione 
centrale delle parti 
ordinamentali della SUA-CdS del 
corso di cui si propone la 
modifica 

Inverno 
C. Inserimento in banca dati 
della proposta di modifica 

Inverno 

D. Deliberazione da parte degli 
Organi di Governo 
E. Completamento 
dell'inserimento in banca dati 
della proposta di modifica 
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Allo scopo di evitare che giungano agli OG e al NdV 
istanze non adeguatamente istruite e preventivamente 
dibattute, sia esternamente sia internamente all'Ateneo, 
o per le quali la verifica del rispetto dei requisiti minimi 
sia complessa, si consiglia di considerare un percorso 
temporale di calendarizzazione delle attività strumentali 
alla proposta di attivazione di un nuovo CdS di un anno 
tra il momento in cui si avviano i lavori di progettazione 
e il momento in cui si avanza formalmente la proposta. 
 

Modifica 
dell'ordinamento 
di corsi già 
accreditati 

Scadenza 
Fase della sequenza 
operativa 

entro 
settembre-
ottobre 

A. Fase istruttoria 
(consultazione delle 
PSI; revisione del 
progetto formativo; 
coerenza con Piano 
Strategico; confronto 
con altri CdS) 

entro metà 
gennaio 

B. Predisposizione, 
approvazione e invio 
all'Amministrazione 
centrale delle parti 
ordinamentali della 
SUA-CdS del corso di 
cui si propone la 
modifica 

fine 
gennaio 

C. Inserimento in 
banca dati della 
proposta di modifica 

febbraio 

D. Deliberazione da 
parte degli Organi di 
Governo 
E. Completamento 
dell'inserimento in 
banca dati della 
proposta di modifica 
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LA BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 
Elenchiamo i principali riferimenti, in forma di collegamento al 
corrispondente documento. 
1. Decreto Legislativo n. 19 del 27/01/2012 (in particolare, art. 8), 

“Valorizzazione dell’efficienza delle università e conseguente 

introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse 

pubbliche sulla base di criteri definiti ex-ante anche mediante la 

previsione di un sistema di accreditamento periodico delle 

università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo 

indeterminato non confermati al primo anno di attività a norma 

dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, 

n. 240”: https://www.anvur.it/wp-

content/uploads/2015/02/2.%20Dlg%2019_2012.pdf. 

2. Decreto Ministeriale n. 635 del 08/08/2016 (in particolare, All. 3), 

“Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 

2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”: 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/agosto/dm-

08082016.aspx. 

3. Decreto Ministeriale n. 987 del 12/12/2016, “Decreto 

Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio”, modificato con il 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2017/febbraio/dm-

08022017.aspx e sostituito dal Decreto Ministeriale n. 6 del 

7/01/2019 “Decreto Autovalutazione, Valutazione, 

Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”: 

https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2019/02/DM-n.-6-

del-7-gennaio-2019-versione-accessibile.pdf. 

4. Linee guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio da 

parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi 

dell’Art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 

987 (ANVUR, versione del 13/10/2017): 

https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale/linee-

guida-per-laccreditamento-iniziale/. Nota: Il file contiene anche i 

seguenti allegati: All. 1 Modello per la presentazione del 

documento di Progettazione del CdS; All. 2 Quadro sinottico degli 

indicatori e dei relativi punti di attenzione del requisito di qualità 

R3 per i Corsi di Studio di nuova attivazione; All. 3 Modello per la 

redazione della richiesta di accreditamento delle sedi decentrate. 

5. Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 19/20) (CUN, 

versione del 16/01/2019): 

https://www.cun.it/uploads/4088/GUIDA_regolamenti_didattici

_19-20.pdf?v=. 

6. Linee Guida AVA per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei 

corsi di studio universitari (ANVUR, versione del 10/08/2017): 

https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-

periodico/linee-guida-per-laccreditamento-periodico/. Nota: 

nella pagina sono presenti anche i seguenti allegati: All. 1-7 alle 

Linee guida; All. 8 Quadro sinottico. 

7. Le schede SUA-CdS sono visibili all’indirizzo 

http://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv, 

selezionando il nostro Ateneo e quindi il CdS desiderato. 

8. Per i descrittori di Dublino si veda: 

http://www.quadrodeititoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL=1 

e 

http://www.processodibologna.it/documenti/Doc/Pubblicazioni

/PROGETTAZIONE%20DELLA%20DIDATTICA%20UNIVERSITARIA%

20PER%20RISULTATI%20DI%20APPRENDIMENTO.pdf. 

Scadenze ministeriali per la presentazione di proposte di 
istituzione di nuovi corsi di laurea o di modifica degli ordinamenti 
didattici per l’a.a. 2020-21 (Nota Direttoriale MIUR prot. 35426 

LA BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 
Elenchiamo i principali riferimenti, in forma di collegamento al 
corrispondente documento. 

- D. Lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012, “Valorizzazione dell'efficienza 
delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali 
nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex 
ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento 
periodico delle università e la valorizzazione della figura dei 
ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di 
attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240” 
https://www.cun.it/uploads/storico/dlgs_27012012_19.pdf 

- D.M. n. 635 del 8 agosto 2016, “Linee generali d’indirizzo della 
programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la 
valutazione periodica dei risultati” 
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/agosto/dm-
08082016.aspx 

- D.M. n. 987 del 12 dicembre 2016, “Autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari” http://attiministeriali.miur.it/anno-
2016/dicembre/dm-12122016.aspx 

- D. M. n. 1154 del 10 ottobre 2021, “Decreto Autovalutazione, 
Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio” https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-
10/Decreto%20ministeriale%20n.1154%20del%2014-10-2021.pdf 

- ANVUR, Linee Guida, 10 agosto 2017, “Accreditamento periodico 
delle sedi e dei Corsi di Studio universitari”  
http://www.anvur.it/attachments/article/26/LG_AVA_10-8-17.pdf 

- ANVUR, Linee Guida, 10 agosto 2017, “allegati alle linee guida 
ANVUR” https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-
periodico/linee-guida-per-laccreditamento-periodico/ 

- ANVUR, Linee Guida per la progettazione in qualità dei Corsi di 
Studio di nuova istituzioni per l’a.a. di riferimento  

- CUN, Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici, a.a. di 
riferimento; 

- Descrittori di Dublino, 
http://www.quadrodeititoli.it/descrittori.aspx?descr=172&IDL= 

- schede SUA-CdS, 
http://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv, Accedere 
al sito citato quindi selezionare il nostro Ateneo e successivamente 
il CdS desiderato. 

- scadenze ministeriali per la presentazione di proposte di istituzione 
di nuovi corsi di laurea o di modifica degli ordinamenti didattici 
emanate annualmente. 

 

 

Testo approvato dal Presidio di Qualità di Ateneo nella seduta del 23 
marzo 2022 
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del 12 novembre 2019): 
http://off270.miur.it/leggi/SUA20191112_35426.pdf. 

 

  
ALLEGATO 1 SCHEMA DELLA PROCEDURA DI PROGETTAZIONE DI UN NUOVO CORSO DI STUDIO 
ALLEGATO 2 SCHEMA DELLA PROCEDURA DI MODIFICA DELL’ORDINAMENTO DIDATTICO DI CORSI DI STUDIO GIÀ ACCREDITATI.  
 
 

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

http://off270.miur.it/leggi/SUA20191112_35426.pdf
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Deliberazione n. 4/2022/5.2 
 
Relazione di sintesi e commento alle relazioni delle CPDS anno 2021 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTE  le Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, 

pubblicate dall’ANVUR in data 10 agosto 2017; 
 

VISTO  il Rapporto di accreditamento periodico approvato dall'ANVUR nella seduta del 
Consiglio Direttivo del 5 settembre 2017; 

 
VISTA  la Relazione finale della CEV relativa alla Visita in loco per l’accreditamento periodico 

dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 28 novembre – 2 dicembre 
2016; 

 
VISTE  le Linee guida per l'attività delle Commissioni paritetiche docenti studenti approvate dal 

Presidio di Qualità dell’Ateneo nella seduta del 13 ottobre 2017, ultimo aggiornamento 
effettuato il 21 novembre 2019; 

 
VISTO  il documento " Relazione di sintesi e commento alle relazioni delle CPDS anno 2021", 

approvato dal Presidio di Qualità nella seduta del 23 marzo 2022 e inerente lo stesso 
oggetto; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

 
1. di prendere atto della “Relazione di sintesi e commento alle relazioni delle CPDS anno 2021” 

allegata alla presente delibera; 

2. di conferire all'Amministrazione Centrale l'incarico di prendere in esame le segnalazioni di 

criticità contenute nel paragrafo dedicato ai Commenti generali e, ove necessario, di 

intervenire nel modo opportuno per colmare le lacune segnalate. 

Allegato: Relazione di sintesi e commento alle relazioni delle CPDS anno 2021 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/5.3 
 
Relazione di sintesi sul monitoraggio dei Corsi di Studio attraverso la compilazione delle Schede 
di Monitoraggio Annuale (SMA) 2021 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTE  le Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, 
pubblicate dall’ANVUR in data 10 agosto 2017; 

 
 
VISTO  il Rapporto di accreditamento periodico approvato dall'ANVUR nella seduta del 

Consiglio Direttivo del 5 settembre 2017; 
 
VISTA  la Relazione finale della CEV relativa alla Visita in loco per l’accreditamento periodico 

dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 28 novembre – 2 dicembre 
2016; 

 
VISTE  le Linee Guida per la compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 

approvate dal Presidio di Qualità dell’Ateneo nella seduta del 13 ottobre 2017, ultimo 
aggiornamento effettuato il 21 novembre 2019; 

 
VISTO il documento " Relazione di sintesi sul monitoraggio dei Corsi di Studio attraverso la 

compilazione delle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 2021", approvato dal 
Presidio nella seduta del 23 marzo 2022; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

 
1. di prendere atto del documento " Relazione di sintesi sul monitoraggio dei Corsi di Studio 

attraverso la compilazione delle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) 2021" allegato alla 

presente delibera; 

 

2. di conferire all'Amministrazione Centrale l'incarico di prendere in esame le segnalazioni di 

criticità contenute e, ove necessario, di intervenire nel modo opportuno per colmare le 

lacune segnalate. 

 

Allegato: Relazione di sintesi sul monitoraggio dei Corsi di Studio attraverso la compilazione delle Schede di 

Monitoraggio Annuale (SMA) 2021 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/7.1 
 
Approvazione Bilancio Unico d’Ateneo - Esercizio 2021 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Considerato che il Bilancio Unico d’Ateneo di esercizio 2021 è stato predisposto seguendo i criteri, 
i principi contabili e gli schemi di bilancio contenuti nel Decreto Interministeriale n. 19 del 14 
Gennaio 2014 denominato “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-
patrimoniale per le università”, modificato dal Decreto Interministeriale 8 Giugno 2017 n. 394 
“Revisione principi contabili e schemi di bilancio di cui al D.I. 19_2014”, e nel Decreto Direttoriale n. 
1055 del 30 Maggio 2019 “Adozione della terza edizione del Manuale Tecnico Operativo”; 
 
Considerato che il Bilancio Unico d’Ateneo di esercizio 2021 è composto dal conto economico, lo 
stato patrimoniale e il rendiconto finanziario; 

 
Considerato che al Bilancio Unico d’Ateneo di esercizio 2021 sono allegati, il Rendiconto unico di 
Ateneo in contabilità finanziaria secondo le codifiche SIOPE, la classificazione della spesa per 
missioni e programmi, la relazione concernente i risultati dell’attività di Ricerca, di formazione e di 
trasferimento tecnologico, l’indice di tempestività dei pagamenti; 
 
Preso atto che nel conto economico 2021 sono iscritti proventi operativi per € 116.033.373,09 e 
costi operativi per € 95.391.382,00, che il risultato della gestione operativa 2021 si conclude con un 
differenziale positivo pari € 20.641.991,09 e che la gestione straordinaria comporta oneri per € 
2.832.913,77; 

 
Preso atto che il risultato di esercizio 2021 è pari ad € 17.809.077,32; 

 
Considerato che il rendiconto finanziario 2021 denota un flusso di cassa positivo pari ad € 
15.315.036,65, da € 118.934.064,17 a € 134.249.100,82, con utilizzo del 103,33% del fabbisogno di 
cassa assegnato dal Ministero; 
 
Preso atto che lo stato patrimoniale al 31/12/2021 è pari ad € 272.207.988,45 con un incremento 
di € 31.758.486,15 rispetto allo stato patrimoniale al 31/12/2020; 
 
Preso atto che il patrimonio netto di Ateneo al 31/12/2021 è pari ad € 132.952.778,86 con un 
incremento di € 16.330.776,50; 
 
Considerato che il patrimonio vincolato è aumentato per l’importo di € 12.590.376,94 per effetto 
dell’accantonamento (vincolo) del risultato di esercizio del 2020, mentre il patrimonio non vincolato 
ha subìto un incremento di € 3.740.399,56; 
 
Preso atto che l’utile dell’esercizio 2021 sarà iscritto tra le riserve del patrimonio vincolato per i 
vincoli posti nell’esercizio 2021: 

- € 316.679,87 per il finanziamento di opere di edilizia, per le strutture di Ateneo, beni 
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strumentali, le scuole di specializzazione e la copertura degli ammortamenti futuri. 
- € 479.730,79 per il finanziamento e co-finanziamento di progetti, per gli utili derivanti 

dai progetti di ricerca, master, attività commerciale, mobilità erasmus, altri ricavi delle strutture 
decentrate come previsto dai regolamenti di Ateneo; 

 
Preso atto che l’utile dell’esercizio 2021 sarà iscritto tra le riserve del patrimonio vincolato per le 
seguenti destinazioni: 

- € 15.000.000,00 per la realizzazione del nuovo Campus di Alessandria, nell’area sita in 
viale Teresa Michel 17 denominata “Ex-mercato ortofrutticolo”. 

- € 30.000,00 per la realizzazione delle attività previste nel Gender Equality Plan. 
Preso atto che il risultato di esercizio 2021 sarà pertanto iscritto nel patrimonio netto per le seguenti 
cifre: 

- A II 2) PATRIMONIO VINCOLATO - Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 
per € 15.316.679,87; 

- A II 3) PATRIMONIO VINCOLATO - Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di 
legge o altro) per € 509.730,79; 

- A III 2) PATRIMONIO NON VINCOLATO - Risultati gestionali relativi agli esercizi precedenti 
per € 1.982.666,66; 

 
Visto  il Bilancio Unico d’Ateno dell’Esercizio 2021 composto da: 

• Conto economico; 

• Stato Patrimoniale; 

• Rendiconto Finanziario; 

• Nota integrativa; 
 
Vista  la relazione tecnica sulla gestione; 
 
Viste  gli allegati al Bilancio unico d’Ateneo; 
 
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 28 aprile 

2022; 
 
Visto  lo Statuto dell’Università; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il Bilancio Unico d’Ateneo dell’esercizio 2021; 

2) Di iscrivere il risultato gestionale di esercizio nelle riserve di patrimonio netto vincolato per 

€ 15.826.410,66: 

- Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali per € 15.316.679,87; 

- Riserve vincolate per progetti specifici, obblighi di legge o altro per € 509.730,79;  
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/7.2 
 
Quarto aggiornamento alla programmazione biennale di forniture e servizi, periodo 2022/2023 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Dato Atto che l'Ateneo, conformemente a quanto disposto dall’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2021/8.4 del 
23.12.2021, ha adottato il programma biennale di forniture e di servizi che contiene 
gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato, pari o superiore a 40.000,00, 
che si intendono affidare nel biennio 2022_2023; 

Dato Atto che il programma biennale di forniture e servizi ha ottenuto il parere favorevole del 
Senato Accademico n.12/2021/7, nella seduta del 20.12.2021; 

Considerato che il programma biennale di forniture e servizi individua le esigenze/necessità 
dell'Università nel suo complesso, viene redatto sulla base dei bisogni espressi dalle 
diverse unità organizzative dell’Ateneo, con precisa indicazione in ordine alle 
caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare, 
con indicazione della relativa quantificazione economica, dell’annualità nella quale si 
intende attivare il procedimento di acquisto, nonché l’ordine di priorità dello stesso;  

 Considerato  che il programma possa essere aggiornato in corso d’anno, previa approvazione da 
parte dell’organo competente, qualora le modifiche che intervengono sono legate 
alla natura, alla tipologia ed al valore dell’acquisto. In particolare l’art.7, comma 8, 
del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, 
individua espressamente i casi e le condizioni in cui si può procedere ad 
aggiornamento; 

 
Considerato che il processo di programmazione si è svolto con il coinvolgimento di tutte le 

strutture dell’Ateneo, le quali, in risposta ad apposita circolare, hanno presentato le 
rispettive programmazioni per l’acquisto di beni e servizi per il biennio considerato, 
nel rispetto delle proprie disponibilità economico-finanziarie; 

 
Dato Atto che sulla base dei dati acquisiti, verificatone la coerenza con il bilancio di Ateneo e 

con gli obiettivi del piano strategico di Ateneo 2019/2024, è stato redatto il 
programma relativo agli acquisti di beni e servizi dell’Ateneo per il biennio 2022_2023, 
con l’indicazione dell’annualità di riferimento; 

 
Dato Atto che, ai sensi dell’art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con nota prot. n. 

133029 del 23.11.2021, si è provveduto a comunicare al Tavolo dei Soggetti 
Aggregatori, l’elenco degli acquisti di forniture e servizi superiori a euro 1 milione che 
si intendono inserire in programmazione; 

 
Considerato che la normativa prevede che il programma possa essere aggiornato in corso d’anno, 

previa approvazione da parte dell’organo competente, qualora le modifiche che 
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intervengono sono legate alla natura, alla tipologia ed al valore (importo) 
dell’acquisto. In particolare l’art. 7, comma 8, del Decreto Ministeriale delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, individua espressamente i 
casi e le condizioni in cui si può procedere ad aggiornamento e precisamente: 
 a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle 
acquisizioni di forniture e servizi; 

 
b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a 
livello statale o regionale; 
c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti 
all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del 
programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi 
d'asta o di economie; 
d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un 
servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti; 

 
Considerato che con nota prot. n. 45777 del 29.03.2022, il Direttore del Dipartimento di Medicina 

Traslazionale (DIMET) dell’Ateneo, Prof. Gianluca Aimaretti, ha richiesto 
l’inserimento in programmazione dell’acquisto del Software Biobank per la gestione 
integrata della biobanca presso il CAAD di Ateneo, approvato  con delibera del 
Consiglio di Dipartimento n. 2/2022 del 9.03.2022, precisando che a seguito della 
rendicontazione delle attività del progetto di eccellenza AGING (4°annualità), 
effettuata a inizio del mese di marzo, è emersa la necessita di finanziare con le risorse 
ancora disponibili l’acquisto suindicato, per l’importo pari a Euro 75.000 oltre IVA di 
legge; 

 
Considerato che con nota prot. n. 46065 del 31.03.2022, la Direttrice del Dipartimento di Scienze 

della Salute (DISS) dell’Ateneo, Prof.ssa Lia Rimondini, ha richiesto l’inserimento in 
programmazione dell’acquisto di uno strumento per effettuare prove meccaniche di 
tipo omico di cellule e matrice extra cellulare denominato “Piuma Nanoindentation”, 
approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 2/2022 del 23.02.2022, 
precisando che a seguito della rendicontazione delle attività del progetto di 
eccellenza FHON (4°annualità), effettuata a inizio del mese di marzo, è emersa la 
necessita di finanziare con le risorse ancora disponibili l’acquisto dello strumento 
suindicato, per l’importo pari a Euro 58.000 oltre IVA di legge; 

Considerato che con nota prot. n. 45211 del 25.03.2022, la Direttrice Generale, Dott.ssa Loredana 
Segreto, ha richiesto  l’inserimento in programmazione dell’acquisto del Software 
“XVR ON SCENE”, simulatore di realtà virtuale 3D, necessario ai Centri SIMNOVA e 
CRIMEDIM dell’Ateneo per garantire la propria attività di formazione, precisando che 
l’esigenza dell’acquisto del Software suindicato, è sorta nel mese di gennaio 2022, a 
seguito dell’impossibilità di procedere con l’utilizzo gratuito dello stesso,  per la spesa 
relativa alla fornitura di n. 6 licenze per il periodo di anni 4 (quattro), pari a Euro 
55.000 oltre IVA di legge; 
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Considerato che con nota protocollo n. 46305 del 01.04.2022, la Direttrice del CLUPO (Centro 
Linguistico di Ateneo), Prof.ssa Lucrezia Songini, ha richiesto l’inserimento in 
programmazione dell’acquisto della piattaforma “Macmillian English Campus” per 
erogare in modalità on line i servizi di supporto necessari all’insegnamento della 
lingua inglese, precisando che a seguito di variazione di precedenti scelte di acquisto, 
è sopravvenuta la disponibilità di risorse finanziarie, inizialmente non disponibili e 
non prevedibili, la spesa per la fornitura della piattaforma suindicata per il periodo di 
3 (tre), pari a complessivi Euro 70.800,00 oltre IVA di legge; 

Considerato che con  protocollo n. 46885 del 05.04.2022, l’Ufficio Comunicazione dell’Ateneo ha 
richiesto l’inserimento in programmazione dell’acquisto del “Servizio di Sviluppo 
dell’ecosistema digitale di Ateneo”, relativo all’analisi, progettazione, sviluppo e 
gestione dei siti dei Dipartimenti e dell’ecosistema dell’informazione digitale 
dell’Ateneo, precisando che soltanto nel mese di marzo, a seguito valutazione ed 
esplicitazione di tutte le necessità dell’Ateneo, è pervenuta la proposta tecnico-
economica  da parte di CSI Piemonte,  completa di tutti i servizi per la realizzazione 
del nuovo ecosistema digitale, per la spesa complessiva pari  a Euro 150.773,28; 

Considerato Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2022 n. 2/2022/11.6 
“Approvazione proposte progettuali per l’utilizzo del Fondo Unico per gli Investimenti 
2022”, è stata inserito in programmazione l’intervento per la fornitura e installazione 
di una Piattaforma di Ateneo (HUB) di Imaging Avanzato, composta da due lotti (un 
microscopio multifotone ed un microscopio SEM/STEM) per l’importo complessivo 
pari a Euro 810.000,00 (IVA compresa); 

Vista la nota protocollo n. 47409 del 07.04.2022, con la quale la Dott.ssa Marisa Arcisto, 
Responsabile Amministrativo del CAAD, ha richiesto di procedere ad una variazione 
della programmazione per l’intervento suindicato, con l’inserimento, in luogo 
dell’intervento  stesso, di due distinti interventi di acquisto: una procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto del microscopio multifotone, per la spesa pari a 
Euro 500.000,00 (compresa IVA) e una procedura di gara aperta europea, ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  per l’acquisto del Microcopio SEM/STEM; 

Considerato che nella stessa nota si evidenziava altresì la necessità di procedere, in relazione 
all’acquisto del microscopio SEM/STEM, alla modifica al quadro economico, 
aumentando l’importo inizialmente previsto pari a Euro 310.000,00 (compresa IVA), 
della somma di Euro 13.000,00 e pertanto aggiornando stesso ad Euro 323.000,00 
(compresa IVA); 

Considerato che con nota del 07.04.2022 la  Dott.ssa Marisa Arcisto, Responsabile Amministrativo 
del CAAD, ha di inserire in programmazione l’acquisto del Servizio di  assistenza e 
manutenzione  per la durata di tre anni dello strumento “Illumina NextSEQ550 
Sequencing System”, precisando che l’intervento si rende necessario a causa di un 
guasto allo strumento che rende lo stesso indisponibile per le ricerche eseguite 
presso i laboratori del CAAD, per la spesa, per il periodo di 3 (tre) anni, pari a Euro 
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55.535,10 oltre IVA di legge;  

Considerato che con nota del 13.04.2022, L’Arch. Laura Gili, Responsabile del Settore Risorse 
Patrimoniali dell’Ateneo, ha richiesto l’inserimento in programmazione della 
fornitura di n. 2 (due) docce ad aria da posizionarsi presso i locali dello Stabulario del 
CAAD di Ateneo, precisando che trattandosi di attrezzatura che deve essere eseguita 
su misura in loco, si è potuto procedere ad una corretta quantificazione della spesa 
solo a seguito del completamento dei lavori relativi alla realizzazione dello stabulario 
stesso. La spesa per la fornitura suindicata ammonta ad Euro 59.836,00 oltre IVA di 
legge; 

Visto il D.Lgs. n. 18/4/2016 n. 50; 
 
Visto il D.M. 16 gennaio 2018 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma biennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici; 

 
Visto  la Legge 09.05.1989 n. 168; 
 
Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’aggiornamento della programmazione biennale per l’acquisto di forniture e 
servizi 2022_2023, con l’inserimento/integrazione dei seguenti interventi: 

 

• Fornitura del software Biobank per la gestione integrata della Bio Banca presso il CAAD di 
Ateneo, per l’importo pari ad Euro 91.500,00 (IVA compresa) - UPB: 
BIEdimetECCELLENZA18_22 – CUP: C11G18000160001; 

 

• Fornitura e installazione dello strumento Piuma Nanoindentation, per l’importo pari ad Euro 
70.760,00 (IVA compresa) – UPB:BIEdipssECCELENZA18_22 – CUP: C11G18000150001; 

 

• Fornitura  del Software “XVR ON SCENE”,  simulatore di realtà virtuale 3D sviluppato per 
formare i professionisti del soccorso a gestire scenari di maxi-emergenza e disastri, per le 
esigenze di formazione erogate dal Centro di simulazione SIMNOVA e dal Centro di Ricerca 
CRIMEDIM dell’Ateneo, per l’importo pari ad Euro 67.100,00 (IVA compresa) – UPB : 
RIEsimnovaINAIL20-22 (per l’importo di Euro 16.775,00) e UPB: 
BILsimnovaSERVIZI_GENERALI (per l’importo di  Euro 50.325,00 ) – CUP: E94I19003160005; 

 

• Fornitura della piattaforma “Macmillian English Campus” per la durata di anni 3 (tre), per le 
esigenze del CLUPO di Ateneo, per l’importo complessivo pari ad Euro 86.376,00 (IVA 
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compresa) – UPB: DILclupoSERVIZI_GENERALI; 

 

• Affidamento del servizio di Servizio di Sviluppo dell’ecosistema digitale di Ateneo, per 
l’importo pari ad Euro 150.773,28 - UPB: AILucComunicazione; 

 

• Fornitura e installazione di un microscopio multifotone - Progetto FUI_22 - Piattaforma di 
Ateneo (HUB) di Imaging Avanzato, per l’importo pari a Euro 500.000,00 (IVA compresa) - 
UPB: AIVsrpFUI2022/preimpegni - CUP: C19J21048750005; 

 

• Fornitura e installazione di un microscopio SEM/STEM - Progetto FUI_22 - Piattaforma di 
Ateneo (HUB) di Imaging Avanzato, per l’importo pari a Euro 323.000,00 (IVA compresa) - 
UPB: AIVsrpFUI2022/preimpegni - CUP: C19J21048750005; 

 

• Affidamento del “Servizio di assistenza e manutenzione dello strumento Illumina 

nextSEQ550 Sequencing System”, per la durata di 3 (tre) anni, per l’importo complessivo pari 

a Euro 67.752,82 (IVA compresa) – UPB: RILcaadServizi_generali; 

 

• Fornitura e installazione di n. 2 (due) docce ad aria per i locali dello Stabulario del CAAD di 

Ateneo, per l’importo pari ad Euro 73.000,00 (compresa IVA) – UPB: 

AIVsrpNO06CAAD_ARREDI. 

 
 

2. gli uffici competenti provvederanno, successivamente, a redigere lo stesso in conformità agli 
schemi-tipo di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 
gennaio 2018, recante la disciplina di attuazione dell’art. 21, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, 
e a pubblicarlo sul sito dell’Ateneo e sul sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/7.3 
 
Prestazioni in conto terzi e attività assimilate – tariffario analisi e servizi per esterni – laboratorio 
Biological Mass Spectrometry Lab - Dipartimento di Medicina Traslazionale 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Considerato che l’art. 66 del D.P.R. 11/07/1980 n. 382 riconosce la possibilità alle Università di 
eseguire attività di ricerca e consulenza mediante stipula di contratti e convenzioni 
con enti pubblici e privati. 

Dato atto che le Università che svolgono attività di cui al punto precedente effettuano 
prestazioni in conto terzi. 

Ricordato che, secondo quanto previsto dal D.P.R. 382/1980, le attività in conto terzi vengono 
definite e regolamentate da ogni Ateneo con l’adozione di un proprio regolamento. 

Ricordato che l’Università del Piemonte Orientale, a seguito di delibere del Consiglio di 
Amministrazione del 25/06/2021 e del Senato Accademico del 19/07/2021, ha 
emanato il nuovo regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle 
attività assimilate - DR rep. n. 1477/2021 del 12/10/2021. 

Rilevato che l’art. 2 c. 4 del regolamento sopra indicato prevede che: “relativamente ai servizi 
a tariffa, il tariffario è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei 
Consigli di Dipartimento o dei Consigli dei Centri Interdipartimentali interessati. Le 
relative delibere devono essere allegate alla relazione annuale di cui all’art. 9”. 

Dato atto che il 2 novembre 2021 il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale ha 
approvato la proposta di tariffario per i servizi erogati presso i propri laboratori e, 
come previsto dal DR rep. n. 1477/2021, nella seduta del 28 gennaio 2022 questo 
spettabile Consiglio di Amministrazione ha deliberato il relativo tariffario. 

Rilevato che in data 9 febbraio 2022 il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale ha 
approvato la proposta di un ulteriore tariffario per i servizi erogati presso il 
laboratorio Biological Mass Spectrometry Lab diretto dal Dott. Marcello Manfredi. 

Dato atto che il tariffario dei servizi erogati presso il laboratorio di cui al punto precedente può 
subire delle variazioni in funzione del tipo di campione, numero degli stessi e obiettivi 
e che in tal caso il Dott. Manfredi predisporrà una quotazione dettagliata in base al 
servizio richiesto. 

Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 

Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

Visto il D.R. rep. n. 1477/2021 avente ad oggetto: “Regolamento per la gestione delle 
prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate”. 

Valutato ogni opportuno elemento. 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il tariffario per le attività svolte in conto terzi o attività assimilate presso il 
laboratorio Biological Mass Spectrometry Lab del Dipartimento di Medicina Traslazionale. 

Tariffari analisi e servizi per esterni – Dott. Marcello Manfredi 

Prices/prezzi 

Services external 
(euro) 

Protein identification from spot/gel (for sample) 80 

Protein identification complex sample (1 microLC run) 215 

Serum semi-quantitative analysis label-free (included immunodepletion) 
with microLC (for sample) 

535 

Semi-quantitative analysis label-free (couple) 1.000 

Untargeted metabolomics (LC-HRMS) (1 run) 350 

Untargeted lipidomics (LC-HRMS) (1 run) 300 

Untargeted metabolomics (GC×GC-TOFMS) (liquid injection, 1 run) 300 

Sample preparation (based on sample type and analysis) from 45 

Bioinformatic analysis 100/hour 

I prezzi esposti sono iva esclusa. 

In generale le tariffe possono variare in funzione del tipo di campione, dal numero degli stessi e dagli obiettivi. 
Al riguardo il dott. Manfredi può predisporre una quotazione dettagliata del servizio richiesto. 

 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.1 
 
Approvazione Contratto Collettivo per la destinazione del salario accessorio 2021 per il personale 
tecnico ed amministrativo 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Preso atto che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2021, è stato 

rideterminato il Fondo del salario accessorio 2021 e sono state quantificate le risorse di cui agli artt. 

63 e 65 del C.C.N.L. 2016/2018, per l’anno 2020 (tutti gli importi sono riportati al netto degli oneri 

riflessi): 

a) Fondo B, C e D (art. 63 C.C.N.L. 2016/2018) per un totale di 370.465,18 di cui €. 364.767,40 per 

la parte fissa e €. 5.697,77 per la parte variabile; 

b) Fondo EP (art. 65 C.C.N.L. 2016/2018) per un totale di €. 130.374,80 di cui €. 120.582,19 per la 

parte fissa e €. 9.792,61 per la parte variabile. 

 

Preso atto che, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2021/9.12 del 29/01/2021, è 

stato quantificato il Fondo Comune di Ateneo al 31/12/2020 (quota di accessorio derivante da 

risorse esterne che confluisce nel salario accessorio 2021), per un totale di €. 486.675,064 al netto 

degli oneri riflessi.  

 

Preso atto che il Fondo Comune di Ateneo, in sede di contrattazione, è stato ripartito come di 

seguito indicato: 

a) sul Fondo cat. B-C-D     €.  461.059,98 al netto degli oneri riflessi 

b) sul Fondo cat. EP      €.    25.615,08 al netto degli oneri riflessi 

TOTALE       €. 486.675,06 al netto degli oneri riflessi 

 

Preso atto pertanto che le risorse di cui sopra ammontano complessivamente ad € 

987.515.03,76 al netto degli oneri riflessi, oltre a € 26.375,28 al netto degli oneri riflessi per lavoro 

straordinario. 

 

Considerato che la spesa complessiva, comprese le quote a carico Ente (oneri riflessi) ammonta a 

€ 2.021.093,20 (€ 1.986.093,20 + € 35.000,00). 

 

Considerato che il suddetto Fondo è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale 

n. 37/2021 del 28/01/2021. 

 

- Considerato che, alla luce di quanto precisato, il Contratto Collettivo Integrativo per la 

destinazione del salario accessorio 2021 per il personale tecnico amministrativo prevede: 

- indennità di responsabilità e di risultato del personale di categoria B-C-D: gli incarichi di 

responsabilità sono stati dettagliati nelle Tabelle B1 e B2 in relazione alla loro attribuzione ai 

sensi dell’art. 91 comma 2 o comma 3 del C.C.N.L. 16/10/2008 ed è stato specificato che una 

quota pari a un terzo della somma da attribuire viene legata al risultato quale indicatore della 
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performance in relazione al raggiungimento di determinati obiettivi assegnati dal Direttore 

Generale, da rilevarsi con un’apposita scheda di valutazione; 

- retribuzione di posizione e di risultato del personale di categoria EP: il trattamento accessorio 

è composto, come previsto dagli artt. 66 comma 1 lettera a) e 67 comma 3 del C.C.N.L. 

19/04/2018 dall’indennità di cui al D.P.R. 567/1987 art. 20 comma 5), dalla retribuzione di 

posizione e dalla retribuzione di risultato, come indicato nella Tabella B3. La retribuzione è stata 

articolata su tre fasce, la prima fascia è stata ulteriormente suddivisa a seconda che il personale 

sia o meno titolare di incarico; 

- sistema di valutazione della performance 2021: nell’ipotesi di CCI 2021 è stata disciplinata la 

valutazione del personale secondo quanto previsto nel Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance 2021, ove è indicato che la performance individuale è misurata attraverso 

apposite schede di valutazione allegate al Piano Integrato delle Performance. 

 

Considerato che nell’ipotesi di contratto, all’art. 5 le Parti hanno concordato di non attivare, anche 

per l’anno 2020, le procedure relative alle Progressioni Economiche Orizzontali (c.d. PEO) (ex artt. 

87 e 88 C.C.N.L. del 16.10.2008) in considerazione del fatto che non è possibile attivare PEO con 

decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno in cui vengono espletate. L’importo di Euro 7.384,07 

(al netto degli oneri riflessi) pari allo 0,1% del monte salari anno 2015 relativo al personale delle 

categorie B-C-D e l’importo di Euro 689,31 (al netto degli oneri riflessi) pari allo 0,1% del monte 

salari anno 2015 relativo al personale della categoria EP verranno erogati con i criteri di cui all’art. 

13 dell’ipotesi di contratto (stessi criteri utilizzati per la quantificazione dell’indennità di Ateneo e 

dell’indennità di cui al D.P.R. 567/1987 art. 20 comma 5). 

 

Vista l’ipotesi di CCI 2021 dove è stata inoltre prevista l’erogazione delle seguenti indennità: 

• Indennità che comportano oneri, rischi, disagi e disponibilità 

• indennità di turno; 

• indennità di disagio orario; 

• indennità di disponibilità; 

• indennità di Front Office; 

• indennità di guida personale autista; 

• indennità di reperibilità; 

• indennità di rischio. 

• Indennità accessoria mensile di cui all’art. 41 del C.C.N.L. 2002/2005; 

• Fondo Comune di Ateneo (49% da ripartire sulla base dei criteri indicati all’art. 13 del CCI 

2021). 

 

Vista la tabella allegata all’ipotesi di CCI 2021, dove sono riportate le indicazioni, per ciascun 

istituto contrattuale, della tipologia di finanziamento (se parte fissa, parte variabile del Fondo e se 

Fondo comune di Ateneo). 

 

Considerato le voci relative alle indennità che comportano oneri, rischi, disagi e disponibilità sono 

state imputate sia sulla parte variabile del Fondo per il salario accessorio sia sul Fondo Comune di 
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Ateneo, in quanto l’art. 64 del C.C.N.L. 2016/2018 ha previsto al comma 3 la possibilità di destinare 

alle indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare al lavoro in turno, a particolari o 

gravose articolazioni dell’orario di lavoro, alla reperibilità e ad obiettive situazioni di disagio, una 

quota della parte variabile del salario accessorio. 

 

Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 8/2022 in data 28 aprile 2022 ha 

effettuato il controllo di cui all’art. 40-bis del D.Lgs 165/2001. Il contratto, unitamente alla Relazione 

illustrativa e alla Relazione tecnico finanziaria, dovrà essere inviato all’A.R.A.N. e al C.N.E.L. per 

l’effettuazione dei necessari controlli sulla contrattazione integrativa. 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

 

1. Di approvare l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per la destinazione del trattamento 

accessorio del personale tecnico amministrativo per l’anno 2021, allegato alla presente. 

 

2. Di disporre l’invio del CCI di cui al punto 1) all’A.R.A.N. e al Consiglio Nazionale dell’Economia e 

del Lavoro (CNEL). 

 

3. La spesa complessiva di Euro 2.021.093,20 (Euro 1.986.093,20 + Euro 35.000,00) comprensivi 

delle quote a carico Ente è da imputare sui fondi accantonati al conto PP2.1.01.02.004 Fondo per 

la contrattazione integrativa P.T.A. – CCI Unità Previsionali di Base (UPB) AILsruACCESSORI_PTA   

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.2 
 
Approvazione Accordo integrativo sui criteri generali per la ripartizione delle ore di lavoro 
straordinario per l'anno 2021 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

CONSIDERATO che l’art. 86 comma 1 del C.C.N.L. 2006/2009 stabilisce che “per la corresponsione 
dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per 
fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie 
in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1999, alle finalità di cui all’art. 42 comma 2, 
lett. a) del C.C.N.L. del 21.5.96, detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale delle 
ex qualifiche IX, I RS e II RS che dovranno finanziare il fondo per la retribuzione di posizione e di 
risultato del personale appartenente alla categoria EP”;  

CONSIDERATO che il lavoro straordinario è solo ed esclusivamente il lavoro prestato oltre l’orario 
di lavoro ordinario, pertanto la prestazione lavorativa potrà considerarsi tale solo se il lavoratore ha 
completato l’orario di lavoro ordinario (36 ore settimanali);  

CONSIDERATO che le prestazioni lavorative oltre l’orario di lavoro ordinario devono essere svolte 
in situazioni straordinarie e non programmabili;  

CONSIDERATO che potranno essere richieste in pagamento solamente le ore intere e non le frazioni 
di ora oltre il normale orario di lavoro giornaliero; 

CONSIDERATO che potranno essere richieste in pagamento anche le frazioni di ora relativamente 
alle ore di straordinario festivo, notturno e festivo/notturno; 

CONSIDERATO che in generale la durata media dell’orario di lavoro non potrà, in ogni caso, 
superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario;  

CONSIDERATO che le ore eccedenti l’orario individuale di lavoro effettuate per lo svolgimento di 
attività per le quali è comunque previsto un compenso, non potranno essere imputate a lavoro 
straordinario;  

CONSIDERATO che la legge finanziaria 2008 ha fatto espresso divieto alle pubbliche amministrazioni 
di erogare compensi per lavoro straordinario qualora la prestazione aggiuntiva non sia registrata da 
sistemi di rilevazione automatica delle presenze (art. 3, comma 83 della Legge 24/12/2007 n. 244), 
pertanto la rilevazione attraverso l’utilizzo del badge è necessaria per la retribuibilità del lavoro 
straordinario;  

CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 66/2003 prevede che il lavoratore non può svolgere più di 250 ore 
pro capite di lavoro straordinario nel corso dell’anno;  

CONSIDERATO che al personale di categoria EP non si applica l’istituto del lavoro straordinario in 
quanto, ai sensi dell’art. 76 del C.C.N.L. 16/10/2008 “la retribuzione di posizione e di risultato 
assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per il lavoro 
straordinario…”;  

CONSIDERATO che l’ammontare del fondo per il lavoro straordinario di cui all’art. 86 del C.C.N.L. 
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2006/2009 è, per l’anno 2021, pari a Euro 35.000/anno (comprensivi degli oneri a carico ente); 

CONSIDERATO che l’Accordo che si porta all’esame del Consiglio di Amministrazione prevede che:  

• le risorse destinate alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario 
saranno prioritariamente utilizzate per la remunerazione delle ore di straordinario festivo, 
notturno o festivo/notturno;  

• la parte residua, non spesa per la remunerazione delle ore di straordinario festivo, notturno o 
festivo/notturno, sarà destinata alla remunerazione delle ore svolte oltre l’orario di lavoro 
ordinario;  

• i fondi residui saranno suddivisi per il 50% a favore di tutti i dipendenti che hanno svolto lavoro 
straordinario per il pagamento di un monte ore massimo uguale per tutti, sino a concorrenza 
delle ore effettivamente svolte e dell’importo disponibile, e per il 50% per il pagamento in modo 
proporzionale rispetto alle ore che eccedono quelle già retribuite;  

• i dipendenti potranno essere remunerati fino ad un massimo di 50 ore annue pro capite, limite 
elevato a 100 per i dipendenti con incarico di autista, nei limiti della capienza del fondo per il 
lavoro straordinario. Concorrono a determinare il tetto massimo delle ore annue pro capite sia il 
lavoro straordinario prestato oltre l’orario di lavoro ordinario, sia il lavoro straordinario festivo, 
notturno e festivo/notturno.  

PRESO ATTO che si ravvisa la necessità di concordare i criteri generali necessari per la ripartizione 
delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario al 
personale dell’Ateneo per l’anno 2021;  

VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;  

VISTO lo Statuto dell’Ateneo  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’ipotesi di Accordo integrativo sui criteri generali per la ripartizione delle ore di 
lavoro straordinario per l’anno 2021.  
 

ACCORDO INTEGRATIVO SUI CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE ORE DI LAVORO 

STRAORDINARIO PER L’ANNO 2021  

PREMESSO 

- che l’art. 86 comma 1 del C.C.N.L. 2006/2009 stabilisce che “per la corresponsione dei compensi 

relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare 

particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non 

superiore a quelle destinate, nell’anno 1999, alle finalità di cui all’art. 42 comma 2, lett. a) del 

C.C.N.L. del 21.5.96, detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale delle ex qualifiche 
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IX, I RS e II RS che dovranno finanziare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del 

personale appartenente alla categoria EP”; 

- che l’ammontare del fondo per il lavoro straordinario di cui all’art. 86 del C.C.N.L. 2006/2009 è, 

per l’anno 2021, pari a Euro 35.000/anno (comprensivi degli oneri a carico ente); 

-  che il lavoro straordinario è solo ed esclusivamente il lavoro prestato oltre l’orario di lavoro 

ordinario, pertanto la prestazione lavorativa potrà considerarsi tale solo se il lavoratore ha 

completato l’orario di lavoro ordinario (36 ore settimanali);  

- che le prestazioni lavorative oltre l’orario di lavoro ordinario devono essere svolte in situazioni 

straordinarie e non programmabili; 

- che potranno essere richieste in pagamento solamente le ore intere e non le frazioni di ora oltre 

il normale orario di lavoro giornaliero; 

- che relativamente alle ore di straordinario festivo, notturno e festivo/notturno potranno essere 

richieste in pagamento anche le frazioni di ora svolte oltre il normale orario di lavoro giornaliero; 

- che in generale la durata media dell’orario di lavoro non potrà, in ogni caso, superare, per ogni 

periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario; 

- che le ore eccedenti l’orario individuale di lavoro effettuate per lo svolgimento di attività per le 

quali è comunque previsto un compenso, non potranno essere imputate a lavoro straordinario; 

-  che la legge finanziaria 2008 ha fatto espresso divieto alle pubbliche amministrazioni di erogare 

compensi per lavoro straordinario qualora la prestazione aggiuntiva non sia registrata da sistemi di 

rilevazione automatica delle presenze (art. 3, comma 83 della Legge 24/12/2007 n. 244), pertanto 

la rilevazione attraverso l’utilizzo del badge è necessaria per la retribuibilità del lavoro straordinario; 

-  che il D. Lgs. n. 66/2003 prevede che il lavoratore non può svolgere più di 250 ore pro capite di 

lavoro straordinario nel corso dell’anno; 

- che al personale di categoria EP non si applica l’istituto del lavoro straordinario in quanto, ai sensi 

dell’art. 76 del C.C.N.L. 16/10/2008 “la retribuzione di posizione e di risultato assorbe tutte le 

competenze accessorie e le indennità, compreso il compenso per il lavoro straordinario…”; 

-  che si ravvisa la necessità di concordare i criteri generali necessari per la ripartizione delle risorse 

destinate alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale 

dell’Ateneo per l’anno 2021 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 
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ART. 1 
RICORSO AL LAVORO STRAORDINARIO  

1. Il ricorso al lavoro straordinario avviene di norma per le seguenti ragioni: 

a) per lo svolgimento di attività legate a esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili 

che richiedano un impegno oltre il normale orario di lavoro; 

b) per lo svolgimento di attività di lavoro in giorni festivi o qualora l’attività debba essere svolta in 

orario notturno o in orario festivo e notturno. 

ART. 2 
CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL LAVORO 

STRAORDINARIO  

1. La prestazione di lavoro straordinario deve essere autorizzata dal Responsabile della struttura di 

appartenenza. 

2. Le risorse destinate alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario 

saranno prioritariamente utilizzate per la remunerazione delle ore di straordinario festivo, 

notturno o festivo/notturno. 

3. La parte residua non spesa per la remunerazione delle ore di cui al punto 2 sarà destinata alla 

remunerazione delle ore svolte oltre l’orario di lavoro ordinario. 

ART. 3 
VINCOLI AL RICORSO AL LAVORO STRAORDINARIO  

1. Il limite massimo di ore di straordinario effettuabili annualmente pro capite è di 250 ore. 

2. I dipendenti potranno essere remunerati fino ad un massimo di 50 ore annue pro capite nei limiti 

della capienza del fondo per il lavoro straordinario. Concorrono a determinare il tetto massimo 

delle 50 ore annue pro capite sia il lavoro straordinario prestato oltre l’orario di lavoro ordinario, 

sia il lavoro straordinario festivo, notturno e festivo/notturno.  

3. I fondi disponibili per remunerare il lavoro straordinario saranno utilizzati con le seguenti 

modalità: 

a) il pagamento delle ore per lavoro straordinario festivo, notturno o festivo/notturno avrà la 

precedenza rispetto al pagamento delle ore di lavoro straordinario in orario diurno e feriale; 

b) i fondi disponibili rimanenti saranno suddivisi per il 50% a favore di tutti i dipendenti che hanno 

svolto lavoro straordinario per il pagamento di un monte ore massimo uguale per tutti sino a 

concorrenza delle ore effettivamente svolte e dell’importo disponibile; 

c) per il 50% per il pagamento in modo proporzionale rispetto alle ore che eccedono quelle già 
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retribuite come previsto ai punti 3a) e 3b). 

4. Per i dipendenti con incarico di autista il numero massimo di ore di straordinario retribuibili è 

elevato a 100. Concorrono a determinare il tetto massimo delle 100 ore annue pro capite sia il 

lavoro straordinario prestato oltre l’orario di lavoro ordinario, sia il lavoro straordinario festivo, 

notturno e festivo/notturno. 

ART. 4 
VINCOLI AL RICORSO ALL’ISTITUTO DELLA DISPONIBILITÀ  

1. I dipendenti potranno essere remunerati fino ad un massimo di 100 ore annue pro capite 

usufruendo dell’istituto della “disponibilità”. 

2. Non sono incluse nell’istituto della disponibilità le ore svolte direttamente per l’esecuzione delle 

attività in conto terzi. 

ART. 5 
DISPOSIZIONI FINALI 

1. Il presente accordo ha effetto per la liquidazione dello straordinario effettuato nell’anno 2021. 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.3 
 
Stabilizzazione di due unità di personale tecnico amministrativo a tempo determinato. 
Applicazione art. 20 del D. Lgs. 75/2017 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIDERATO che il D. Lgs. 25/05/2017 n. 75 ha introdotto all’art. 20 una norma volta al 
superamento del precariato e alla valorizzazione dell’esperienza professionale maturata con un 
rapporto di lavoro flessibile; 
 
VISTO in particolare il comma 1 del citato art. 20 dove viene stabilito che le Pubbliche 
Amministrazioni, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni del 
personale e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, possono assumere a tempo 
indeterminato personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017 (22 
giugno 2017), possegga tutti i seguenti requisiti: 
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 

(28/08/2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede 

all'assunzione; 

b)  sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con 

procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che 

procede all'assunzione; 

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che procede 

all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; 

 
CONSIDERATO che la ratio delle citate disposizioni normative è quella di garantire una tutela 

rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando le professionalità da tempo 

maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le 

esigenze organizzative di queste ultime; 

 
CONSIDERATO che il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha 
interpretato il requisito di cui alla lett. b) relativo alle “medesime attività svolte” come “mansioni 
dell’area o della categoria professionale di appartenenza” (Circolare P.C.C. n. 3/2017 par. 3.2.1 
punto 1 lett. b); 
 
PRESO ATTO che, in altri termini, assume rilevanza non tanto l’attività concretamente svolta, ma 
l’area o la categoria professionale di appartenenza. Il personale può pertanto essere assunto a 
tempo indeterminato (stabilizzato) in relazione alla medesima categoria o area professionale 
oggetto della procedura concorsuale che ha poi comportato la sua assunzione a tempo determinato 
nella Pubblica Amministrazione; 
 
CONSIDERATO che le Pubbliche Amministrazioni possono destinare, per le assunzioni del personale 
che ha i requisiti di cui sopra, sia le ordinarie risorse assegnate per le assunzioni di personale sia le 
risorse già previste per i contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti della media di quanto 
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speso negli anni 2015-2017; 
 
PRESTO ATTO che nell’ipotesi di utilizzo di quest’ultime risorse si ha la contestuale e definitiva 
riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal limite di cui 
all’art. 9 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 conv. Legge 20/07/2010 n. 122; 
 
CONSIDERATO che relativamente al Piano triennale dei fabbisogni del personale si deve rilevare che 
le assunzioni delle Università sono disciplinate da una normativa speciale, l’art. 66 comma 13-bis 
D.L. 25/06/2008 n. 112 conv. Legge 06/08/2008 n. 133; 
 
PRESO ATTO che l'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni è effettuata 
annualmente con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto 
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e sulla base di uno specifico 
D.P.C.M. inerente le assunzioni nelle Università nel triennio di programmazione di riferimento e che 
il Ministero dell'Università e della Ricerca procede anche annualmente al monitoraggio delle 
assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 
PRESO ATTO che da una ricognizione effettuata è emerso che prioritariamente, in base a quanto 
stabilito dal comma 12 dell’art. 20 del D. Lgs. 75/2017, n. 2 persone che risultavano in servizio alla 
data di entrata in vigore del D. Lgs. 75/2017 (22 giugno 2017) matureranno i requisiti per la 
“stabilizzazione” in data 2 maggio 2022. Nello specifico: 

• n. 1 unità di cat. D1 (CAPPA Ingrid) finanziata sui Fondi della didattica sull’UPB: AILsruSTIPENDI, 

attualmente in servizio con contratto a tempo pieno presso Didattica e Servizi agli Studenti del 

Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola di Area Medica - punti organico 0,30; 

• n. 1 unità di cat. D1 (MARTELLI Valentina) finanziata sui Fondi della laurea magistrale 

internazionale sull’UPB: DIEsdssAB2LaureaMagistraleInternazionale16-18, attualmente in 

servizio con contratto a tempo pieno presso il Centro di Servizi per Polo di Vercelli - Ufficio servizi 

alla didattica e agli studenti - punti organico 0,30. 

 
CONSIDERATO che per dare attuazione all’art. 20 le amministrazioni possono utilizzare, in aggiunta 
alle risorse di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, anche le risorse finanziarie 
ordinariamente previste dal rispettivo regime delle assunzioni con riferimento al triennio 2018-2020, 
al netto di quelle da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure di 
reclutamento ordinario a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno. (Circolare P.C.C. n. 3/2017 
par. 3.2.4); 
 
PRESO ATTO che i 0,60 Punti Organico necessari per le due stabilizzazioni graveranno sulle risorse 
disponibili per la Programmazione 2022 attribuite alla Direttrice Generale dal Consiglio di 
Amministrazione con la delibera n. 3/2022/9.13 del 25/03/2022 per l’assunzione del Personale 
Tecnico Amministrativo; 

 
PRESO ATTO che nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, la R.S.U. e le OO.SS. sono state 
informate relativamente all’avvio delle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 20 del D. Lgs. 
75/2017; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
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VISTO lo Statuto dell’Ateneo 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di procedere alla stabilizzazione n. 2 unità di personale a tempo determinato in possesso dei 

requisiti di cui dall’art. 20 del D. Lgs. 75/2017: 

 

-  n. 1 unità di cat. D1 (CAPPA Ingrid) punti organico 0,30; 

- n. 1 unità di cat. D1 (MARTELLI Valentina) punti organico 0,30. 

 

2. I suddetti posti graveranno sulle risorse disponibili per la Programmazione 2022 attribuite 

alla Direttrice Generale dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 3/2022/9.13 del 

25/03/2022 per l’assunzione del Personale Tecnico Amministrativo. 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.4 
 
Aggiornamento composizione Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) ex art. 55-bis D. Lgs. n. 
165/2001 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2011; 

 

VISTA la L. n. 240/2010 e in particolare l’art. 2 comma 1; 

 

VISTO l’art.  55-bis “Forme e termini del procedimento disciplinare” del D. Lgs. n. 165/2001 che al 

comma 2 prevede che “Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito 

della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le 

infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e 

responsabilità”; 

VISTO il  D.D.G. rep. n. 757 del 24.05.2021 con il quale veniva aggiornata la composizione 
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari di Ateneo (U.P.D.) che risultava così composto: 

- Dott. Paolo Pasquini - Dirigente della Divisione Risorse e Vice Direttore Vicario – con funzioni 
di Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari; 

- Dott.ssa Annalisa Barbale – Responsabile del Settore Risorse Umane; 
- Dott. Luca Brancato - Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali; 
- Dott. Luciano Pugliese – Responsabile del Settore Amministrazione del DIGPSES. 
Venivano altresì individuati quali componenti supplenti in caso di incompatibilità e in caso di 

impedimento dei componenti effettivi: 

- Il Direttore Generale, in sostituzione del Responsabile dell’U.P.D. Dott. Paolo Pasquini; 
- Il Dott. Francesco Cellerino – Responsabile del Settore Amministrazione dei Dipartimenti di 

Area Medica, in sostituzione del Dott. Luciano Pugliese; 
- La Dott.ssa Elisabetta Zemignani, Dirigente della Divisione Didattica e Studenti e della 

Divisione Risorse Finanziarie, in sostituzione di uno dei restanti componenti dell’U.P.D. 
PRESO ATTO che in data 5, 6 e 7 aprile 2022 si sono svolte in Ateneo le elezioni della 
Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) in seguito alle quali il dott. Luciano Pugliese è stato eletto 
in seno alla R.S.U. in qualità di rappresentante per la Federazione CISL – Scuola, Università, Ricerca; 

CONSIDERATO opportuno,  al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, sostituire il dott. 
Luciano Pugliese, modificando la composizione dell’U.P.D.; 
 
VALUTATO inoltre opportuno   sostituire la Direttrice Generale, dott.ssa Loredana Segreto, 
nominata in precedenza componente supplente dell’U.P.D., con la dott.ssa Ilaria Adamo in quanto 
la Direttrice Generale è stata individuata quale Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza di Ateneo; 
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RITENUTO infine opportuno, per ragioni di economicità e snellimento del procedimento 
amministrativo, ridurre il numero dei componenti dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari di 
Ateneo, sia effettivi che supplenti; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 12/2021/10.4 del 05.11.2021, 
aveva prorogato al dott. Paolo Pasquini l’incarico sopra citato fino al 31.05.2022, data di  scadenza 
del contratto individuale di lavoro a tempo determinato che il medesimo aveva stipulato con 
l’Ateneo, nel ruolo di dirigente di II fascia, quale Responsabile della Divisione Risorse; 

CONSIDERATO pertanto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Paolo Pasquini, a 
far data dal 01.06.2022, con l’attribuzione dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Procedimenti 
Disciplinari alla dott.ssa Elisabetta Zemignani, Dirigente della Divisione Risorse Finanziarie e 
Direttrice Generale Vicaria; 

VALUTATO         ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Fino al 31.05.2022 l’Ufficio Procedimenti Disciplinari è così composto: 
Componenti effettivi: 
- Dott. Paolo Pasquini - Dirigente della Divisione Risorse – con funzioni di Responsabile 

dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari; 
- Dott.ssa Annalisa Barbale – Responsabile del Settore Risorse Umane; 
- Dott. Luca Brancato - Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali. 
Componenti supplenti in caso di incompatibilità e in caso di impedimento dei componenti 

effettivi: 

- Dott.ssa Ilaria Adamo – Dirigente della Divisione Prodotti dell’Ateneo in sostituzione del 
Responsabile dell’U.P.D. Dott. Paolo Pasquini; 

- Dott.ssa Maria Elena Galbiati in servizio presso l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali in 
sostituzione di uno dei restanti componenti dell’U.P.D. 

 

2. Dal 01.06.2022 l’Ufficio Procedimenti Disciplinari è così composto: 
Componenti effettivi: 
- Dott.ssa Elisabetta Zemignani - Dirigente della Divisione Risorse Finanziarie e Direttrice 

Generale Vicaria – con funzioni di Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari; 
- Dott.ssa Annalisa Barbale – Responsabile del Settore Risorse Umane; 
- Dott. Luca Brancato - Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali. 
Componenti supplenti in caso di incompatibilità e in caso di impedimento dei componenti 

effettivi: 

- Dott.ssa Ilaria Adamo – Dirigente della Divisione Prodotti dell’Ateneo in sostituzione della 
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Responsabile dell’U.P.D. Dott.ssa Elisabetta Zemignani; 
- Dott.ssa Maria Elena Galbiati in servizio presso l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali in 

sostituzione di uno dei restanti componenti dell’U.P.D. 
 

3. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un dipendente in servizio presso 

l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali. 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.5 
 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Giuseppe GUZZARDI, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 06/I1 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA e S.S.D. MED/36 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
(“Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera 
B) della Legge 240/2010”, indetto con D.M. n. 83 del 14/05/2020) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 83 del 14/05/2020 “Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui 
all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2021/2 del 16/04/2021 di approvazione 
della “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e 
Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale ha approvato, con delibera 
n. 6 del 28/05/2021, tra le altre,  la proposta di attivazione della procedura selettiva a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 06/I1 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, 
RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA e S.S.D. MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA; 
VISTO il D.R. 1512/2021 del 19/10/2021 con cui era stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva 
a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 06/I1 DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA e S.S.D. MED/36 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E 
RADIOTERAPIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
VISTO il D.R. Rep. n. 371/2022 del 14/03/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva suddetta ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Giuseppe GUZZARDI; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale con delibera del 
12/04/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Giuseppe GUZZARDI, a decorrere dalla 
prima data utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Giuseppe GUZZARDI, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
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tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 06/I1 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, RADIOTERAPIA E NEURORADIOLOGIA e S.S.D. MED/36 DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA per il Dipartimento di Medicina, a decorrere dalla prima data utile. 
 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”, indetto con D.M. n. 83 
del 14/05/2020). 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno 
graveranno su UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - 
RETRIBUZIONI FISSE. 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.6 
 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Gregorio BALDIN, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 
11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA e S.S.D. M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA presso il Dipartimento 
di Studi Umanistici (“Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, 
Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 83 del 14/05/2020) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 14/05/2020, n. 83 “Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui 
all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 83 del 14/05/2020; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici aveva approvato con delibera n. 
32 del 03/05/2021, la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B, per il Settore Concorsuale 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA e S.S.D. M-FIL/06 STORIA DELLA 
FILOSOFIA, sulle risorse assegnate dal “Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di 
cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 83 del 14/05/2020; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/07/2021 aveva approvato, 
tra le altre, la proposta di attivazione della succitata procedura selettiva; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1510/2021 del 19/10/2021 con cui era stata indetta, tra le altre, la procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA e 

S.S.D. M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA  per il Dipartimento di Studi Umanistici; 

VISTO il D.R. Rep. n. 469/2022 del 31/03/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva in questione  e con il quale è stato dichiarato idoneo il Dott. Gregorio BALDIN; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, con delibera del 05/04/2022, ha 
approvato la proposta di chiamata del Dott. Gregorio BALDIN a decorrere dalla prima data utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Gregorio BALDIN, idoneo all’esito della procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 11/C5 
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STORIA DELLA FILOSOFIA e S.S.D. M-FIL/06 STORIA DELLA FILOSOFIA per il Dipartimento di Studi 

Umanistici a decorrere dalla prima data utile. 
 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 

Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 83 
del 14/05/2020. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010 graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI 
FISSE. 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.7 
  

Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Elena GIOVANNINI, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 
10/M1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE e S.S.D. L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici (“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 
del 16/11/2020) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 16/11/2020, n. 856 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori 
di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici aveva approvato con delibera n. 
32 del 03/05/2021, la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B, per il Settore Concorsuale 10/M1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE e S.S.D. L-
LIN/13 LETTERATURA TEDESCA, sulle risorse assegnate dal “Secondo Piano Straordinario 2020 per 
il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/07/2021 aveva approvato, 
tra le altre, la proposta di attivazione della succitata procedura selettiva; 
VISTO il D.R. 1507/2021 del 19/10/2021 con cui era stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva 
a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 10/M1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
GERMANICHE e S.S.D. L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA per il Dipartimento di Studi Umanistici; 
VISTO il D.R. Rep. n. 468/2022 del 31/03/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva in questione  e con il quale è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Elena GIOVANNINI; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, con delibera del 05/04/2022, ha 
approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Elena GIOVANNINI a decorrere dalla prima data 
utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
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1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Elena GIOVANNINI, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, per il Settore Concorsuale 10/M1 LINGUE, 
LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE e S.S.D. L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA per il 
Dipartimento di Studi Umanistici, a decorrere dalla prima data utile. 

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 

reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” 
indetto con D.M. 856 del 16/11/2020. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno 

graveranno su UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - 
RETRIBUZIONI FISSE. 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.8 
 

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Diego CAPRIOGLIO, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 
03/C1 CHIMICA ORGANICA e S.S.D. CHIM/06 CHIMICA ORGANICA presso il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco (“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui 
all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 del 16/11/2020) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 856 del 16/11/2020 recante “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione (seduta Straordinaria n. 4/2021/2 del 
16/04/2021) di approvazione della “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei 
Punti organico 2021 e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera n. 5 del 28/04/2021 con cui il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco ha 
approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B L. 240/2010 nel 
Settore Concorsuale 03/C1 CHIMICA ORGANICA e S.S.D. CHIM/06 CHIMICA ORGANICA; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1643/2021 del 05/11/2021 con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010, Settore Concorsuale 03/C1 CHIMICA 
ORGANICA e S.S.D. CHIM/06 CHIMICA ORGANICA presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
VISTO il D.R. Rep. n. 549/2022 del 12/04/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B, L.  240/2010, Settore Concorsuale 03/C1 CHIMICA ORGANICA 
e S.S.D. CHIM/06 CHIMICA ORGANICA presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco (“Secondo 
Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) 
della Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 del 16/11/2020) (CODICE BANDO: 2021-rtdb013); 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco con delibera del 14/04/2022, 
ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Diego CAPRIOGLIO, a decorrere dalla prima data 
utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Diego CAPRIOGLIO, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
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tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 03/C1 CHIMICA ORGANICA e S.S.D. CHIM/06 CHIMICA ORGANICA presso il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco, a decorrere dalla prima data utile. 

2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del Secondo Piano Straordinario 2020 per il 
reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010 indetto 
con D.M. 856 del 16/11/2020. 

3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno 
graveranno su UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - 
RETRIBUZIONI FISSE. 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.9 
  

Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Ivana MILETTO, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 
03/A2 MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE e S.S.D CHIM/02 CHIMICA FISICA 
presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco (“Secondo Piano Straordinario 2020 per il 
reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto 
con D.M. 856 del 16/11/2020) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 856 del 16/11/2020 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori 
di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera n. 6 del 27/05/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco 
ha approvato la proposta di attivazione della procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel 
Settore Concorsuale 03/A2 MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE e S.S.D CHIM/02 
CHIMICA FISICA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021/10.9 del 23/07/2021 con la quale è 
stata approvata l’attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 
per il Settore Concorsuale 03/A2 MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE e S.S.D. 
CHIM/02 CHIMICA FISICA;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1643/2021 del 05/11/2021 con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010 Settore Concorsuale 03/A2 MODELLI E 
METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE e S.S.D CHIM/02 CHIMICA FISICA presso il Dipartimento 
di Scienze del Farmaco; 
VISTO il D.R. Rep. n. 565/2022 del 13/04/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva suddetta ed è stata dichiarata idonea la dott.ssa Ivana MILETTO; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco con delibera del 14/04/2022 
ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Ivana MILETTO, a decorrere dalla prima data 
utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
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1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Ivana MILETTO, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 03/A2 MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE e S.S.D CHIM/02 
CHIMICA FISICA presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, a decorrere dalla prima data utile. 

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del D.M. n. 856 del 16/11/2020 “Secondo Piano 

Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della 
Legge 240/2010. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno 

graveranno su UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - 
RETRIBUZIONI FISSE. 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.10 
  

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Geo PAUL, idoneo all’esito della procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/A2 MODELLI E 
METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE e Settore Scientifico Disciplinare CHIM/12 CHIMICA 
DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera A; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTA la delibera del 13/10/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 
comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/A2 MODELLI E METODOLOGIE 
PER LE SCIENZE CHIMICHE e S.S.D. CHIM/12 CHIMICA DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI; 
VISTO l’Accordo di Partnership tra l’Università del Piemonte Orientale e Buzzi Unicem S.p.A., 
stipulato in data 26/10/2018, nel quale si prevede il finanziamento da parte di Buzzi Unicem S.p.A. 
di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 
comma 3 Lettera A Legge n. 240/2010 per un costo totale di € 150.000; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2021/10.21 del 05/11/2020 con la quale è 
stata approvata l’attivazione della suddetta procedura selettiva; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1824/2021 del 26/11/2021 con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/A2 MODELLI E 
METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE e Settore Scientifico Disciplinare CHIM/12 CHIMICA 
DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
(BANDO COD: 2021-rtda003); 
VISTO il D.R. Rep. n. 564/2022 del 13/04/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva suddetta ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Geo PAUL; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con delibera 
del 20/04/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Geo PAUL a decorrere dalla prima 
data utile;  
CONSIDERATO che il posto graverà interamente su fondi esterni e non comporta l’impegno di Punti 
Organico; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
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1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Geo PAUL, idoneo all’esito della procedura 

selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/A2 MODELLI 
E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE e Settore Scientifico Disciplinare CHIM/12 
CHIMICA DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI per il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica, a decorrere dalla prima data utile 

 
2. I costi del contratto graveranno su fondi dell’Accordo di Partnership tra l’Università del 

Piemonte Orientale e Buzzi Unicem S.p.A. stipulato in data 26/10/2018. 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.11 
  

Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Irene PELLEGRINO, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 
05/B1 ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA e S.S.D. BIO/05 ZOOLOGIA presso il Dipartimento di Scienze 
e Innovazione Tecnologica (“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di 
cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 del 
16/11/2020) 
 

        IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 856 del 16/11/2020 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori 
di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” 
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica del 28/04/2021 con la quale 
è stata approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B 
della Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 05/B1 ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA e S.S.D. BIO/05 
ZOOLOGIA ; 
CONSIDERATO che il suddetto posto è da imputare sulle risorse del D.M. n. 856 del 16/11/2020 
recante il “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24, 
Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021/10.12 del 23/07/2021 con la quale è 
stata approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva suddetta, a valere sulle risorse 
del Secondo Piano Straordinario 2020 per il Reclutamento di Ricercatori art. 24 comma 3 lettera B 
Legge 240/2010; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1644/2021 del 05/11/2021 con il quale è stata indetta, tra le altre, la  sopra 
descritta procedura selettiva; 
VISTO il D.R. Rep. n. 548/2022 del 12/04/2022 con cui sono stati approvati gli atti della suddetta 
procedura selettiva ed è stata dichiarata idonea la dott.ssa Irene PELLEGRINO; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Sceinze e Innovazione Tecnologica con delibera 
del 20/04/2022, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Irene PELLEGRINO a decorrere 
dalla prima data utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Irene PELLEGRINO, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 



 

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

 

a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 05/B1 ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA e S.S.D. BIO/05 ZOOLOGIA presso il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, a decorrere dalla prima data utile 

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del D.M. n. 856 del 16/11/2020 “Secondo Piano 

Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) 
della Legge 240/2010. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 

pieno,  ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 240/2010, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - 
RETRIBUZIONI FISSE. 

 
 
 

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



 

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

 

Deliberazione n. 4/2022/9.12 
  

Approvazione della proposta di chiamata della Prof.ssa Cristina PAGLIANO, idonea all’esito della 
procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di 
Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 05/A2 FISIOLOGIA VEGETALE e S.S.D. BIO/04 
FISIOLOGIA VEGETALE per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 18, comma 1; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e 
seconda fascia, ai sensi della Legge 240/2010; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica del 28/04/2021 
con la quale è stata approvata la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi 
dell’art. 18 comma 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di Professore di seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 05/A2 FISIOLOGIA VEGETALE e S.S.D. BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021/10.28 del 23/07/2021 di approvazione 
della suddetta proposta di attivazione; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1751/2021 del 17/11/2021 di  indizione di una procedura di chiamata, da 
svolgersi ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge n. 240/2010, a n. 1 posto di Professore di ruolo di 
seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/A2 FISIOLOGIA VEGETALE e S.S.D. BIO/04 FISIOLOGIA 
VEGETALE per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
VISTO il D.R. Rep. n. 550/2022 del 12/04/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
di chiamata suddetta e con il quale è stata dichiarata idonea la Prof.ssa Cristina PAGLIANO; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica con delibera 
del 20/04/2022, ha approvato la proposta di chiamata della Prof.ssa Cristina PAGLIANO, a decorrere 
dalla prima data utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata della Prof.ssa Cristina PAGLIANO, idonea all’esito della 
procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di 
Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 05/A2 FISIOLOGIA VEGETALE e S.S.D. 
BIO/04 FISIOLOGIA VEGETALE per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, a 
decorrere dalla prima data utile. 

 
2. Il posto graverà sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al Dipartimento di 
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Scienze e Innovazione Tecnologica secondo quanto contenuto nelle delibere del Consiglio di 
Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 16/04/2021. 

 
3. La spesa per il posto succitato è imputata sul bilancio dell’Università, conto CN 1.1.01 

PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP, UPB AILSRUSTIPENDI. 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.13 
  

Proposta di chiamata della Dott.ssa Chiara ANDRA’, idonea all’esito della procedura valutativa 
diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 30.12.2010, n. 240, nel ruolo di 
Professoressa di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 01/A1 LOGICA MATEMATICA E 
MATEMATICHE COMPLEMENTARI e S.S.D MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI per il 
Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica 

 
   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30.12.2010. n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 5; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 602/2019 del 
08.05.2019; 
VISTA la delibera del 01.06.2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha proposto la valutazione della Dott.ssa Chiara ANDRA’, Ricercatrice a tempo 
determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto, in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professoressa di seconda 
fascia; 
APPURATO che la suddetta procedura è stata espletata in osservanza a quanto disciplinato dal sopra 
menzionato regolamento; 
PRESO ATTO che, con D.R. Rep. n. 1855/2021 del 30.11.2021, la Dott.ssa Chiara ANDRÀ ha afferito 
al Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica a decorrere dal 01.01.2022; 
VISTO il D.R. Rep. n. 174/2022 del 07.02.2022 di avvio della procedura e nomina della Commissione 
per la valutazione della Dott.ssa Chiara ANDRA’, Ricercatrice a tempo determinato art. 24 comma 3 
Lettera B Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professoressa di seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 01/A1 LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE COMPLEMENTARI e S.S.D MAT/04 
MATEMATICHE COMPLEMENTARI presso il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione 
Ecologica; 
VISTO il D.R. Rep. n. 460/2022 del 29.03.2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale la Dott.ssa Chiara ANDRA’ è stata giudicata idonea a 
ricoprire il ruolo di Professoressa di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica 
in data 05.04.2022 ha deliberato positivamente in merito alla chiamata della Dott.ssa Chiara 
ANDRA’; 
CONSIDERATO che il contratto della Dott.ssa Chiara ANDRA’, Ricercatrice a tempo determinato art. 
24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, scade il giorno 29.05.2022 (ultimo giorno lavorato); 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 

 con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Chiara ANDRA’ nel ruolo di Professoressa di 
seconda fascia, nel Settore Concorsuale 01/A1 LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE 
COMPLEMENTARI e S.S.D MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI per il Dipartimento per lo 
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Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica a decorrere dal 30.05.2022.  
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.14 
  

Proposta di chiamata del Dott. Salvatore SUTTI, idoneo all’esito della procedura valutativa diretta, 
indetta ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 30.12.2010, n. 240, nel ruolo di Professore di 
seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e 
S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze della Salute 

 
   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30.12.2010. n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 5; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 602/2019 del 
08.05.2019;  
VISTA la delibera del 14.10.2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha 
proposto la valutazione del Dott. Salvatore SUTTI, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 
3 lettera B Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto, in possesso dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia; 
VISTO il D.R. Rep. n. 317/2022 del 01.03.2022 di avvio della procedura e nomina della Commissione 
per la valutazione del Dott. Salvatore SUTTI, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 
Lettera B Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA 
GENERALE presso il Dipartimento di Scienze della Salute; 
VISTO il D.R. Rep. n. 470/2022 del 31.03.2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale il Dott. Salvatore SUTTI, è stato giudicato idoneo a 
ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute in data 31.03.2022 ha 
deliberato positivamente in merito alla chiamata del Dott. Salvatore SUTTI; 
CONSIDERATO che il contratto del Dott. Salvatore SUTTI, Ricercatore a tempo determinato art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, scade il giorno 01.05.2022 (ultimo giorno lavorato); 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Salvatore SUTTI nel ruolo di Professore di seconda 
fascia, nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 
PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze della Salute a decorrere dal 02.05.2022.  
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.15 
  

Proposta di chiamata del Dott. Salvatore TERRAZZINO, idoneo all’esito della procedura valutativa 
diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 30.12.2010, n. 240, nel ruolo di Professore 
di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco 

 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30.12.2010. n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 5; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 602/2019 del 
08.05.2019; 
VISTA la delibera del 29.11.2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco ha 
proposto la valutazione del Dott. Salvatore TERRAZZINO, Ricercatore a tempo determinato art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto, in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia; 
APPURATO che, per l’espletamento della suddetta procedura, viene applicato il regolamento sopra 
menzionato; 
VISTO il D.R. Rep. n. 172/2022 del 07.02.2022 di avvio della procedura e nomina della Commissione 
per la valutazione del Dott. Salvatore TERRAZZINO, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 
3 Lettera B Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 
FARMACOLOGIA presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
VISTO il D.R. Rep. n. 482/2022 del 01.04.2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale il Dott. Salvatore TERRAZZINO è stato giudicato idoneo 
a ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco in data 15.04.2022 ha 
deliberato positivamente in merito alla chiamata del Dott. Salvatore TERRAZZINO; 
CONSIDERATO che il contratto del Dott. Salvatore TERRAZZINO, Ricercatore a tempo determinato 
art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, scade il giorno 01.05.2022 (ultimo giorno lavorato); 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Salvatore TERRAZZINO nel ruolo di Professore di 
seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco a 
decorrere dal 02.05.2022.  

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.16 
  

Proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 
nel Settore Concorsuale 12/C1 DIRITTO COSTITUZIONALE e S.S.D. IUS/08 DIRITTO 
COSTITUZIONALE per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
(“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 
3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 del 16/11/2020) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera B; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 L. 30/12/2010, n. 240, modificato con D.R. rep. n. 1378/2021 del 28/09/2021; 
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il D.M. 856 del 16/11/2020 di indizione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 
reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera n. 5 del 23/03/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali ha approvato la proposta di attivazione della procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 12/C1 DIRITTO 
COSTITUZIONALE e S.S.D. IUS/08 DIRITTO COSTITUZIONALE; 
CONSIDERATO che il posto suddetto è imputato sulle risorse assegnate dal “Secondo Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della 
Legge n. 240/2010” di cui al D.M. n. 856 del 16/11/2020, secondo la ripartizione definita con la 
delibera del Consiglio di Amministrazione nella Seduta Straordinaria n. 4/2021/2 del 16/04/2021; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione della procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 
240/2010 nel Settore Concorsuale 12/C1 DIRITTO COSTITUZIONALE e S.S.D. IUS/08 DIRITTO 
COSTITUZIONALE per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 
 
2. Il suddetto posto è imputato sulle risorse assegnate dal “Secondo Piano straordinario 2020 per il 
reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge n. 240/2010” di cui al 
D.M. n. 856 del 16/11/2020, secondo la ripartizione definita con la delibera del Consiglio di 
Amministrazione nella Seduta Straordinaria n. 4/2021/2 del 16/04/2021, di “Ripartizione dei Punti 
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Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo Piano Straordinario per il 
reclutamento dei Ricercatori di tipo B”. 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.17 
  

Proposta di attivazione di procedure selettive a n. 2 posti complessivi di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 
per il Dipartimento di Scienze della Salute (“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 
del 16/11/2020) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTA la delibera n. 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTO il D.M. 16/11/2020, n. 856 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori 
di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera n. 4 del 31/03/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
ha proposto l’attivazione delle sotto riportate procedure selettive: 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 06/F2 MALATTIE 
APPARATO VISIVO e S.S.D. MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 06/D2 
ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE e S.S.D. 
MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE; 
CONSIDERATO che i posti suddetti sono imputati sulle risorse assegnate dal “Secondo Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della 
Legge n. 240/2010” di cui al D.M. n. 856 del 16/11/2020, come da ripartizione definita con la 
delibera del Consiglio di Amministrazione in Seduta Straordinaria n. 4/2021/2 del 16/04/2021; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
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1. Di approvare la proposta di attivazione di procedure selettive a n. 2 posti complessivi di 
Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 per il 
Dipartimento di Scienze della Salute e nello specifico: 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 06/F2 
MALATTIE APPARATO VISIVO e S.S.D. MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 06/D2 
ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE e 
S.S.D. MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE. 

 
2. I suddetti posti sono imputati sulle risorse assegnate dal “Secondo Piano straordinario 2020 per 

il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge n. 240/2010” 
di cui al D.M. n. 856 del 16/11/2020, secondo la ripartizione definita con la delibera del 
Consiglio di Amministrazione in Seduta Straordinaria n. 4/2021/2 del 16/04/2021. 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.18 
  

Proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 
nel Settore Concorsuale 05/F1 BIOLOGIA APPLICATA e S.S.D. BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA per il 
Dipartimento di Scienze della Salute 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera B; 
VISTO il D.R. rep. n. 1378/2021 del 28/09/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 L. 30/12/2010, n. 
240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera n. 4 del 31/03/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
ha approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 
240/2010 nel Settore Concorsuale 05/F1 BIOLOGIA APPLICATA e S.S.D. BIO/13 BIOLOGIA 
APPLICATA; 
CONSIDERATO che il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al 
Dipartimento di Scienze della Salute secondo quanto contenuto nelle delibere del Consiglio di 
Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 16/04/2021; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore 
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 
240/2010 nel Settore Concorsuale 05/F1 BIOLOGIA APPLICATA e S.S.D. BIO/13 BIOLOGIA 
APPLICATA per il Dipartimento di Scienze della Salute. 
 
2. Il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al Dipartimento 
di Scienze della Salute secondo quanto contenuto nelle delibere del Consiglio di Amministrazione 
n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 “Ripartizione dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 
per il reclutamento dei ricercatori di tipo B” e n. 4/2021/2 del 16/04/2021 di “Ripartizione dei 
Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo Piano 
Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”. 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.19 
  

Proposta di attivazione di procedure selettive a n. 2 posti complessivi di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 
240/2010 per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (“Secondo Piano Straordinario 
2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 
240/2010” indetto con D.M. 856 del 16/11/2020) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTA la delibera n. 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTO il D.M. 16/11/2020, n. 856 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori 
di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del 22/02/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa ha proposto l’attivazione delle sotto riportate procedura selettive: 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 11/B1 
GEOGRAFIA e S.S.D. M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA; 

• procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA 
AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE; 
VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 3/2022/9.14 del 25/03/2022, di non 
approvazione dell’attivazione dei suddetti posti in quanto non venivano soddisfatti i criteri minimi 
delle “Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da parte dei 
Dipartimenti” in merito all’attività di ricerca; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione si era riservato di rivalutare la riproposizione 
delle proposte se corredate da un progetto di sviluppo della ricerca nei settori, che fosse 
monitorabile nei primi 12 mesi con obiettivi relativi alle pubblicazioni scientifiche effettivamente 
raggiungibili; 
PRESO ATTO che in particolare per il S.S.D. M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA, il 
Consiglio di Amministrazione prenderà in esame una riproposizione che contenga anche 
delucidazioni sull'impegno didattico del/della futuro/a ricercatore/ricercatrice; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa del 13/04/2022 
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di integrazione delle richieste di attivazione succitate secondo le indicazioni del Consiglio di 
Amministrazione; 
CONSIDERATO che i posti suddetti sono imputati sulle risorse assegnate dal “Secondo Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della 
Legge n. 240/2010” indetto con D.M. n. 856 del 16/11/2020”, come da ripartizione definita con la 
delibera del Consiglio di Amministrazione in Seduta Straordinaria n. 4/2021/2 del 16/04/2021; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare le proposte di attivazione di procedure selettive a n. 2 posti complessivi di 
Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 per il Dipartimento 
di Studi per l’Economia e l’Impresa e nello specifico: 
 

- procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA e S.S.D. M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA; 

 
- procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 

impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore 
Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE. 

 
2. I suddetti posti sono imputati sulle risorse assegnate dal “Secondo Piano straordinario 2020 per 
il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge n. 240/2010” indetto 
con D.M. n. 856 del 16/11/2020”, secondo la ripartizione definita con la delibera del Consiglio di 
Amministrazione in Seduta Straordinaria n. 4/2021/2 del 16/04/2021. 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.20 
  

Proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 240/2010 
a n. 1 posto di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/L1 ANESTESIOLOGIA e 
S.S.D. MED/41 ANESTESIOLOGIA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 ed in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e 
seconda fascia, ai sensi della Legge 240/2010” emanato con D.R. Rep. n. 1158/2021 del 28/07/2021; 
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale ha approvato, con delibera del 
09/03/2022, la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, 
Legge 240/2010 a n. 1 posto di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/L1 
ANESTESIOLOGIA e S.S.D. MED/41 ANESTESIOLOGIA; 
CONSIDERATO che per l’attivazione della suddetta procedura di chiamata a un posto di Professore 
di seconda fascia è richiesta la disponibilità di 0,7 Punti Organico; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Medicina Traslazionale secondo quanto disposto nelle succitate delibere del 
Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 16/04/2021; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 
comma. 1 Legge 240/2010 a n. 1 posto di Professore di seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 06/L1 ANESTESIOLOGIA e S.S.D. MED/41 ANESTESIOLOGIA presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale. Nel bando dovrà essere esplicitato che il vincitore 
della procedura dovrà svolgere la propria attività didattica prioritariamente presso il Polo 
formativo di Alessandria. 

 
2. Il suddetto posto graverà, per 0,70 Punti Organico, sulle risorse disponibili per la 
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programmazione assegnate al Dipartimento di Medicina Traslazionale dal Consiglio di 
Amministrazione con le delibere n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 
16/04/2021. 

 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/9.21 
  

Proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 240/2010 
a n. 1 posto di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, 
ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA e S.S.D. MED/06 ONCOLOGIA MEDICA presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 ed in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1158/2021 del 28/07/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per le 
chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 
240/2010”; 
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale ha approvato, con delibera del 
12/04/2022, la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, 
Legge 240/2010 a n. 1 posto di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 06/D3 MALATTIE 
DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA e S.S.D. MED/06 ONCOLOGIA MEDICA; 
CONSIDERATO che per l’attivazione della suddetta procedura di chiamata a un posto di Professore 
di prima fascia è richiesta la disponibilità di 1,00 Punti Organico; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione a 
disposizione del Rettore e assegnate al Dipartimento di Medicina Traslazionale secondo quanto 
contenuto nelle succitate delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 
e n. 4/2021/2 del 16/04/2021; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 

1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 06/D3 
MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA e S.S.D. MED/06 ONCOLOGIA MEDICA 
presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale. 
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2.  Il suddetto posto graverà, per n. 1 Punto Organico, sulle risorse a disposizione del Rettore 
assegnato al Dipartimento di Medicina Traslazionale come previsto nelle delibere del Consiglio di 
Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 16/04/2021. 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/10.1 
  

Contribuzione studentesca per l’anno accademico 2022/2023 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537 concernente gli interventi correttivi di finanza 
pubblica; 

VISTA   la legge 2 agosto 1999 n. 264 che regola gli accessi ai corsi universitari; 
VISTO  l’art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione di 

Lisbona dell’11 aprile 1997”; 
VISTO  il D.P.R. 25 luglio 1997 n. 306 “Regolamento recante disciplina in materia di contributi 

universitari”; 
VISTO  l’art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione 

del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero”; 

VISTO  il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 recante norme sull’ordinamento giudiziario e sulle 
misure privative della libertà; 

VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 
documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni concernente: 
“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi della legge 2 
dicembre 1991, n. 390”;  

VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 

VISTO  il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 avente ad oggetto “Revisione della normativa di 
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 
lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i 
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

VISTO  il D.P.C.M. in data 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione 
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA         la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pubblicata nel S.O. della Gazzetta Ufficiale il 
21/12/2016 n. 297), che ha introdotto una nuova disciplina dei contributi universitari; 

VISTO              il D.M. 29 giugno 2020 n. 234 relativo all’estensione dell’esonero totale e parziale dal 
contributo onnicomprensivo annuale per l’iscrizione alle Università Statali per l’a.a. 
2020/2021; 

VISTO il D.M. 12 febbraio 2021 n. 157 relativo all’aggiornamento degli importi minimi delle 
borse di studio a.a. 2021/2022; 

VISTO     il D.M. 18 marzo 2021 n. 256 relativo all’aggiornamento dei limiti massimi 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della 
Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l’anno accademico 2021/2022; 

VISTO  il D.M. 17 dicembre 2021 n. 1320, “Incremento del valore delle borse di studio e 
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requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in 
applicazione dell’art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152”; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo;  
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
DATO ATTO  che i criteri e le misure in materia di contribuzione studentesca sono stati comunicati 

alle rappresentanze studentesche in seno alla Commissione diritto allo studio in data 
13 aprile 2022; 

CONSIDERATA  l’opportunità di procedere sin da ora all’approvazione del Manifesto degli Studi e 
della Contribuzione per l’a.a. 2022/2023 onde consentire la tempestiva pubblicazione 
e divulgazione; 

VISTO che pertanto è stato predisposto il testo del suddetto Manifesto che si pone 
essenzialmente in continuità con il medesimo documento relativo all’a.a. in corso 
salvo alcune minimali variazioni inerenti le scadenze amministrative per la 
presentazione dell’ISEE e per il pagamento delle rate delle tasse successive alla 
seconda;  

CONSIDERATO che l’offerta formativa di Ateneo per l’anno accademico 2022/2023 formerà oggetto 
di successiva proposta di delibera; 

VISTA            la delibera del Senato Accademico del 27 aprile 2022 n. 2022/9.1 di definizione dei 
criteri per la contribuzione studentesca e del calendario delle scadenze 
amministrative per l’anno accademico 2022/2023; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1.   di approvare la contribuzione studentesca e il Manifesto degli Studi e della Contribuzione a.a. 
2022/2023, nel testo allegato alla presente delibera, comprensivo delle appendici; 

 
2. di integrare il Manifesto con le informazioni dell’Offerta Formativa 2022/2023, oggetto di delibera 
nella prossima seduta; 
 
3. di dare mandato al Rettore di approvare eventuali modifiche non sostanziali che dovessero 
rendersi necessarie in fase di stesura definitiva del documento. 
 

Allegato  

 
MANIFESTO DEGLI STUDI E DELLA CONTRIBUZIONE 

A.A. 2022/2023 
 

1. AMMISSIONI, IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI 
 
 
1.1.  Tipo di corso e offerta formativa 
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1. Le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio sono regolati in maniera diversa, a 

seconda che si tratti di:  

● corsi ad accesso libero; 

● corsi ad accesso limitato; 

● corsi ad accesso programmato.  

 

1.2.  Immatricolazione a corsi di laurea triennali e a ciclo unico ad accesso libero e 

iscrizione al primo anno di corsi di laurea magistrale ad accesso libero 

 

1. Le domande di immatricolazione ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo 

unico ad accesso libero e di iscrizione al primo anno di corsi di laurea magistrale ad accesso 

libero devono essere compilate online dal 1 settembre 2022 al 28 ottobre 2022 sul 

Portale Studente (www.studenti.uniupo.it). 

 

2. Nella domanda bisogna indicare il regime di impegno a tempo pieno o a tempo parziale, 

se previsto per il corso scelto.  

 

3. Completata la compilazione della domanda, basterà pagare l’importo della prima rata 

per perfezionare l’iscrizione. 

 

4. È necessario conservare il file o la stampa della domanda di immatricolazione e la 

ricevuta di pagamento. Questa documentazione potrebbe essere richiesta per controlli 

successivi.  

 

5. Dal 29 ottobre 2022 fino al 20 dicembre 2022 è possibile immatricolarsi tardivamente. 

In questo caso occorre: 

a) registrarsi sul Portale studente (www.studenti.uniupo.it); 

b) presentare alla propria Segreteria Studenti istanza per acquisire il parere favorevole 

del Direttore di Dipartimento; 

c) una volta ricevuto dalla Segreteria il parere favorevole, pagare l’indennità di mora e 

la prima rata delle tasse. 

 

Non si paga la mora nel caso in cui il titolo di accesso sia conseguito in data successiva al 

28 ottobre 2022.   

 

1.3.  Immatricolazione a corsi ad accesso limitato  

 

Le domande di pre-immatricolazione ai corsi di studio con accesso limitato vanno 

compilate online e presentate secondo le modalità e i termini definiti negli avvisi pubblicati 

sui siti delle competenti Strutture Didattiche di Ateneo.  

  

1.4.  Ammissione e immatricolazione ai corsi ad accesso programmato 

 



 

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

 

1. La domanda di ammissione ai corsi ad accesso programmato va compilata online sul 

Portale Studente (www.studenti.uniupo.it).  

 

2. Tutti i termini, le scadenze e gli adempimenti amministrativi per l’ammissione ai test e per 

l’immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale anche a ciclo unico ad accesso 

programmato sono definiti da bandi pubblicati sui siti dei dipartimenti cui i corsi si riferiscono. 

 

3. Per essere ammessi alla prova selettiva dei corsi della Scuola di Medicina bisogna 

pagare la quota di iscrizione di euro 100,00. 

 

4. Se si intende partecipare a più test d’ingresso, è necessario ripetere la preiscrizione per 

ogni test. 

 

5. La ricevuta dell’avvenuta compilazione della domanda online e la ricevuta del pagamento 

devono essere conservate per controlli successivi. 

 

1.5.  Test di valutazione delle competenze e OFA; verifica dei requisiti curricolari e 

della preparazione personale per i corsi magistrali 

 

1. Se ci si iscrive a un corso di studi per cui non sia previsto il test di ammissione, bisogna 

comunque sostenere obbligatoriamente il test di valutazione delle competenze. Il test 

delle competenze riguarda le conoscenze necessarie per affrontare il singolo corso di studi 

ed è volto ad accertarne il possesso da parte degli studenti per garantire loro un percorso 

di studi fondato su basi solide. 

 

2. Se il test non viene superato, questo non preclude l’immatricolazione al corso. Vengono 

indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso. 

Il superamento degli OFA è fondamentale per affrontare il percorso di studio con solide basi. 

Le disposizioni adottate dalle singole strutture didattiche si trovano nei Regolamenti didattici 

dei corsi di studio e sono pubblicate sui siti dei rispettivi Dipartimenti. 

 

3. Per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, prima dell’iscrizione al primo anno, viene 

effettuata la verifica del possesso dei requisiti curriculari e l’adeguatezza della 

preparazione di ciascun candidato. Le modalità previste per ciascun corso di laurea sono 

pubblicate sui siti dei Dipartimenti. 

 

1.6.  Iscrizioni ad anni successivi al primo  

 

1. Le iscrizioni ad anni successivi al primo per tutti i corsi di studio coincidono con il 

pagamento della prima rata, che deve essere effettuato dal 10 ottobre 2022 al 28 ottobre 

2022. Oltre questo termine sarà applicata l’indennità di mora. 
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2. Prima di accedere al pagamento nella sezione dedicata sul Portale Studente 

(www.studenti.uniupo.it), bisogna dichiarare se si è lavoratori, indicando la percentuale di 

impegno lavorativo.  

 

3. Bisogna verificare la disponibilità dell’avviso di pagamento sulla propria pagina personale 

nel Portale Studente (www.studenti.uniupo.it) in anticipo rispetto alla scadenza. Se dopo il 

14 ottobre non compare ancora nulla, ci si deve rivolgere alla propria Segreteria Studenti. 

Se si è beneficiari di borsa di studio o esonerati dal pagamento, occorre solo versare 

l’imposta di bollo virtuale di euro 16,00. 

 

4. Se ci fossero variazioni di regime d’impegno di studio o se fossero intervenuti eventi che 

incidono sull’iscrizione (per es.: mancato superamento degli esami di sbarramento), bisogna 

informare la Segreteria Studenti prima di pagare la prima rata. 

 

5. Il pagamento della prima rata costituisce implicita manifestazione della volontà di 

iscriversi all’anno di corso successivo.  

 

6. Dal 29 ottobre 2022 è possibile iscriversi tardivamente a un anno successivo al primo. 

In questo caso occorre pagare l’indennità di mora e le rate arretrate delle tasse. Se 

l’iscrizione tardiva comporta la mancata frequenza di insegnamenti o laboratori con 

frequenza obbligatoria, non sarà possibile sostenere i relativi esami finché non sarà 

acquisita la frequenza nell’anno successivo. 

 

1.7.  Regime d’impegno 

 

1. Coloro che si immatricolano a un corso di laurea triennale, possono optare per un 

percorso didattico a tempo pieno (della durata di 3 anni) oppure a tempo parziale (4 o 6 

anni).  

 

2. Ci sono alcuni casi in cui non è possibile né scegliere né modificare il percorso di studi 

con una conversione a tempo parziale:  

a) iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e a tutti i corsi della Scuola di 

Medicina e del Dipartimento di Scienze del farmaco; 

b) iscrizione già effettuata ai corsi per i quali non è più attivo il primo anno di corso di 

studi; 

c) iscrizione come fuori corso o ripetente. 

 

Per questi casi sono ammesse solo variazioni di regime che comportano una riduzione della 

durata del percorso. 

 

3. Coloro che si iscrivono a un corso di laurea magistrale possono scegliere la durata del 

percorso, stipulando un contratto a tempo pieno (della durata di 2 anni) oppure a tempo 
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parziale (3 o 4 anni).  

 

4. I corsi per cui è prevista la modalità di iscrizione a tempo parziale prevedono piani di 

studio proporzionati alla durata del corso e una contribuzione commisurata al regime di 

impegno scelto.  

 

5. La scelta del percorso di studio a tempo parziale prevede la stipula di un particolare 

contratto con la Segreteria Studenti, assumendosi questi impegni:  

a) non superare il limite di crediti previsto; 

b) non concludere gli studi prima della scadenza concordata. 

 

1.8.  Disciplina del contratto a tempo parziale 

 

1. In regime di tempo parziale bisogna conseguire i crediti formativi universitari (CFU) 

secondo questo schema:  

a) se ci si iscrive a un corso di laurea triennale e si opta per un regime a tempo parziale 

della durata di 4 anni, non bisogna superare 135 CFU al termine del terzo anno di 

corso. I restanti crediti saranno conseguiti nel quarto anno. Questo limite può essere 

esteso fino a un massimo di 145 CFU per esigenze di natura didattica legate 

all’articolazione del piano di studio; 

b) se ci si iscrive a un corso di laurea triennale e si opta per un regime a tempo parziale 

della durata di 6 anni, non bisogna superare 90 CFU al termine dei primi tre anni di 

corso. I restanti crediti saranno conseguiti nel corso dei tre anni successivi. Questo 

limite può essere esteso fino a un massimo di 100 CFU per esigenze di natura 

didattica legate all’articolazione del piano di studio; 

c) se ci si iscrive a un corso di laurea magistrale e si opta per un regime a tempo 

parziale della durata di 3 anni, non bisogna superare 90 CFU al termine dei primi 

due anni di corso. I restanti crediti saranno conseguiti nel terzo anno. Questo limite 

può essere esteso fino a un massimo di 100 CFU per esigenze di natura didattica 

legate all’articolazione del piano di studio; 

d) se ci si iscrive a un corso di laurea magistrale e si opta per un regime a tempo 

parziale della durata di 4 anni, non bisogna superare 60 CFU al termine dei primi due 

di corso. I restanti crediti saranno conseguiti nel corso dei due anni successivi. 

Questo limite può essere esteso fino a un massimo di 70 CFU per esigenze di natura 

didattica legate all’articolazione del piano di studio.  

 

2. Se non si rispettano le scadenze o il numero dei CFU indicati o se si vuole modificare 

la propria posizione, unicamente durante il periodo delle iscrizioni, bisogna seguire queste 

disposizioni: 

a) se si eccedono i limiti sopra riportati, bisogna corrispondere la contribuzione 

studentesca prevista per gli studenti a tempo pieno, per tutti gli anni d’iscrizione, 

anche già conclusi;  

b) sarà possibile modificare il proprio impegno da tempo parziale a tempo pieno fino al 

terzo anno del corso di laurea triennale e fino al secondo anno del corso di laurea 
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magistrale. Al momento dell’iscrizione si pagherà la differenza della contribuzione 

studentesca relativa agli anni trascorsi; 

c) si può modificare il proprio impegno da tempo pieno a tempo parziale tranne per i 

corsi per cui non è attivo il primo anno. In questo caso non si ha diritto ad alcun 

rimborso di tasse precedentemente versate;  

d) se non si terminano gli studi negli anni previsti dal contratto sottoscritto, bisogna 

pagare la contribuzione prevista per il tempo pieno per ogni ulteriore anno di 

iscrizione.  

 

3. Il modello di contratto a tempo parziale è disponibile sul sito dell’Ateneo, nella sezione 

“Modulistica per studenti”.  

 

4. Per quantificare i pagamenti, si veda il paragrafo 4.7. 

 

1.9.  Iscrizione ai corsi singoli  

 

1. Le domande di iscrizione ai corsi singoli attivi per l’anno accademico 2022-2023 in genere 

devono essere presentate entro il 2 gennaio 2023 per i corsi del primo semestre ed entro il 

5 giugno 2023 per quelli attivi a partire dal secondo semestre e per quelli annuali. La Scuola 

di Medicina e il Dipartimento di Scienze del farmaco hanno scadenze diverse per garantire 

il rispetto degli obblighi di frequenza previsti dai singoli corsi di studio. Si vedano i siti dei 

rispettivi Dipartimenti. Non ci si può iscrivere ai corsi singoli di laboratorio del Dipartimento 

di Scienze del farmaco e ai tirocini di tutti i corsi di studio. 

 

2. Attraverso questa modalità di iscrizione si possono sostenere gli esami e le prove di 

profitto previste entro le sessioni dell’anno accademico per cui ci si è iscritti.  

 

3. Gli esami di profitto dei corsi singoli devono essere sostenuti e superati necessariamente 

entro la sessione d’esami straordinaria dell’a.a. 2022/2023. Per annullare l’iscrizione ai corsi 

singoli senza sostenere gli esami prima di tale scadenza, sarà necessario presentare 

domanda di rinuncia dal Portale Studente (www.studenti.uniupo.it). 

 

4. Chi si laurea durante la sessione straordinaria dell’anno accademico 2021/2022, può 

iscriversi a tutti i corsi singoli del secondo semestre del primo anno di un corso di laurea 

magistrale dell’anno accademico 2022/2023, pagando un importo forfettario che 

corrisponde alla somma dell’importo della prima rata e dell’importo massimo di seconda 

rata, per il contratto a tempo pieno, previsto per lo stesso corso di laurea magistrale. Questa 

opportunità è concessa in vista di una eventuale iscrizione a un corso di laurea magistrale 

per l’anno accademico 2023/2024. A chi ne beneficia, sono riconosciuti integralmente i 

crediti di singoli insegnamenti cui si siano iscritti e di cui abbiano superato l’esame. Per i 

corsi di laurea della Scuola di Medicina e del Dipartimento di Scienze del farmaco, si vedano 

le disposizioni del punto (1) di questo paragrafo. 
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5. Per l’iscrizione al corso di laurea magistrale per l’anno accademico 2023/2024 è inoltre 

accordato l’esonero dal pagamento della seconda rata, ma si deve pagare: 

a) la prima rata (tassa dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e 

l’imposta di bollo); 

b) la quota fissa di euro 10 della seconda rata; 

c) l’importo eventualmente dovuto per le rate successive alla seconda, secondo 

le regole disposte per l’anno accademico di iscrizione alla laurea magistrale. 

 

L’esonero dal pagamento dell’importo forfettario di iscrizione ai corsi singoli è previsto 

esclusivamente per chi, all’atto di presentazione della domanda, allega idonea certificazione 

medica di disabilità, riconoscimento di handicap (L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 

1) o di un’invalidità pari o superiore al 66%. Possono godere dell’esonero anche i/le 

richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale, i/le rifugiati/e politici/-che e gli 

studenti e le studentesse free mover in ingresso. Questo esonero può essere applicato 

anche a chi documenti altra situazione rilevante ai fini dell’esonero totale dai contributi (si 

veda il paragrafo 5.1.1). 

 

6. Per quantificare i pagamenti, si veda il paragrafo 4.8.  

 

 

2. PASSAGGI E TRASFERIMENTI 
 
2.1. Passaggi interni all’Ateneo, cambi di classe, di curriculum e di polo didattico 

 

1. Le domande di passaggio tra corsi di studio ad accesso libero all’interno dell’Ateneo 

possono essere presentate dal 29 agosto 2022 al 30 novembre 2022. 

 

2. Se s’intende passare a un corso di studio ad accesso programmato, bisogna anche 

richiedere il nulla osta alla Segreteria Studenti del corso di destinazione.  Se s’intende 

passare a un corso di studio ad accesso limitato, bisogna fare riferimento ai rispettivi avvisi 

pubblicati sui siti dei Dipartimenti interessati. 

 

3. Al termine del caricamento della delibera del passaggio da parte della Segreteria studenti, 

il/la richiedente sarà avvisato/a via email. Entro venti giorni dovranno essere regolarizzate 

le   eventuali rate dell’anno già scadute in pendenza del passaggio, senza l’applicazione 

della mora. In mancanza di regolarizzazione entro questo termine, il passaggio sarà 

restituito alla struttura di provenienza.   

 

4.  Se si chiede il passaggio per un corso ad accesso libero, che però negli anni precedenti 

prevedeva l’accesso programmato, la domanda potrà essere accolta una volta verificata la 

disponibilità dei posti. 
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5. I cambi di classe, di curriculum e di polo didattico sono soggetti alle stesse procedure e 

scadenze del passaggio interno e si presentano presso la Segreteria del polo didattico di 

corrente appartenenza. 

 

2.2. Trasferimenti in uscita (verso un’altra Università) 

 

1. La domanda di trasferimento verso un’altra Università va presentata alla propria 

Segreteria Studenti dal 29 agosto 2022 al 30 novembre 2022, pagando un contributo di 

100,00 euro. 

 

2. Bisogna accertarsi che l’Università di destinazione sia disponibile all’accoglienza, 

verificando anche le sue scadenze. Se il corso di laurea è ad accesso programmato, 

bisogna ottenere il nulla osta della struttura didattica di destinazione.  

 

3. Il trasferimento si ottiene solo se si è in regola con le tasse fino all’anno accademico 

2020/2021.  

 

2.3. Trasferimenti in entrata (da un’altra Università) 

 

1. I trasferimenti in entrata sono disciplinati in modo diverso a seconda che riguardino i corsi 

ad accesso libero, limitato o programmato.  

 

2. Al termine del caricamento della delibera di trasferimento da parte della Segreteria 

studenti, il/la richiedente sarà avvisato/a via email. Entro venti giorni dovranno essere 

regolarizzate le   eventuali rate dell’anno già scadute in pendenza del passaggio, senza 

l’applicazione della mora. In mancanza di regolarizzazione entro questo termine, il 

passaggio sarà restituito alla struttura di provenienza.   

 

2.3.1. Trasferimenti in entrata per i corsi ad accesso libero  

 

1. Per i corsi di laurea ad accesso libero le domande di trasferimento devono essere 

richieste all’Ateneo di provenienza. L’Università del Piemonte Orientale accoglierà tutte le 

domande che riportano sul foglio di congedo una data di presentazione della domanda non 

posteriore al 30 novembre 2022.  

 

2. I trasferimenti in entrata presentati entro i termini, ma non regolarizzati con il pagamento 

delle tasse entro venti giorni dalla comunicazione della Segreteria e i trasferimenti 

pervenuti ma presentati in data successiva al 30 novembre 2022, saranno restituiti alla 

Struttura e all’Università di provenienza.  

 

3. In ogni caso chi ha presentato domanda di trasferimento in entrata, potrà perfezionare 

l’iscrizione solo dopo che la Segreteria Studenti di destinazione avrà ricevuto tutta la 
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documentazione necessaria. Si consiglia di verificare l’avvenuto invio e la successiva 

ricezione della documentazione stabilita, da parte delle strutture competenti, in tempo utile 

per il perfezionamento dell’iscrizione.  

 

2.3.2. Trasferimenti in entrata per i corsi di laurea a numero limitato  

 

La domanda di trasferimento in entrata ai corsi di laurea ad accesso limitato con ammissione 

al primo anno è ammessa solo in caso di eventuali posti residui non assegnati al termine 

della procedura. L’ammissione agli anni successivi è subordinata all’esistenza di posti 

disponibili. Non sono ammesse domande di trasferimento in entrata o passaggio primo anno 

per primo anno. Ulteriori indicazioni sono previste negli specifici avvisi pubblicati sui siti dei 

Dipartimenti interessati.  

 

2.3.3.  Trasferimenti in entrata per i corsi di laurea a numero programmato  

 

1. Il trasferimento in entrata per i corsi di laurea a numero programmato si ottiene dopo il 

nulla osta da parte della struttura didattica di destinazione, che deve accertare la 

disponibilità dei posti. Il nulla osta va richiesto entro i termini e secondo le modalità stabilite 

dalle singole strutture didattiche.  

 

2. Per trasferirsi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, i criteri 

sono definiti nel bando emanato dalla Scuola di Medicina e pubblicato sul proprio sito, a 

seguito della rilevazione dei posti eventualmente disponibili. Per i corsi delle Professioni 

sanitarie vengono pubblicati avvisi sulle pagine dei singoli corsi, a seconda della 

disponibilità dei posti dichiarata sul sito della Scuola di Medicina. 

 
 

3. ISEE E AGEVOLAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 
3.1.  ISEE: a chi rivolgersi, requisiti, scadenze, effetti 

 

1. Tutti gli studenti e le studentesse — anche chi si laurea nella sessione autunnale o 

straordinaria dell’anno accademico 2021/2022 — possono ottenere queste agevolazioni in 

base alla propria situazione economica: 

a) una riduzione delle tasse con l’inserimento nelle fasce a contribuzione ridotta; 

b) benefici legati alla mobilità internazionale (Erasmus+); 

c) altre agevolazioni legate al diritto allo studio. 

 

2. Chi non intende avvalersene, non deve richiedere l’Attestazione ISEE. Ciò esprime tacito 

consenso all’inserimento nella fascia massima di contribuzione e ulteriori 

conseguenze per altri benefici, compresa la determinazione dell’importo della borsa 

Erasmus+. 



 

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

 

 

3. Per ottenere le agevolazioni, è obbligatorio richiedere l’«Attestazione ISEE per 

prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario».  

 

4. L’Attestazione ISEE va richiesta: 

a) attraverso il Portale INPS (www.inps.it), dove si può presentare anche la domanda 

già precompilata;  

b) a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale); 

c) a professionisti abilitati. 

 

5. Il procedimento di acquisizione e verifica dell’Attestazione ISEE è questo: 

a) il/la richiedente deve compilare la DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) sui moduli 

precompilati online o cartacei disponibili sul Portale INPS, presso il CAF o i 

professionisti abilitati; 

b) la DSU viene elaborata e l’INPS rilascia l’Attestazione ISEE; 

c) lo studente deve controllare che l’Attestazione in suo possesso abbia tutti questi 

requisiti:  

● deve essere una «Attestazione per prestazioni agevolate per il diritto allo 

studio universitario»; 

● deve fare riferimento al codice fiscale di chi richiede il beneficio; 

● deve recare la dicitura: «Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo 

studio universitario, a favore di: codice/i fiscale/i dello/degli studente/i»; 

● deve essere relativa al proprio nucleo familiare; 

● deve essere in corso di validità, obbligatoriamente rilasciata nell’anno solare 

2022;  

● non deve presentare l’annotazione: «Omissioni / Difformità»; in caso contrario, 

si veda il punto (8).  

d) l’Università acquisisce automaticamente, con cadenza settimanale, a partire da 

settembre, l’Attestazione ISEE dalla banca dati dell’INPS, senza necessità di 

espressa autorizzazione;  

e) il/la richiedente, dopo essersi iscritto/a, deve verificare che l’Attestazione ISEE sia 

stata acquisita, collegandosi al Portale Studente (www.studenti.uniupo.it) alla 

sezione “Status Studente”.  

 
6. Sono ritenute valide Attestazioni ISEE che abbiano tutti i requisiti e rilasciate 

entro il 28 ottobre 2022. In caso di dubbio, fa fede la data di presentazione della DSU 
all’INPS, come risulta nell’Attestazione ISEE. Oltre il 28 ottobre e fino al 20 dicembre 2022 
è possibile presentare l’ISEE con pagamento dell’indennità di mora. 
 

7. Chi non presenta l’Attestazione ISEE corredata dei requisiti indicati ed entro i termini 

previsti, esprime tacito consenso all’inserimento nella fascia massima di contribuzione. 

 

8. Le Attestazioni ISEE che presentano “Omissioni / Difformità” sono acquisite in 

automatico dalla banca dati INPS e controllate. Lo studente/la studentessa, rivolgendosi 
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sempre al CAF, a professionisti abilitati o sul portale INPS, può presentare una nuova DSU, 

che rechi le informazioni in precedenza omesse o esposte diversamente. Deve inviare una 

email all’indirizzo verifiche.isee@uniupo.it, con la copia della nuova DSU. Può anche 

richiedere esplicitamente di non utilizzare l’attestazione con Omissioni / Difformità e 

rinunciare alle agevolazioni, sempre mandando una email a verifiche.isee@uniupo.it. In 

questo caso, sarà collocato/a nella fascia massima di contribuzione. Tutto quanto deve 

avvenire entro il 20 dicembre 2022. 

 

9. Le Attestazioni ISEE diverse da quelle «per prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario» non sanate entro il 20 dicembre 2022 determinano l’automatico 

inserimento nella fascia massima di contribuzione.  

 

10. È dovere dello/a studente/studentessa verificare l’avvenuto inserimento nella fascia di 

contribuzione corretta e il corrispondente importo di contribuzione entro la scadenza di ogni 

singolo pagamento, accedendo alla propria pagina personale nel Portale Studente 

(www.studenti.uniupo.it) alla sezione “Status Studente” entro i termini previsti. L’importo 

della contribuzione viene calcolato anche in base a requisiti di merito (si veda il cap. 

4.5) È disponibile il Simulatore Tasse con cui verificare l’importo dovuto alla pagina 

https://simulatasse.uniupo.it/. 

 

11. L’attestazione ISEE 2022 è valida per il calcolo dell’intera contribuzione dell’anno 

accademico 2022/2023 e la fascia contributiva assegnata in base ad essa è definitiva. 

 

12. In caso di anomalie o difformità, l’Università effettua i controlli previsti dalla Legge. 

Richiede la documentazione idonea per dimostrare la completezza e la veridicità dei dati 

indicati nella DSU (DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, art. 11 c. 5 e 13), per effettuare i controlli 

necessari (DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71). 

 

13. In caso di ricalcolo dell’indicatore di situazione reddituale o patrimoniale, date le verifiche 

effettuate, il COA (Contributo Onnicomprensivo Annuale, si vedano cap. 4.1 e Appendice 1) 

verrà rettificato. Se la nuova situazione reddituale o patrimoniale comporta un incremento 

del COA, sarà applicata una sanzione pari al doppio del maggior importo dovuto e verrà 

inoltrata apposita segnalazione ai competenti organi di controllo. 

 

14. Oltre la scadenza possono essere accolte le richieste di presentazione tardiva 

dell’Attestazione ISEE:  

a) di chi è stato autorizzato a immatricolarsi o a iscriversi tardivamente; 

b) di chi ha perfezionato l’immatricolazione entro i termini di decadenza imposti dalle 

graduatorie previste per l’accesso ai corsi a numero chiuso. 

In questi casi ci si impegna a richiedere l’attestazione ISEE/DSU sul portale INPS, presso 

un CAF o un professionista abilitato non oltre il 31 dicembre 2022, perché la DSU vale 

fino a tale data. A questi soggetti non viene applicata l’indennità di mora. 
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15. Chi intende conseguire la laurea triennale nell’anno accademico 2021/22 e iscriversi al 

primo anno di una laurea magistrale, deve chiedere l’Attestazione ISEE nell’anno 2022, per 

poterne fruire anche in caso di iscrizione tardiva nell’anno solare 2023. 

 

16. Tutte le scadenze indicate sono tassative e non saranno concesse proroghe. 

 

17. Per i valori dell’ISEE, si veda l’Appendice 1.1. 

 

3.2. ISEE per studenti internazionali con redditi prodotti all’estero 

 

1. Gli studenti e le studentesse extra-UE o UE con 

nucleo familiare che non produce reddito in Italia (o non 

totalmente in Italia) devono richiedere a un CAF o a 

professionisti abilitati il rilascio dell’ISEE Parificato (ovvero 

indicatore sostitutivo dell’ISEE). Devono quindi presentare la 

documentazione alla propria Segreteria Studenti e richiedere il 

caricamento manuale dei propri dati entro il 28 ottobre 2022. I 

contatti delle Segreterie Studenti sono pubblicati sul sito di 

Ateneo (Isee per studenti internazionali con redditi prodotti 

all’estero). 

 

2. È opportuno che gli studenti e le studentesse internazionali richiedenti Visto che si 

accreditano sul portale “Universitaly” ottengano dagli uffici consolari italiani all’estero la 

traduzione della dichiarazione dei redditi per ottenere l’ISEE Parificato.  

 
 

4. LE TASSE 
 
4.1.  Glossario minimo per orientarsi 

 

1. L’ISEE è l’Indicatore della situazione economica equivalente, che permette di misurare la 

condizione economica delle famiglie (si veda Capitolo 3). 

 

2. L’ISPE è l’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente e serve per misurare il 

patrimonio immobiliare e mobiliare delle famiglie.  

 

3. Il COA (Contributo Onnicomprensivo Annuale) è suddiviso in cinque rate. Serve a coprire 

i corsi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi ed è differenziato in base alla tipologia 

di corso e al regime d’impegno scelto. Viene conteggiato anche in base alla situazione 

reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, risultante dall’Attestazione 

ISEE. Per la formula di calcolo, si veda l'Appendice 1.2. 

https://www.uniupo.it/it/infostudenti/tasse-e-contributi/attestazione-isee/isee-studenti-internazionali-con-redditi-prodotti-all%E2%80%99estero
https://www.uniupo.it/it/infostudenti/tasse-e-contributi/attestazione-isee/isee-studenti-internazionali-con-redditi-prodotti-all%E2%80%99estero
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4. La No Tax Area individua le condizioni di esonero dal COA.  

 

5. Il VUPO+ è il parametro di calcolo che tiene conto del valore ISEE e del valore ISPE e 

rappresenta l'importo complessivo a carico dello studente/della studentessa che non 

soddisfa i requisiti previsti ai fini dell'esonero No Tax Area. Per la formula di calcolo, si veda 

l'Appendice 2. 

 

4.2. Contribuzione e rateizzazione 

 

1. La contribuzione studentesca si compone di più rate:  

a) la prima rata coincide con la tassa di iscrizione ed è uguale per tutti.  

b) le rate successive possono variare in relazione: 

● al Dipartimento cui si è iscritti; 

● al regime di studio scelto (tempo pieno o parziale); 

● alla situazione patrimoniale ed economica del nucleo familiare risultante 

dall’«Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio 

universitario» rilasciata nell’anno 2022.  

● al merito, per l’iscrizione agli anni successivi al primo (in particolare per la 

seconda rata). 

 
2. Gli studenti non in regola con il pagamento delle tasse non potranno chiedere e 

ottenere certificati, né frequentare le lezioni, sostenere gli esami di profitto e compiere alcun 

atto di carriera, né potranno accedere a opportunità e benefici erogati dall’Università o da 

altri Enti, pubblici e/o privati, in collaborazione (collaborazioni studentesche, assegni di 

tutorato, borse di studio, premi di iscrizione, contributi e altre agevolazioni). 

 

4.3. No Tax Area 

 

1. Si applica nel caso in cui siano rispettati tutti questi requisiti: 

a) ISEE inferiore o uguale a euro 30.000,00; 

b) ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario con il Codice 

Fiscale dello/della studente/studentessa; 

c) ISEE in corso di validità all’atto dell’iscrizione/immatricolazione; 

d) iscrizione all’Ateneo a un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata 

normale del corso di studio, aumentata di uno; 

e uno di questi requisiti: 

a) iscrizione al primo anno; 

b) iscrizione al secondo anno e conseguimento entro il 10 agosto 2022 di almeno 10 

CFU; 

c) iscrizione ad anni accademici successivi e conseguimento di almeno 25 CFU tra l’11 

agosto 2021 e il 10 agosto 2022. 
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2. L’applicazione della No Tax Area non va richiesta, ma è riconosciuta automaticamente 

con la presentazione dell’Attestazione ISEE.  

 

3. L’esonero No Tax Area prevede solo il pagamento della tassa regionale e l’imposta di 

bollo.  

 

4.4. Prima rata 

 

1. Gli/Le immatricolati/e gli/le iscritti/e al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale 

potranno accedere ai servizi di Ateneo (posta elettronica, didattica in rete, ecc.) solo quando 

l’Università avrà acquisito il pagamento della prima rata. 

 

2. Il pagamento della prima rata di euro 156,00 è obbligatorio. Corrisponde alla quota della 

tassa regionale per il diritto allo studio universitario (euro 140,00) e all’importo della marca 

da bollo (euro 16,00). Va effettuato entro il 28 ottobre 2022. È indispensabile per 

confermare l’iscrizione al primo anno o agli anni successivi.  

 

3. Ai pagamenti effettuati oltre il termine del 28 ottobre 2022 sarà applicata una mora e 

comunque secondo le modalità e le scadenze amministrative indicate nell’Appendice 4. 

 

4. Chi si iscrive ad anni successivi al primo, trova la rata da pagare nell’area riservata 

del Portale Studente (www.studenti.uniupo.it) a partire dal 10 ottobre 2022. Il pagamento 

deve essere effettuato entro il 28 ottobre 2022. 

 

5. Chi è iscritto/a ad anni di corso successivi al primo, e ha richiesto all’Ente Regionale per 

il Diritto allo Studio Universitario (EDISU) la borsa di studio per l’anno accademico 2022/23, 

è esonerato/a dal pagamento della tassa regionale fino alla pubblicazione delle graduatorie 

definitive dei vincitori/vincitrici o idonei/e da parte dell’EDISU; deve comunque pagare la 

marca da bollo virtuale di euro 16,00, di cui troverà il bollettino nella propria area del Portale 

Studente (www.studenti.uniupo.it). Nel caso in cui l’EDISU non conceda la borsa di studio 

per l’anno accademico 2022/2023, deve pagare la prima rata, senza mora, entro venti 

giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione da parte della propria Segreteria 

Studenti. Per ottenere i benefici EDISU si deve richiedere l’Attestazione ISEE 2022 (si veda 

il capitolo 3). Chi non risulta vincitore/vincitrice o idoneo/a nelle graduatorie dell’EDISU e 

non abbia presentato l’Attestazione ISEE, è collocato/a automaticamente nella massima 

fascia contributiva. 

 

6. Deve pagare la prima rata anche chi si iscrive al primo anno, seppure abbia richiesto i 

benefici EDISU. In caso di idoneità, potrà richiedere all’Ente il rimborso della tassa versata 

come prima rata. 

 

7. Non deve pagare la prima rata: 
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a) chi intende laurearsi nella sessione autunnale o in quella straordinaria dell’anno 

accademico 2021/2022. Se non conclude gli studi entro il termine previsto (aprile 

2023), deve pagare i contributi previsti con la mora. Se intende avvalersi 

dell’inserimento nelle fasce a contribuzione ridotta, deve richiedere l’Attestazione 

ISEE 2022 (si veda il Capitolo 3); 

b) chi ha già rinunciato agli studi; 

c) chi intende trasferirsi presso un altro ateneo, ma deve comunque versare il contributo 

previsto per i trasferimenti in uscita; 

d) chi beneficia di specifiche cause di esonero (si veda il Capitolo 5). 

 

8. Non è possibile rimborsare la prima rata a chi rinuncia o si iscrive ad altro ateneo, perché 

gli importi della rata non sono di competenza dell’Università, ma dell’EDISU.  

 

9. L’imposta di bollo di euro 16,00 non viene mai rimborsata. 

 
 
4.5. Rate successive 

 

4.5.1. Suddivisione del COA 

 

1. Il Contribuito Annuo Onnicomprensivo (COA) è suddiviso in più rate, dalla seconda alla 

sesta. Può essere proporzionato alla propria situazione economica in base: 

a) alla situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, definita 

dall’attestazione ISEE (indicatore relativo alla situazione economica); 

b) all’ISPE (indicatore della situazione patrimoniale equivalente). 

 
2. Per ottenere l’esonero totale dal pagamento (No Tax Area), è necessario aver richiesto 
l’Attestazione ISEE (si veda il Capitolo 3) e rientrare in questi casi: 
 

Anno 
Requisito 
reddito/patrimoniale 

Requisito di merito di carriera 

1° anno ISEE ≤ 30.000 Non richiesto 

2° anno ISEE ≤ 30.000 10 CFU entro il 10.8.2022 

Anni successivi al 2° 
fino al 1° fuori corso 

ISEE ≤ 30.000 
25 CFU conseguiti dal giorno 
11.8.2021 ed entro il 10.8.2022 

 

Per chi è fuori corso/ripetente, a partire dal secondo anno di iscrizione oltre la durata 

normale o convenzionale del corso, è previsto un incremento del COA di euro 200,00. Per 

determinare il numero di anni fuori corso/ripetenti concorrono tutti gli anni maturati in 

carriera nello stesso corso di studio, anche se frequentato presso altro ateneo o in un 

ordinamento diverso.  
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4.5.2 Seconda rata 

 

1. Il pagamento della seconda rata deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2023. È 

obbligatorio per chi risulta iscritto/a entro tale data, salvo i casi previsti di esenzione. Devono 

pagare la seconda rata anche coloro che intendono rinunciare agli studi successivamente 

 

 

2. L’importo della fascia massima di contribuzione della seconda rata, se dovuto, è così 

fissato: 

 

Corso di studio Regime di studio 
Importo 
massimo 
2° rata 

Laurea triennale e magistrale Tempo pieno euro 330,00 

Laurea triennale Tempo parziale 4 anni 
euro 250,00 

Laurea magistrale Tempo parziale 3 anni 

Laurea triennale Tempo parziale 6 anni 
euro 212,00 

Laurea magistrale Tempo parziale 4 anni 

Laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico 
della Scuola di Medicina e del Dipartimento di Scienze 
del farmaco 

 
euro 342,00 

 

L’importo della seconda rata comprende il contributo per le attività sportive di euro 10,00 

non rimborsabile in nessun caso. 

 

4.5.3 Rate successive alla seconda 

 

1. Il versamento delle rate successive alla seconda deve essere effettuato da chi è 

iscritto/a alla data del 31 marzo 2023 con un COA superiore di almeno euro 10,00 

rispetto all’importo versato come seconda rata.  

 

2. Il numero delle rate successive alla seconda può variare in relazione all’importo del COA 

ancora da versare dopo che è stata detratta la seconda rata, secondo questa tabella:  
 

Importo COA detratta la seconda 
rata 

Rata Scadenza   pagamento 

Da euro 10,01 a euro 200,00 Soluzione unica 31 marzo 2023 

Da euro 200,01 a euro 400.00 
Rata 3 31 marzo 2023 

Rata 4 28 aprile 2023 

Da euro 400,01 a euro 800,00 

Rata 3 31 marzo 2023 

Rata 4 28 aprile 2023 

Rata 5 31 maggio 2023 
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Oltre euro 800,01 

Rata 3 31 marzo 2023 

Rata 4 28 aprile 2023 

Rata 5 31 maggio 2023 

Rata 6 30 giugno 2023 

 

3. Anche coloro che presentano richiesta di rinuncia oltre il 31 marzo 2023 sono tenuti al 

versamento di tutte le rate successive. 

 

4. Per le formule di calcolo della contribuzione, si veda l'Appendice 1.2.  

 

4.6  Contribuzione ordinaria se non viene presentata l’Attestazione ISEE o se l’ISEE 

non presenta i requisiti richiesti 

 

Se per vari motivi non viene presentata l’Attestazione ISEE o l’ISEE non presenta i requisiti 

richiesti, si viene automaticamente inseriti nell’ultima fascia di contribuzione. La 

contribuzione ordinaria ammonta agli importi della tabella seguente e viene suddivisa in 

cinque rate successive alla prima. 
 

● Dip. di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali 
● Dip. di Scienze e innovazione tecnologica 
● Dip. di Studi per l’economia e l’impresa 
● Dip. di Studi umanistici 

euro 2.280,00 

● Dip. di Scienza del farmaco 
● Scuola di Medicina 

euro 2.622,00 

 

4.7 Contribuzione per iscritti a tempo parziale 

 

Chi si iscrive a tempo parziale deve pagare un importo della contribuzione proporzionale a 

quello previsto per l’iscrizione a tempo pieno, secondo questa tabella: 
 
 

Tipo di corso Regime d’impegno Parametro VUPO+ per studenti a T.P. 

Laurea 4 anni 75% del parametro VUPO+ 

Laurea 6 anni 50% del parametro VUPO+ 

Laurea magistrale 3 anni 66% del parametro VUPO+ 

Laurea magistrale 4 anni 50% del parametro VUPO+ 

 

2. Per le formule di calcolo del VUPO+, si veda l’Appendice 2. Il Simulatore Tasse con cui 

verificare l’importo dovuto è disponibile alla pagina https://simulatasse.uniupo.it/  

 

4.8  Contribuzione per corsi singoli 

 

1. Chi si iscrive ai corsi singoli, può acquisire un numero massimo di 36 CFU con questa 
contribuzione:  
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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 

 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4.9 Blocco della carriera per mancati pagamenti 

 
1. In caso di mancato pagamento di tasse e contributi, o in caso di mancata restituzione di 

somme percepite indebitamente a titolo di borsa di studio, premio di studio, contributo o 

beneficio, a qualsiasi titolo ottenuto (compresa la mobilità internazionale), sarà disposto il 

blocco della carriera.  

 

2. Il blocco della carriera viene disposto anche in caso di debiti nei confronti dell’Ente 

Regionale per il Diritto allo Studio universitario o di mancato rispetto del termine per 

adempimenti amministrativi, previo sollecito via email. 

 

4.10 Come si paga 

 

1. L’Università del Piemonte Orientale aderisce al sistema di pagamento elettronico PagoPa 

per effettuare pagamenti sicuri verso la PA (Pubblica Amministrazione) e i gestori di servizi 

di pubblica utilità. In nessun caso la contribuzione universitaria può essere versata 

tramite bonifico. 

 

2. I pagamenti alle pubbliche amministrazioni si effettuano tramite un codice Identificativo 

Univoco del Versamento (IUV). Questo codice è riportato sugli avvisi di pagamento che si 

trovano nel Portale Studente (www.studenti.uniupo.it) alla sezione “Segreteria — 

Pagamenti”. 

 

3. La presenza del logo PagoPA  nella “colonna fattura” indica l’attivazione del sistema 

di pagamento. 

 

4. Si può effettuare il pagamento in due modi: 

a) immediato online. In questo caso, bisogna selezionare il pulsante “Paga con 
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PagoPA” e cliccare sul pulsante “Paga online”. Si può pagare: 

● con carta di credito, di debito o prepagata, scegliendo uno dei prestatori di servizi 

di pagamento proposti;  

● con addebito sul conto bancario, se il proprio istituto di credito è nella lista degli 

istituti di credito aderenti all’iniziativa. 

b) differito. Ci sono due modalità: 

● cliccare sul pulsante "Stampa Avviso per Pago PA", scaricare l’avviso di 

pagamento in formato PDF, stamparlo e presentarlo a uno dei Prestatori di 

Servizio di Pagamento (PSP) abilitati a ricevere pagamenti tramite PagoPA (si 

veda l’elenco aggiornato sul sito dell’AGID: www.agid.it); 

● selezionare il pulsante “Paga con PagoPA” e cliccare sul pulsante “Paga più 

tardi”. Giunto il momento di pagare, scaricare l’avviso di pagamento in formato 

PDF, stamparlo e presentarlo di persona presso i punti vendita Sisal e Lottomatica 

(in contanti fino a euro 999,99; con carta di debito o di credito fino a euro 1.499,99) 

oppure presso gli istituti bancari abilitati, volendo anche online.  

Non è possibile eseguire i pagamenti presso gli sportelli degli uffici postali. 
 
5. È necessario prestare attenzione ai tempi di esecuzione del pagamento stabiliti dalla 

banca, per rispettare i termini di pagamento e non incorrere nella mora.  

 

6. Chi non è in regola con il pagamento delle tasse, non potrà chiedere e ottenere certificati, 

né frequentare le lezioni, né sostenere gli esami di profitto, né compiere alcun atto di carriera, 

né potrà accedere a opportunità e benefici erogati dall’Università o da altri Enti, pubblici e/o 

privati, in collaborazione (collaborazioni studentesche, assegni di tutorato, borse di studio, 

premi di iscrizione, contributi e altre agevolazioni). 

 

4.11 Mora 

 

1. È prevista l’indennità di mora per ogni pagamento effettuato oltre la scadenza, a partire 

dal primo giorno di ritardo, e in caso di mancato rispetto delle scadenze decise per gli 

adempimenti amministrativi (salvo che gli stessi prevedano la decadenza). 

 

2. L’indennità di mora è così calcolata: 

● euro 25,00 entro i primi cinque giorni di calendario; 

● euro 50,00 dal sesto al quindicesimo giorno; 

● euro 100,00 oltre il quindicesimo giorno. 

 

3. Chi non è in regola con le tasse e regolarizza la propria posizione contributiva pagando 

in un'unica soluzione più rate arretrate, versa una sola mora, pari alla mora con importo più 

elevato tra quelli attribuibili.  

 

4. Chi ha ottenuto indebitamente esoneri o benefici, compresa la riduzione delle tasse 

dovute, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni false, dovrà pagare una mora 
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aggiuntiva. In questi casi, l’ammontare dell’indennità è il doppio dell’agevolazione 

indebitamente conseguita e accertata, cioè il doppio della differenza tra quanto avrebbe 

dovuto pagare e quello eventualmente già pagato.  

 

4.12 Riepilogo di contributi particolari  

Causale Euro 

Duplicati in caso di dichiarazione/denuncia di smarrimento: tessera di riconoscimento; 
libretto personale di formazione della scuola di specializzazione in Farmacia 
ospedaliera; libretto annuale di tirocinio degli studenti delle scuole di specializzazione di 
area medica 

25,00 

Duplicato della Smart-Card in caso di dichiarazione/denuncia di smarrimento 50,00 

Duplicato del diploma originale di laurea, del diploma universitario e del diploma di 
specializzazione 

150,00 

Duplicato del libretto universitario in caso di dichiarazione/denuncia di smarrimento 100,00 

Esame di ammissione ai corsi a numero programmato della Scuola di Medicina 100,00 

Esame di ammissione alle scuole di scuole di specializzazione di area sanitaria non 
medica 

50,00 

Esame di ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria per medici Come da bando 

Partecipazione al bando per trasferimento al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia 

150,00 

Domanda per trasferimenti in uscita 100,00 

Tassa annuale di ricognizione 150,00 

Diritto fisso di congelamento o sospensione di carriera 150,00 

Riconoscimento di titolo accademico estero 150,00 

Contributo studenti ripetenti/fuori corso da oltre 1 anno 200,00 

Contributo per l’ammissione alla prova finale per i corsi di laurea delle professioni 
sanitarie, in quanto abilitante all’esercizio della professione 

200,00 

Contributo per l’ammissione all’esame di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia, in quanto abilitante all’esercizio della professione 

200,00 

Contributo per l’iscrizione all’esame di stato di Revisore legale 100,00 

Contributo per l’iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca 212,00  

Contributo per l’iscrizione all’esame di stato 380,00 

Iscrizione alla Scuola di Specializzazione area sanitaria in Farmacia Ospedaliera 1.270,00 in due rate: 
 

I rata: € 645,00 (oltre a 
bollo e contributo 
EDiSU) 
 

II rata: € 625,00 

Iscrizione alle Scuole di Specializzazione area sanitaria afferenti alla Scuola di Medicina 
 
In caso di pagamenti effettuati dopo i termini di scadenza indicati sarà applicata 
l’indennità di mora (si veda par. 4.7) 
 

1.460,00 in due rate: 
I rata: € 896,00 
(compreso € 140,00 
contributo EDISU + € 
16,00 marca da bollo) 
da versare all’atto 
dell’immatricolazione 
/iscrizione; 
 

II rata: € 720,00, da 
versare entro 180 
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giorni dalla data di 
rinnovo del contratto 
 

 
 
5 ESONERI E AGEVOLAZIONI 
 

5.6 Richiesta di esonero o agevolazione 

 

Gli esoneri e le agevolazioni descritti devono essere richiesti alla Segreteria Studenti di 

riferimento. Per le modalità di presentazione e i contatti delle Segreterie Studenti si veda la 

Carta dei Servizi. 

 

5.6.1 Esonero totale 

 

Queste categorie di studenti/studentesse non devono pagare nessuna delle rate previste 

(fatta eccezione la marca da bollo di euro 16,00): 

a) chi è iscritto ad anni successivi al primo e ha vinto la borsa di studio EDISU per 

l’anno accademico 2022/2023 o ne è risultato idoneo/a. Gli iscritti al primo anno che 

hanno pagato la prima rata e hanno avuto la borsa di studio EDISU possono 

richiedere il rimborso all’EDISU. 

b) chi ha ricevuto il riconoscimento di disabilità o handicap (L. 5 febbraio 1992, n. 104, 

art. 3, c. 1) o chi ha un’invalidità certificata pari o superiore al 66%. Se l’invalidità 

non è reversibile, è sufficiente allegare il certificato medico durante la procedura di 

immatricolazione online in caso di iscrizione al primo anno o inviarlo alla Segreteria 

Studenti in fase di rinnovo dell’iscrizione per gli studenti iscritti ad anni successivi. Se 

varia il grado di invalidità, bisogna comunicarlo tempestivamente alla Segreteria 

studenti di riferimento. 

La dichiarazione di disabilità o handicap deve essere consegnata alla Segreteria 

studenti all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione (a pena di decadenza del 

beneficio) accompagnata dalla certificazione medica. Sono presi in considerazione i 

certificati presentati in corso d’anno solo nel caso in cui si sia comunicato all’atto 

dell’immatricolazione / iscrizione di aver avviato la procedura per il riconoscimento 

ancora in corso e ci si sia impegnati a consegnare la certificazione medica non 

appena disponibile. 

c) chi è caregiver unico famigliare convivente di persona con disabilità o handicap (L. 5 

febbraio 1992, n. 104, art. 3, c. 1) o invalidità certificata pari o superiore al 66%. Se 

l’invalidità non è reversibile, è sufficiente consegnare in Segreteria Studenti il 

certificato medico una sola volta, al momento della richiesta del beneficio, e 

un’autodichiarazione relativa al nucleo familiare. Se varia il grado di invalidità, 

bisogna comunicarlo tempestivamente alla Segreteria studenti di riferimento. 
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La dichiarazione di disabilità o handicap deve essere inviata alla Segreteria studenti 

all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione (a pena di decadenza del beneficio) 

accompagnata dalla certificazione medica. Sono presi in considerazione i certificati 

presentati in corso d’anno solo nel caso in cui si sia comunicato all’atto 

dell’immatricolazione / iscrizione di aver avviato la procedura per il riconoscimento 

ancora in corso e ci si sia impegnati a consegnare la certificazione medica non 

appena disponibile. 

d. i mutilati e invalidi civili che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi 

della capacità lavorativa e che appartengono a famiglie di disagiata condizione 

economica (attestata da ISEE inferiore a 30.000 euro), gli studenti figli dei beneficiari 

della pensione di inabilità, orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, 

di lavoro, di servizio e loro figli ((L. 30 marzo 1971, n. 118 di conversione in legge del 

decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi 

civili). 

e. chi ha lo status di rifugiato/a, profugo/a o è titolare di protezione internazionale a 

condizione che sia verificato uno dei seguenti requisiti: - iscritto/a al primo anno; -  

iscritto/a al secondo anno e conseguimento entro il 10 agosto 2022 di almeno 10 

CFU; - iscritto/a ad anni accademici successivi e conseguimento di almeno 25 CFU 

tra l’11 agosto 2021 e il 10 agosto 2022. 

 

5.6.2  Esonero parziale 

 

Queste categorie di studenti/studentesse sono esonerati/e dal pagamento delle rate 

successive alla seconda: 

a) chi ha un grado di invalidità compreso fra il 50% e il 65%. Se l’invalidità non è 

reversibile, è sufficiente allegare il certificato medico durante la procedura di 

immatricolazione online in caso di iscrizione al primo anno o inviarlo alla Segreteria 

Studenti in fase di rinnovo dell’iscrizione per gli studenti iscritti ad anni successivi. Se 

varia il grado di invalidità, bisogna comunicarlo tempestivamente alla Segreteria 

Studenti. 

La dichiarazione di disabilità o handicap deve essere consegnata alla Segreteria 
Studenti all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione (a pena di decadenza del 
beneficio) accompagnata dalla certificazione medica. Sono presi in considerazione i 
certificati presentati in corso d’anno solo nel caso in cui si sia comunicato all’atto 
dell’immatricolazione / iscrizione di aver avviato la procedura per il riconoscimento 
ancora in corso e ci si sia impegnati a consegnare la certificazione medica non 
appena disponibile; 

b) chi è detenuto/a; 

c) chi ha lo status di rifugiato/a, profugo/a o è titolare di protezione internazionale (e 

non rientra nell’esonero totale di cui al paragrafo precedente 5.1.1 lett e); 

d) chi è vittima di reati della criminalità organizzata o di usura o vittima del dovere 

ovvero appartenente a famiglie con vittime di reati della criminalità organizzata o di 

usura o vittime del dovere. I requisiti sono quelli previsti dalla normativa in materia e 

gli eventi devono essere debitamente documentati; 
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e) chi, entro il 31 dicembre 2022, ha sostenuto le prove di valutazione relative a tutte 

le attività formative, comprese idoneità, tirocini e crediti liberi; è in debito del solo 

esame finale di laurea; prevede di laurearsi nel nuovo anno accademico 2022/2023; 

f) chi è dipendente di ruolo dell’Ateneo. 

g) chi è caregiver non unico famigliare convivente di persona con disabilità o handicap 

(L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, c. 1) o invalidità certificata pari o superiore al 66%. 

Se l’invalidità non è reversibile, è sufficiente consegnare in Segreteria Studenti il 

certificato medico una sola volta, al momento della richiesta del beneficio. Se varia il 

grado di invalidità, bisogna comunicarlo tempestivamente alla Segreteria studenti di 

riferimento. 

La dichiarazione di disabilità o handicap deve essere consegnata alla Segreteria 

studenti all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione (a pena di decadenza del 

beneficio) accompagnata dalla certificazione medica. Sono presi in considerazione i 

certificati presentati in corso d’anno solo nel caso in cui si sia comunicato all’atto 

dell’immatricolazione / iscrizione di aver avviato la procedura per il riconoscimento 

ancora in corso e ci si sia impegnati a consegnare la certificazione medica non 

appena disponibile. 

 
5.6.3  Esonero straordinario per merito 

 

1. Deve pagare solo la prima rata di euro 156,00 e la seconda rata in misura fissa di 

euro 10,00 chi ha tutti e tre questi requisiti: 

a) si sta iscrivendo al primo anno del corso di laurea magistrale anche a ciclo unico; 

b) ha conseguito la laurea triennale “in corso” (rispetto alla durata 

normale/convenzionale del corso di studio); 

c) ha conseguito la laurea triennale con votazione pari o superiore a 100/110. 

 

2. L’esonero straordinario per merito viene concesso per una sola volta durante il percorso 

universitario. 

 

5.6.4 Riduzioni della contribuzione per le matricole “pure” 

 

1. Le matricole “pure” sono coloro che si iscrivono per la prima volta a un corso 

universitario. Ottengono automaticamente una riduzione di un massimo di euro 100,00 

sulla contribuzione dovuta, eccetto la prima rata, se hanno conseguito il diploma di 

istruzione secondaria di secondo grado con una votazione non inferiore a 90/100.  

 

2. Possono ottenere la riduzione solo iscrivendosi a corsi di laurea e laurea magistrale a 

ciclo unico dell’Ateneo per l’anno accademico 2022/2023. 

 

5.6.5 Riduzioni per crediti conseguiti entro il 30 novembre 2021 

 

1. Gli studenti/Le studentesse in corso che entro il 30 novembre 2022 abbiano conseguito 
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tutti i crediti previsti dal piano di studio per l’anno accademico 2021/2022 possono ottenere 

in automatico una riduzione di 150,00 euro sulla seconda rata   

 

2. Sono esclusi dall’agevolazione coloro che beneficiano di dispense o convalide di esami; 

fanno eccezione i crediti riconosciuti per abilità informatiche, certificazione linguistica e per 

mobilità internazionale.  

 

5.2       Ulteriori sostegni per il diritto allo studio 

 

1. Chi è iscritto a un corso di laurea scientifico, può ottenere un parziale esonero, calcolato 

d’ufficio, dei contributi di immatricolazione/iscrizione secondo parametri di merito e reddito 

sulla base delle assegnazioni che il Ministero effettua ogni anno. 

 

2. Nel corso dell’anno accademico possono essere emanati bandi o avvisi specifici per 

sostenere il diritto allo studio nei confronti di studenti meritevoli che si trovino in difficoltà 

economiche a causa di situazioni oggettive, connesse a eventi di particolare gravità (anche 

mediante la previsione di esoneri parziali). I bandi sono pubblicati sul sito www.uniupo.it. 

Per accedere a questi bandi è necessario aver richiesto l’Attestazione ISEE nei termini 

generali previsti (si veda il Capitolo 3). 

 

5.3 Premi di studio 

 

1. L’Ateneo, in base alla disponibilità dei propri fondi può stanziare premi rivolti agli 

studenti meritevoli, oltre a quanto previsto dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario (EDISU). 

 

2. Se i premi vengono istituiti, sono pubblicati sul sito web di Ateneo (www.uniupo.it), nella 

sezione “Servizi — Borse e agevolazioni”. 

 

5.4 Conseguimento anticipato del titolo 

  

1. È possibile laurearsi prima rispetto alla durata normale del proprio corso di studio. Per i 

corsi magistrali a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Farmacia e Chimica e tecnologica 

farmaceutiche ci si deve comunque iscrivere all’ultimo anno di corso e bisogna aver 

frequentato tutte le attività previste dal piano di studi.  

 

2. Bisogna aver maturato tutti i CFU previsti nel piano di studi entro le scadenze 

amministrative di presentazione della domanda di laurea. Non è prevista alcuna 

contribuzione per gli anni accademici cui non si prende iscrizione. 

 

3. Per ottenere l’anticipazione, si vedano le indicazioni previste dai singoli Dipartimenti per 

i propri corsi di studio. 



 

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

 

 

6 SMETTERE DI STUDIARE 
 
6.2 Decadenza 

 
1. La decadenza si verifica in questi casi: 

a) se non si è rinnovata l’iscrizione al corso di studio per un numero di anni consecutivi 

pari alla durata normale del corso stesso; 

b) se non si sono superati esami di profitto o prove di valutazione finale del profitto per 

un numero di anni consecutivi pari alla durata normale del corso stesso, anche nel 

caso in cui si sia regolarmente rinnovata l’iscrizione per la durata normale del corso 

di studio; 

c) se ci si è iscritti contemporaneamente a due o più corsi di studio della stessa o di 

altra Università, poiché questa situazione, al momento dell'approvazione di questo 

Manifesto, è vietata dalla Legge. 

 

2. La decadenza non sussiste quando tutti gli esami di profitto e le prove di valutazione 

finale del profitto sono stati superati e si sia unicamente in debito della prova finale. 

 

3. Il decorso del termine per la decadenza si interrompe se si ottiene il passaggio ad altro 

corso di laurea o di laurea magistrale dell’Ateneo prima di incorrere nella decadenza. 

 

4. Se la decadenza dagli studi è accertata, può essere disposto il rimborso della 

contribuzione versata e non dovuta esclusivamente per l’anno accademico nel corso del 

quale si è rilevata. 

 

5. Rimangono valide le norme previste dalle singole strutture didattiche relative alla verifica 

della non obsolescenza dei crediti acquisiti (DM 22 ottobre 2004, art. 5, c. 6). 

 

6.3 Rinuncia 

 

1. Si può rinunciare agli studi in qualsiasi momento, se in regola con le rate delle tasse 

già scadute presentando domanda online dal Portale Studente e pagando 

necessariamente una marca da bollo virtuale del valore di euro 16,00. La carriera verrà 

chiusa solo successivamente il pagamento della marca da bollo. La data della rinuncia 

coincide con la data di pagamento del bollo. La rinuncia è irrevocabile. 

 

2. Per poter rinunciare agli studi si devono pagare le tasse già scadute e relative more degli 

anni accademici per i quali si sia effettuata l' iscrizione pagando la prima rata. 

 

3. Non sono dovute le rate con scadenza successiva alla data della rinuncia. Se la rinuncia 

avviene dopo il 31 marzo 2023, si deve versare l’intera contribuzione, senza deroghe né 

eccezioni. 



 

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

 

 

5. In caso di mancato pagamento della marca da bollo entro un mese dalla data di 

presentazione, la domanda di rinuncia verrà annullata d’ufficio e sarà necessario 

presentarla nuovamente per poter chiudere la carriera. 

 

6.4 Congelamento di carriera 

 

1. È possibile chiedere il congelamento della propria carriera solo per questi motivi: 

a) nascita di un figlio. Va richiesto per l’anno di nascita del bambino e vale nell’anno 

accademico in cui viene domandato; 

b) infermità grave e prolungata. Vale per l’anno accademico in cui viene richiesto e 

può essere prolungato, se l’infermità persiste. 

 

2. In questi casi, per quanto possibile, si deve richiedere il beneficio entro le scadenze 

amministrative previste per l’iscrizione al nuovo anno accademico, cioè prima di rinnovare 

l’iscrizione e comunque prima di effettuare il pagamento della prima rata, quando dovuta. 

Se la causa di congelamento sorge dopo aver pagato la contribuzione studentesca, è 

possibile presentare domanda tardiva.  

 

3. Chi chiede il congelamento deve consegnare alla Segreteria studenti la domanda in 

marca da bollo virtuale da euro 16,00, aver versato euro 150,00 quale contributo e allegare 

la documentazione necessaria: per la nascita di un figlio, l’autocertificazione dell’avvenuta 

nascita o il certificato medico con la data presunta del parto; per infermità, la certificazione 

medica specialistica. Per le modalità di invio alla Segreteria Studenti si veda la Carta dei 

Servizi. 

 

4. Ottenuto il congelamento, la richiesta non è revocabile nel corso dell’anno accademico. 

Non si potranno sostenere esami o acquisire CFU nel corso dell’anno accademico di 

sospensione.  

 

6.5 Sospensione della carriera 

 

1. È possibile chiedere la sospensione della carriera in questi casi: 

a) intenzione di intraprendere gli studi presso Accademie militari italiane o Università 

straniere; 

b) intenzione di iscriversi a un master universitario di primo o di secondo livello. 

 

2. In questi casi è obbligatorio richiedere il beneficio entro le scadenze amministrative 

previste per l’iscrizione al nuovo anno accademico, cioè prima di rinnovare l’iscrizione e 

comunque prima di effettuare il pagamento della prima rata, quando dovuta. Si tratta di un 

termine tassativo che non dà luogo ad alcun rimborso. 
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3. Chi chiede la sospensione deve consegnare alla Segreteria Studenti la domanda in marca 

da bollo virtuale da euro 16,00, aver versato euro 150,00 quale contributo e allegare 

l’autocertificazione che contenga tutti gli elementi utili a individuare la causa della richiesta 

di sospensione (per es.: indicazione dell'Accademia e del periodo; dell’Ateneo erogante il 

Master e il periodo, ecc.).  

 

4. La sospensione deve essere richiesta ogni anno sulla base della durata dei percorsi che 

ne siano la causa. 

 

5. La sospensione non interrompe il decorso del termine per la decadenza dalla qualità di 

studente relativamente al corso di studio sospeso.  

6. Ottenuta la sospensione, la richiesta non è revocabile nel corso dell’anno accademico. 

Non si potranno sostenere esami o acquisire CFU nel corso dell’anno accademico di 

sospensione.  

 

6.6 Interruzione degli studi e loro ripresa 

 

Chi ha interrotto gli studi per almeno due anni accademici e che riprende il proprio corso di 

studi, iscrivendosi nell'anno accademico corrente, deve pagare la tassa di ricognizione di 

euro 150,00 per ogni anno accademico interamente trascorso, nel quale non sia risultato 

iscritto. 

 

 

7 TITOLI 
 

7.1 Titoli abilitanti 

 

1. Per essere ammessi all’esame di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, i/le candidati/e in possesso di idoneità al 

tirocinio pratico valutativo (DM 58/2018) devono versare l’importo di euro 200,00 per il 

conseguimento del titolo abilitante. 

 

2. Se si deve ripetere la prova finale abilitante, poiché non si è superata la precedente, si 

deve ripetere anche il versamento 

 

7.2 Convalida di titoli accademici esteri 

 

1. Le richieste di riconoscimento di titoli accademici esteri, per essere ammessi all’anno 

accademico 2022/2023, proseguire gli studi e conseguire titoli universitari italiani, devono 

essere presentate a partire dal 29 agosto 2022, versando una quota di euro 150,00. Per i 

corsi di laurea ad accesso programmato e limitato la richiesta può essere presentata 
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soltanto dopo aver effettuato la procedura di immatricolazione.  

 

2. Chi è interessato, deve rivolgersi alla Segreteria studenti di competenza. 

 

7.3  Certificazione dei 24 CFU per l’insegnamento 

 

1. Tra i requisiti di ammissione ai concorsi per l’insegnamento è richiesto il possesso di 24 

CFU in questi ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; 

psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 

 

2. Dopo la laurea è possibile acquisire i crediti mancanti attraverso l’iscrizione a corsi 

singoli (si veda il par. 1.9). I laureati e gli studenti iscritti, una volta conseguiti i CFU 

necessari, e sempre che almeno gli ultimi CFU rientranti tra quelli indicati al punto 1 siano 

stati acquisiti presso l’UPO, possono richiedere il rilascio della certificazione unica, che ne 

attesta il possesso. 

 

3. Tutte le istruzioni si trovano sul sito web (www.uniupo.it), nella sezione “Corsi – 

Formazione insegnanti”.  Sono definiti annualmente dei periodi nei quali è possibile 

richiedere la certificazione. Si deve presentare domanda, in marca da bollo virtuale da euro 

16,00, compilando l’apposito modulo online nella stessa sezione. Per il rilascio della 

certificazione bisogna versare un contributo di euro 100,00, generando un bollettino di 

pagamento seguendo la procedura descritta nel sito. Non sono prese in considerazione 

richieste generiche, che non precisino tutte le informazioni richieste nel modulo online. 

Acquisita la domanda ed effettuate le debite verifiche e valutazioni, si riceverà per email 

comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato e delle modalità per il rilascio. 

 

3. Il contributo di euro 100,00 non è dovuto da chi ha svolto l’intero percorso di acquisizione 

all’interno dell’Ateneo. 

 

4. Se parte dei CFU è stata acquisita presso altro Ateneo, i tempi di rilascio della 

certificazione dipendono dai tempi di risposta dello stesso Ateneo.  

 

5. Se la commissione di valutazione rileva la mancanza dei requisiti e nega il rilascio della 

certificazione (DM 616/2017), viene riconosciuto un credito fino a un massimo di euro 

100,00, da utilizzare per l’iscrizione a corsi singoli presso l’Università del Piemonte Orientale 

per completare i 24 CFU.  

 

 

APPENDICI 
 

1. VALORI DELL’ISEE E CALCOLO DEL COA 
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1.1. Valori ISEE per l’inserimento nelle specifiche fasce di contribuzione   

 

1ª 

fasci

a 

2ª 

fasci

a 

3ª 

fasci

a 

4ª 

fasci

a 

5ª 

fasci

a 

6ª 

fasci

a 

7ª 

fasci

a 

8ª 

fasci

a 

9ª 

fasci

a 

10ª 

fasci

a 

11ª 

fasci

a 

12ª 

fasci

a 
fino a 

20.000 

fino a 

22.000 

fino a 

25.000 

fino a 

30.000 

fino a 

40.000 

fino a 

50.000 

fino a 

60.000 

fino a 

70.000 

fino a 

85.000 

fino a 

100.000 

fino a 

120.000 

oltre 

120.000 

(in euro) 

 

1.2. Calcolo del COA 

 

1. Il COA è calcolato sulla base dell’indicatore di situazione reddituale e patrimoniale 

risultanti dall’ISEE e i requisiti di merito, secondo tre fasce di tassazione: 

a) No Tax Area (prevede il solo pagamento della tassa regionale e imposta di bollo); 

b) tassazione ridotta;  

c) tassazione progressiva. 

 
2. I requisiti di merito sono (L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, c. 255): 

a) Studente/studentessa In corso (IC): se è iscritto/a all’Ateneo da un numero di anni 

accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di 

uno; 

b) Studente/studentessa Attivo (A) se: 

● nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, ha conseguito entro il 10 

agosto del primo anno almeno 10 CFU; 

● nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, ha conseguito 

nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione 

almeno 25 CFU. 

 

3. L’attribuzione alla fascia di contribuzione avviene in questo modo: 

 

Fascia di 
tassazione 

Anno di 
iscrizione 

Indicatore 
In corso 
(IC) 

Attivo 
(A) 

COA 

No Tax Area 

primo ISEE ≤ 30.000 - - 0 

successivo al 
primo 

ISEE ≤ 30.000 SÌ SÌ 0 

Tassazione 
Ridotta 

successivo al 
primo 

ISEE ≤ 30.000 NO SÌ 200 

Tassazione 
progressiva 

successivo al 
primo 

ISEE ≤ 30.000 SÌ NO VUPO+ 

successivo al 
primo 

ISEE ≤ 30.000 NO NO VUPO+ 

primo e 
successivi 

ISEE > 30.000 - - VUPO+ 
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4. I crediti convalidati o riconosciuti ma sostenuti in precedenza non vengono conteggiati 

(per es. per abbreviazioni di carriera, trasferimenti in ingresso o passaggi di corso di studio). 

Vengono conteggiati esclusivamente i crediti conseguiti effettivamente nel periodo di 

riferimento (dall’11 agosto 2021 al 10 agosto 2022). 

 

 

2. CALCOLO DI VUPO+ 

 

1. Il parametro VUPO+ è così quantificato: 
 

Posizione dello studente Calcolo VUPO+ 

Studente/studentessa in corso (IC) VUPO1+VUPO3 

Altri casi VUPO1+VUPO3+200 

 

2. Il valore VUPO1, per il regime a tempo pieno, varia a seconda del Dipartimento del corso 

di laurea: 
 

● Dip. di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali 

● Dip. di Scienze e innovazione tecnologica 

● Dip. di Studi per l’economia e l’impresa 

● Dip. di Studi umanistici 

euro 330,00 
(euro 320,00 + 10,00) 

● Dip. di Scienza del farmaco 

● Scuola di Medicina 
euro 342,00 
(euro 332,00 + 10,00) 

 

3. Il valore VUPO3 si ottiene distinguendo tre diversi casi, legati al valore in Euro dell’ISPE: 
 

VUPO3 

ISPE<130.000 130.000  ≤ ISPE ≤ 160.000 ISPE > 160.000 

VUPO2 
(VM – VUPO2)   ISPE - 130.000   +  VUPO2 

        (160.000 - 130.000) 
VM* 

 
* VM è l’importo massimo di VUPO2, corrispondente alla fascia di contribuzione più alta 
(12ª), a seconda del Dipartimento al quale afferisce il corso di iscrizione. 
 

4. Il valore di VUPO2 varia in funzione dell’ISEE e si calcola secondo questa tabella: 
 

FASCIA 
ISEE 

ISEE 
FINO 
A 

DIGSPES, DISEI, DISIT, DISUM DSF, SCUOLA MED 

1ª 20.000 VUPO2= 0 VUPO2= 0 

2ª 22.000 VUPO2= (ISEE-20.000)/2.000*105+110 VUPO2= (ISEE-20.000)/2.000*128+130 

3ª 25.000 VUPO2=(ISEE-22.000)/3.000*145+215 VUPO2= (ISEE-22.000)/3.000*178+258 

4ª 30.000 VUPO2=(ISEE-25.000)/5.000*165+360 VUPO2= (ISEE-25.000)/5.000*202+432 

5ª 40.000 VUPO2=(ISEE-30.000)/10.000*190+525 VUPO2= (ISEE-30.000)/10.000*232+630 
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6ª 50.000 VUPO2=(ISEE-40.000)/10.000*245+715 VUPO2= (ISEE-40.000)/10.000*298+858 

7ª 
60.000 

VUPO2=(ISEE-50.000)/10.000*285+960 
VUPO2= (ISEE-
50.000)/10.000*342+1.152 

8ª 
70.000 VUPO2=(ISEE-

60.000)/10.000*165+1.245 
VUPO2= (ISEE-
60.000)/10.000*198+1.494 

9ª 
85.000 VUPO2=(ISEE-

70.000)/15.000*245+1.410 
VUPO2= (ISEE-
70.000)/15.000*294+1.692 

10ª 
100.000 VUPO2=(ISEE-

85.000)/15.000*105+1.655 
VUPO2= (ISEE-
85.000)/15.000*104+1.986 

11ª 
120.000 VUPO2=(ISEE-

100.000)/20.000*190+1.760 
VUPO2=(ISEE-
100.000)/20.000*190+2.090 

12ª 
Oltre 
120.000 

VUPO2=1950 (VM*) VUPO2= 2280 (VM*) 

 
SI RICORDA CHE SUL SITO WEB È DISPONIBILE IL SIMULATORE TASSE: 
https://simulatasse.uniupo.it 

 
 
4. TABELLA DELLE PRINCIPALI SCADENZE AMMINISTRATIVE 

Tabella riepilogativa scadenze amministrative A.A. 2022/2023 
 

Preiscrizione studenti 
internazionali richiedenti visto per 
motivi di studio ai corsi di laurea e 
laurea magistrale, anche a ciclo 
unico senza limitazioni per 
l’accesso 

Entro il 16 
settembre 2022 

Oltre tale data le domande presentate sul 
portale UNIVERSITALY non saranno 
prese in considerazione 

Immatricolazione Lauree e Lauree 
magistrali a ciclo unico senza 
limitazioni per l’accesso 

 
Dal 1 settembre 
2022 al 28 
ottobre 2022 

 
Oltre il 28 ottobre e fino al 20 dicembre 
con mora e parere favorevole del Direttore 
di Dipartimento 

Immatricolazione Lauree e Lauree 
magistrali a ciclo unico con 

limitazioni per l’accesso 

Determinazione da parte delle Strutture Didattiche 
competenti come da successivo avviso 
  

Iscrizione anni successivi al primo 
per i Corsi di laurea e i Corsi di 

laurea specialistica o magistrale, 
anche a ciclo unico 

Dal 10 
ottobre 2022 al 
28 ottobre 2022 

 
Oltre il 28 ottobre con mora  
 

Ammissione ai test 
e Immatricolazione Corsi accesso 

programmato 
Secondo il bando 

Immatricolazione Lauree magistrali 
(senza limitazioni per l’accesso) 

Dal 1 settembre 
2022 al 28 
ottobre 2022 

Oltre il 28 ottobre e fino al 20 dicembre 
con parere favorevole del Direttore di 
Dipartimento e mora; la mora non sarà 
dovuta in caso di conseguimento del titolo 
di accesso in data successiva al 
28/10/2021 

https://simulatasse.uniupo.it/
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Passaggio di corso 
Dal 29 agosto 
2022 al 30 
novembre 2022 

Oltre il 30 novembre non è più possibile 
fare domanda di passaggio di corso 

Trasferimento in entrata 
Entro il 30 
novembre 2022 

Oltre il 30 novembre non è più possibile 
fare domanda di trasferimento  

Trasferimento in uscita 
 

Dal 29 agosto 
2022 al 30 
novembre 2022 

Oltre il 30 novembre non è più possibile 
fare domanda di trasferimento  

ISEE 
Entro il 28 
ottobre 2022 

Oltre il 28 ottobre 2022 e fino al 20 
dicembre 2022 con mora. Oltre il 20 
dicembre 2022 o se privo dei requisiti 
richiesti, inserimento in fascia massima 
di contribuzione e differente importo 
borsa ERASMUS+ 

Riconoscimento titolo accademico 
estero 

Dal 30 agosto 2022. Per i corsi ad accesso programmato o 
limitato solo dopo l’immatricolazione 

Immatricolazione Lauree e Lauree 
magistrali a ciclo unico senza 
limitazioni per l’accesso 
 
 
 
 

 
Dal 1 settembre 
2022 al 28 ottobre 
2022 
 
 
 
 
 

 
Oltre il 28 ottobre e fino al 20 dicembre 
con mora e parere favorevole del Direttore 
di Dipartimento 
 
 
 
 
 

Immatricolazione Lauree e Lauree 
magistrali a ciclo unico con limitazioni 
per l’accesso 
 

Determinazione da parte delle Strutture Didattiche 
competenti come da successivo avviso 
  

Iscrizione anni successivi al primo per i 
Corsi di laurea e i Corsi di laurea 
specialistica o magistrale, anche a ciclo 
unico 
 

Dal 10 
ottobre 2022 al 28 
ottobre 2022 

 
Oltre il 28 ottobre con mora  
 

Ammissione ai test e Immatricolazione 
Corsi accesso programmato 
 

Secondo il bando 

Immatricolazione Lauree magistrali 
(senza limitazioni per l’accesso) 
 
 
 

Dal 1 settembre 
2022 al 28 ottobre 
2022 
 

Oltre il 28 ottobre e fino al 20 dicembre 
con parere favorevole del Direttore di 
Dipartimento e mora; la mora non sarà 
dovuta in caso di conseguimento del titolo 
di accesso in data successiva al 
28/10/2021 
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Passaggio di corso 
 
 

Dal 29 agosto 
2022 al 30 
novembre 2022 
 

Oltre il 30 novembre non è più possibile 
fare domanda di passaggio di corso 
 

Trasferimento in entrata 
 

Entro il 30 
novembre 2022 
 

Oltre il 30 novembre non è più possibile 
fare domanda di trasferimento  
 

Trasferimento in uscita 
 
 

Dal 29 agosto 
2022 al 30 
novembre 2022 
 

 
Oltre il 30 novembre non è più possibile 
fare domanda di trasferimento  
 
 
 

ISEE 
Entro il 28 ottobre 
2022 

Oltre il 28 ottobre e fino al 20 dicembre 
con mora. La scadenza o se privo dei 
requisiti richiesti, inserimento in fascia 
massima di contribuzione e differente 
importo borsa ERASMUS+ 

 
Riconoscimento titolo accademico 
estero 

Dal 30 agosto 2022. Per i corsi ad accesso programmato o 
limitato solo dopo l’immatricolazione 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/11.1 
  

Trasferimento di afferenza amministrativa di corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Offerta 
formativa dal Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT) al Dipartimento per lo 
Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMISTRAZIONE 
 
Richiamato  il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare l’art. 15 relativo 

all’attivazione di nuovi Dipartimenti; 

Considerato che lo scorso settembre 2021 gli Organi accademici hanno approvato 
l’istituzione del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e Transizione 
Ecologica (DiSSTE) con attivazione a decorrere dal 1° gennaio 2022; 

Tenuto conto che con Decreto Rettorale Urgente Rep. 1775/2021 del 22 novembre 2021, 
nelle more del completamento dell’iter interno di revisione di tutta la parte 
generale del Regolamento Didattico di Ateneo, è stato modificato l’art. 46 del 
Regolamento Didattico vigente relativo alle Strutture Didattiche dell’Ateneo 
inserendo il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e Transizione Ecologica 
(DiSSTE) nell’elenco dei Dipartimenti di Ateneo; 

Considerato che l’Ateneo ha poi chiesto al CUN, per il tramite del MUR, in data 26 novembre 
2021 l’approvazione della modifica della parte generale del Regolamento con il 
solo inserimento all’art. 46 della nuova Struttura e che tale modifica è stata 
approvata nella seduta dello scorso 11 gennaio 2022 e trasmessa dal MUR 
all’Ateneo con Decreto del Direttore Generale 1281 del 18 gennaio 2022; 

Visto che con Decreto Rettorale Rep. 273/2022 del 21 febbraio 2022, è stato 
emanato il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo contente, nella Parte 
Generale, la suddetta modifica all’art. 46; 

Visto che, in data 1° marzo 2022, si è provveduto all’inserimento del nuovo 
Dipartimento sul portale “Adeguamento regolamenti didattici d’ateneo parte 
generale – Legge 240 art. 2 § 2 lettera C”;  

Considerato  che, come comunicato al MUR, con nota del Rettore del 1° aprile scorso, 
l’Ateneo ritiene strategico che, per i Corsi di Laurea interdipartimentali in 
Chimica Verde e in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile, oltre alla 
collaborazione già attiva fra i Dipartimenti interessati, si inserisca il fattivo 
apporto del nuovo Dipartimento DiSSTE;  

Considerato  altresì che l’Ateneo intende effettuare il trasferimento di afferenza 
amministrativa al nuovo Dipartimento dei due suddetti Corsi di Studio, 
attualmente afferenti al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
(DiSIT), e che tali modifiche sono sintetizzabili come da schemi seguenti: 

 
  Situazione attuale 

NOME CORSO STRUTTURA DIDATTICA 
DI RIFERIMENTO 

ALTRI DIPARTIMENTI 
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L- 27 CHIMICA VERDE  
ID SUA 2022: 1578477 

Scienze e Innovazione 
Tecnologica (DISIT) 

Scienze del Farmaco 

 
Modifica  

NOME CORSO STRUTTURA DIDATTICA 
DI RIFERIMENTO 

ALTRI DIPARTIMENTI 

L- 27 CHIMICA VERDE  
ID SUA 2022: 1578477 

Sviluppo Sostenibile e 
Transizione Ecologica 
(DiSSTE) 

Scienze del Farmaco 

  Scienze e Innovazione 
Tecnologica (DISIT) 

 
Situazione attuale 

NOME CORSO STRUTTURA DIDATTICA 
DI RIFERIMENTO 

ALTRI DIPARTIMENTI 

L- 32 GESTIONE 
AMBIENTALE E 
SVILUPPO SOTENIBILE 
ID SUA 2022: 1585040 

Scienze e Innovazione 
Tecnologica (DISIT) 

Medicina Traslazionale 

  Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali 

  Studi per l'Economia e 
l'Impresa 

 
Modifica  

NOME CORSO STRUTTURA DIDATTICA 
DI RIFERIMENTO 

ALTRI DIPARTIMENTI 

L- 32 GESTIONE 
AMBIENTALE E 
SVILUPPO SOTENIBILE 
ID SUA 2022: 1585040 

Sviluppo Sostenibile e 
Transizione Ecologica 
(DiSSTE) 

Medicina Traslazionale 

  Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali 

  Studi per l'Economia e 
l'Impresa 

  Scienze e Innovazione 
Tecnologica (DISIT) 

 
Considerato inoltre che l’Ateneo, come altresì precisato nella suddetta nota al MUR, ritiene 

altrettanto strategicamente rilevante che la gestione amministrativa del Corso 
di Laurea Magistrale in Food Health and Environment, che attualmente fa capo 
al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT), sia affidata al 
nuovo Dipartimento, come schematizzato nella seguente tabella: 
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Situazione attuale 

NOME CORSO STRUTTURA DIDATTICA 
DI RIFERIMENTO 

ALTRI DIPARTIMENTI 

LM- 6 FOOD HEALTH 
AND ENVIRONMENT (in 
inglese) 
ID SUA 2022: 1578486 

Scienze e Innovazione 
Tecnologica (DISIT) 

= 

 
Modifica  

NOME CORSO STRUTTURA DIDATTICA 
DI RIFERIMENTO 

ALTRI DIPARTIMENTI 

LM- 6 FOOD HEALTH 
AND ENVIRONMENT 
(in inglese) 
ID SUA 2022: 1578486 

Sviluppo Sostenibile e 
Transizione Ecologica 
(DiSSTE) 

= 

 
Considerata la delibera n. 5/2022/6.2 del 20 aprile 2022 del Dipartimento di Scienze e 

Innovazione Tecnologica (DiSIT) che ha approvato il trasferimento della sede 
amministrativa dei tre Corsi di Laurea interdipartimentale in Gestione 
Ambientale e Sviluppo Sostenibile (GASS), Laurea interdipartimentale in 
Chimica Verde e Laurea Magistrale in Food Health and Environment presso il 
Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE) 
come da modifiche riportate negli schemi precedentemente riportati;   

Considerata la comunicazione del 21 aprile 2022, Prot. n. 0049539, pervenuta dal Direttore 
del Dipartimento di Scienze del Farmaco che ha approvato l’inserimento del 
Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE) nel 
novero dei Dipartimenti coinvolti nel Corso di Laurea interdipartimentale in 
Chimica Verde nonché il trasferimento della relativa sede amministrativa allo 
stesso Dipartimento;   

Considerata la delibera n. 3/2022/534 del 12 aprile 2022 del Dipartimento di Medicina 
Traslazionale che ha approvato l’inserimento del Dipartimento per lo Sviluppo 
Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE) nel novero dei Dipartimenti 
coinvolti nel Corso di Laurea interdipartimentale in Gestione Ambientale e 
Sviluppo Sostenibile (GASS) nonché il trasferimento della relativa sede 
amministrativa allo stesso Dipartimento;  

Considerato il decreto della Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali rep n. 65 del 13 aprile 2022 che ha approvato 
l’inserimento del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione 
Ecologica (DiSSTE) nel novero dei Dipartimenti coinvolti nel Corso di Laurea 
interdipartimentale in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile (GASS) 
nonché il trasferimento della relativa sede amministrativa allo stesso 
Dipartimento;  

Considerata la delibera n. 4/2022/A.4.1 del 13 aprile 2022 del Dipartimento di Studi per 
l'Economia e l'Impresa che ha approvato l’inserimento del Dipartimento per lo 
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Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE) nel novero dei 
Dipartimenti coinvolti nel Corso di Laurea interdipartimentale in Gestione 
Ambientale e Sviluppo Sostenibile (GASS) nonché il trasferimento della relativa 
sede amministrativa allo stesso Dipartimento;  

Considerata la delibera n. 5/2022/43.2.1 del 21 aprile 2022 del Dipartimento per lo Sviluppo 
Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE) che ha approvato l’inserimento 
dello stesso  Dipartimento nel novero dei Dipartimenti coinvolti nei Corsi di 
Laurea interdipartimentali in Chimica Verde e in Gestione Ambientale e 
Sviluppo Sostenibile acquisendone la sede amministrativa, come sintetizzato 
nei prospetti sopra riportati, nonché l’acquisizione della sede amministrativa 
del Corso di Laurea Magistrale in Food, Health and Environment;   

Considerato che dalla delibera non derivano ulteriori oneri per il bilancio 
Visto il parere favorevole assunto dal Senato Accademico nella seduta del 27 aprile 

2022  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’inserimento, a decorrere dall’anno accademico 2022/2023, del Dipartimento 
per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE) nel novero dei Dipartimenti 
coinvolti nei Corsi di Laurea interdipartimentali in Chimica Verde e in Gestione Ambientale 
e Sviluppo Sostenibile (GASS) acquisendone la sede amministrativa come sintetizzato nei 
prospetti seguenti: 

 

NOME CORSO STRUTTURA DIDATTICA 
DI RIFERIMENTO 

ALTRI DIPARTIMENTI 

L- 27 CHIMICA VERDE  
ID SUA 2022: 1578477 

Sviluppo Sostenibile e 
Transizione Ecologica 
(DiSSTE) 

Scienze del Farmaco (DSF) 

  Scienze e Innovazione 
Tecnologica (DISIT) 

 

NOME CORSO STRUTTURA DIDATTICA 
DI RIFERIMENTO 

ALTRI DIPARTIMENTI 

L- 32 GESTIONE 
AMBIENTALE E SVILUPPO 
SOTENIBILE 
ID SUA 2022: 1585040 

Sviluppo Sostenibile e 
Transizione Ecologica 
(DiSSTE) 

Medicina Traslazionale 
(DIMET) 
Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e 
Sociali (DIGSPES) 
Studi per l'Economia e 
l'Impresa (DISEI) 
Scienze e Innovazione 
Tecnologica (DISIT) 
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2. di approvare il trasferimento, a decorrere dall’anno accademico 2022/2023, della sede 

amministrativa del Corso di Laurea Magistrale in Food, Health and Environment al 
Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE) come da 
prospetto seguente: 

 

NOME CORSO STRUTTURA DIDATTICA 
DI RIFERIMENTO 

ALTRI DIPARTIMENTI 

LM- 6 FOOD HEALTH AND 
ENVIRONMENT (in inglese) 
ID SUA 2022: 1578486 

Sviluppo Sostenibile e 
Transizione Ecologica 
(DiSSTE) 

= 

 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/11.2 
  

Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi 
di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per l’attivazione dei corsi di laurea e 
laurea magistrale delle professioni sanitarie per gli anni accademici 2021/2022 - 2022/2023 - 
2023/2024 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 che, con riferimento alla formazione del 

personale di area sanitaria, prevede espressamente che le Regioni e le Università 
attivino appositi protocolli d'intesa per la disciplina dei rapporti di collaborazione 
inerenti l’espletamento dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni 
sanitarie e l’utilizzo come sedi di formazione delle strutture del Servizio Sanitario 
Nazionale e delle istituzioni private accreditate;  

VISTO l’art. 7, comma 3 del D.Lgs. 7/12/1993, n. 517 concernente la formazione del 
personale di area sanitaria; 

VISTO il D.M. 22/10/2004 n. 270 con il quale il M.I.U.R. ha apportato le modifiche al 
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, 
approvato con D.M. 3/11/1999, n. 509 del M.U.R.S.T.; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 29/3/2001, con cui il Ministro della Sanità, di concerto 
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in attuazione 
dell'art. 6 della Legge n. 251/2000, ha individuato e classificato le figure professionali 
sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, della stessa legge;  

VISTO il D.M. 8/1/2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 19/2/2009 di determinazione delle classi dei corsi di 
laurea delle professioni sanitarie, ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270; 

VISTA la legge 30/12/2010 n. 240 con la quale sono state dettate “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”; 

PRESO ATTO che la Giunta della Regione Piemonte, nella seduta del 25/02/2022, ha approvato lo 
schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di 
Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per l'attivazione dei corsi di 
laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie per gli anni accademici 
2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 e gli allegati comprendenti gli schemi di Accordo 
e di Disciplinare attuativi; 

CONSIDERATO che la Giunta della Scuola di Medicina, nella seduta del 24/03/2022, ha espresso 
parere favorevole sullo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, 
l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale  per 
l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie per gli 
anni accademici 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021 e agli allegati schemi di Accordo 
e di Disciplinare attuativi, demandando alla Direzione Sanità della Regione Piemonte 
il compito di integrare l’allegato 1) al Protocollo d’intesa relativo alle sedi di attività 
formativa dei corsi di laurea e della laurea magistrale delle professioni sanitarie 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143403ART6
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attivati dall’Università, inserendo la sede ASL AL Alessandria che insieme all'Azienda 
Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria, è sede del Corso di 
Laurea Interaziendale in Infermieristica e sarà la sede formativa per il Corso di Laurea 
in Educatore Professionale; 

CONSIDERATO che l’approvazione del Protocollo d’Intesa si pone quale presupposto essenziale per 
la successiva stipulazione degli Accordi e dei Disciplinari attuativi, relativi 
all’individuazione delle strutture sanitarie regionali idonee a fungere da sedi 
formative dei corsi di laurea e laurea magistrale, sulla base delle necessità didattiche 
individuate dai corsi di studio delle professioni sanitarie per il triennio accademico 
individuato; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 4/2022/10.2 del 27/04/2022 di approvazione 
dello schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi 
di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per l’attivazione dei corsi 
di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie per gli anni accademici 
2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa, allegato alla presente deliberazione, tra la 

Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale per l'attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie 
per gli anni accademici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 e gli allegati comprendenti gli 
schemi di Accordo e di Disciplinare attuativo, con la precisazione l’allegato 1 al protocollo 
d’intesa, relativo alle sedi di attività formativa dei corsi di laurea e della laurea magistrale 
delle professioni sanitarie, dovrà essere integrato inserendo la sede ASL AL Alessandria che, 
insieme all'Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria, è sede del 
Corso di Laurea Interaziendale in Infermieristica e sarà la sede formativa per il Corso di 
Laurea in Educatore Professionale; 

2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di cui al punto 1 nonché 
ad apportare eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie all’atto 
della sottoscrizione dal confronto con la controparte. 

 
Dalla presente delibera non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio di Ateneo. 

 
 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/12.1 
  

Approvazione accordo di collaborazione tra Università e con Amag S.p.A. 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che nel 2017, su iniziativa del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, 

l’Ateneo ha stipulato un accordo di collaborazione con AMAG S.p.A., holding a 
capitale pubblico con sede ad Alessandria che ha tra i suoi obiettivi l’erogazione di 
servizi di valorizzazione ambientale e la progettazione e realizzazione di tutti gli 
impianti necessari per lo svolgimento di tali attività, anche tramite progetti 
innovativi di ricerca; 

 
CONSIDERATO che le parti, valutata l’attività svolta sin qui svolta, ritengono di proseguire la 

collaborazione tramite la sottoscrizione di un nuovo accordo; 
 
CONSIDERATO che l’accordo prevede l’attivazione di progetti ed iniziative congiunte nonché 

interventi comuni nei settori della efficienza energetica, dell’ambiente, della 
sostenibilità, del trattamento delle acque con sistemi innovativi, dei materiali per 
l’accumulo di energia termica, della gestione informatica di sistemi e delle indagini 
socio economiche relative alla mobilità sostenibile;  

 
CONSIDERATO altresì che l’accordo prevede la promozione e il coordinamento di iniziative in 

settori avanzati, l'avvio di progetti di ricerca, la realizzazione di attività didattiche 
verso studenti dei corsi di laurea o di dottorato, l'attività di formazione nei confronti 
delle imprese e di altri soggetti, la partecipazione a bandi europei.  

 
VALUTATI oggetto della convenzione e impegni a carico delle parti; 
 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo; 
 
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica del 23/03/2022; 
 
VISTA la deliberazione del Senato del 27/4/2022; 
 
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 



 

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

 

 
 
- di approvare la sottoscrizione dell’allegato accordo di collaborazione con AMAG S.p.A. 
 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/12.2 
 
Approvazione accordo quadro tra Università e l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente – ARPA Piemonte 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA Piemonte ha 

proposto la sottoscrizione di un accordo quadro di collaborazione scientifica e 
didattica in aree tematiche di comune interesse; 

 
CONSIDERATO che le collaborazioni riguarderanno in particolare le seguenti attività: condivisione 

e creazione di contenuti nelle aree di competenza che mettono in relazione la 
prevenzione e la protezione ambientale; promozione di strumenti innovativi quali 
appalti verdi, produzione e consumo sostenibile e sistemi di certificazione 
ambientale; collaborazione in progetti di educazione, formazione, ricerca e 
innovazione nell’apprendimento; comunicazione e divulgazione; 

 
CONSIDERATO che, ai fini dell’applicazione dell’accordo, saranno costituiti Comitato Guida, con il 

compito di individuare gli obiettivi strategici della cooperazione e fornire le linee di 
indirizzo generali, e un Comitato Tecnico-Scientifico, con il compito di definire le 
linee di sviluppo specifiche per ciascun progetto e di monitorare l’andamento delle 
singole attività, la loro attuazione e i risultati conseguiti; 

 
VALUTATI oggetto della convenzione e impegni a carico delle parti; 
 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo; 
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 27/4/2022; 
 
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 
 

 
- di approvare la sottoscrizione dell’allegato accordo quadro con l’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente – ARPA Piemonte. 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/12.3 
  

Approvazione modifiche Statuto "Fondazione Torino Wireless" 
 
 

IL CONSIGLIO DI MMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che l’Ateneo partecipa dal 2003 alla “Fondazione Torino Wireless”, che ha tr i suoi 

scopi lo sviluppo nella Regione Piemonte un distretto nel settore delle tecnologie 
dell’informazione e delle telecomunicazioni; 

 
CONSIDERATO che nel corso del 2021 è stata avviata una forte azione di investimento in idee e 

strategie per rilanciare la missione della Fondazione e attivare un nuovo patto tra i 
Soci e i partner strategici ed è stata, dunque, attivata anche una revisione dello 
Statuto per renderlo più coerente con i nuovi obiettivi e trasferire gli aggiornamenti 
necessari; 

 
CONSIDERATO che l’Assemblea dei Soci, nella seduta del 30/03/2022, ha esaminato le proposte di 

modifica dello Statuto, emerse anche a seguito del confronto con i Soci, e che ne è 
stata redatta una nuova versione da portare in approvazione presso i competenti 
Organi dei partecipanti alla Fondazione; 

 
CONSIDERATA altresì la proposta dell’Assemblea di modificare il nome della Fondazione in 

“Fondazione PIEMONTE INNOVA” 
 
CONSIDERATO il contenuto delle modifiche apportate allo Statuto; 
 
PRESA VISIONE della nuova versione dello Statuto dell’Associazione; 
 
PRESA VISIONE del documento illustrativo sugli elementi di rilancio della Fondazione; 
 
CONSIDERATO ogni altro opportuno elemento;  
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 27/4/2022; 
 
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 
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-  di approvare la nuova versione dello Statuto della “Fondazione Torino Wireless” come da testo 
allegato.  

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/12.4 
  

Approvazione convenzione tra Università e Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS per 
regolare i reciproci impegni derivanti dall’assegnazione dei contributi finanziari per progetti di 
ricerca oncologica 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS sostiene la ricerca scientifica 

sul cancro, nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, attraverso il finanziamento di 
progetti di ricerca presentati dai ricercatori affiliati a istituzioni di ricerca italiane e 
di borse di studio destinate alla formazione di giovani ricercatori, medici oncologi, 
inclusa la formazione universitaria e post-universitaria; 

  
CONSIDERATO che, allo scopo di regolare i reciproci impegni derivanti dall’assegnazione dei 

contributi finanziari all’Università per i progetti di ricerca, AIRC ha proposto la 
sottoscrizione di una convenzione quadro; 

 
CONSIDERATO che la convenzione definisce le condizioni e le modalità per l’erogazione dei 

contributi, gli impegni a carico del ricercatore (Principal Investigator) e 
dell’Università, i diritti di proprietà intellettuale e sfruttamento economico; 

 
VALUTATI oggetto della convenzione e impegni a carico delle parti; 
 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo; 
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 27/4/2022; 
 
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 convenzione quadro per progetti di ricerca sotto riportata; 
2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della suddetta convenzione, anche in presenza di 

eventuali modifiche successive non sostanziali che si rendessero necessarie. 
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CONVENZIONE QUADRO 
 

tra 
 

La Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS (nel seguito “AIRC”), con sede legale in Milano in 
Viale Isonzo, 25 rappresentata per la firma della presente convenzione dal suo Legale 
Rappresentante Prof. Andrea Sironi, nato a Milano, il 13 maggio 1964, domiciliato per la carica 
presso la sede, 
 

e 
 
(Istituzione), in qualità di istituzione ospitante progetti di ricerca finanziati da AIRC, avente sede in 
[•]  (indirizzo completo: città/provincia), rappresentato da [•] (nome del rappresentante legale), [•] 
(funzione), (nel seguito “l’Istituzione”), 
 
di seguito indicate congiuntamente come “le Parti” 
 

PREMESSO CHE 
 

1. AIRC è un ente del terzo settore di diritto privato statutariamente volto a provvedere al 
sostegno finanziario della ricerca scientifica sul cancro, svolta in Italia, nei suoi aspetti di 
laboratorio e clinici, ed in particolare, al finanziamento di validi progetti di ricerca e di borse 
di studio destinate alla formazione di giovani ricercatori, medici oncologi, inclusa la 
formazione universitaria e post-universitaria, attraverso l’erogazione di contributi liberali. 

 
2. L’Istituzione è un Organismo di Ricerca che svolge attività di ricerca biomedica, non 

economica, oncologica o di interesse oncologico e soddisfa i requisiti previsti per la “Hosting 
Istitution” indicati nei bandi AIRC. Per Organismo di Ricerca si intende un’entità (ad esempio, 
università, ospedale o istituto di ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico 
(costituito secondo il diritto privato o pubblico), la cui finalità principale consiste nello 
svolgere in maniera indipendente attività di ricerca non economica. Gli eventuali utili 
derivanti dall’attività di ricerca non economica devono essere reinvestiti in attività di ricerca 
non economica. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i 
costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le 
imprese in grado di esercitare un’influenza determinante su tale entità, ad esempio in 
qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati 
generati. 
 

3. AIRC persegue il proprio scopo statutario attraverso la promozione e l’organizzazione di 
iniziative di raccolta fondi e attraverso i contributi del 5 per mille che le persone fisiche 
destinano ad AIRC attraverso le dichiarazioni fiscali dei redditi. L’entità della raccolta annuale 
di fondi e la possibilità per i contribuenti di devolvere il 5 per mille possono variare di anno 
in anno. 
 

4. AIRC e l’Istituzione condividono l’interesse a rendere il cancro sempre più curabile. Si auspica 
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quindi che l’Istituzione collabori alle iniziative di raccolta fondi promosse da AIRC, ove 
possibile, partecipando ad iniziative di comunicazione, mettendo a disposizione spazi e 
favorendo la partecipazione del proprio personale a tali iniziative. 

 
5. AIRC pubblica ogni anno bandi diretti a finanziare progetti di ricerca presentati dai ricercatori 

affiliati a istituzioni di ricerca italiane aventi i requisiti dell’Organismo di Ricerca, così come 
definito al punto 2. Dette istituzioni svolgono attività di ricerca scientifica in campo 
oncologico con propria organizzazione di beni e servizi che mettono a disposizione dei 
ricercatori che hanno presentato i progetti di ricerca in risposta ai bandi emessi da AIRC. 
 

6. Le richieste di contributo finanziario presentate ad AIRC dai ricercatori sono valutate tramite 
il metodo internazionale del peer review o valutazione da parte di pari: ogni progetto è 
sottoposto al giudizio di almeno tre esperti indipendenti che non hanno conflitto di interesse 
con il richiedente. Tali revisori sono parte di un gruppo di oltre 600 esperti internazionali o 
sono membri del Comitato tecnico scientifico AIRC, e sono scelti per la loro expertise in 
campo oncologico. 

 
7. Dal giudizio dei revisori emerge una graduatoria scientifica di merito dei progetti. In base a 

tale graduatoria la Direzione scientifica propone al Consiglio di Amministrazione di AIRC di 
deliberare il finanziamento dei progetti selezionati come meritevoli e delle richieste di 
rinnovo dei progetti in corso, scientificamente approvati negli anni precedenti. Il Consiglio 
di Amministrazione verifica la disponibilità finanziarie e delibera i finanziamenti. 

 
8. AIRC, dopo la delibera del Consiglio di Amministrazione, invia a ogni ricercatore selezionato 

(di seguito anche “P.I.” ossia Principal Investigator) e ad ogni Istituzione una lettera con cui 
comunica l’assegnazione dei fondi ai singoli progetti, con indicato l’importo del contributo 
finanziario attribuito, le modalità di erogazione e ogni altro elemento utile per un corretto 
svolgimento della ricerca sul piano amministrativo e contabile. 
 

9. Il ricercatore selezionato, congiuntamente all’Istituzione, a seguito dell’approvazione del 
progetto, inviano ad AIRC una comunicazione di accettazione del contributo con la quale 
confermano, ciascuno per la parte di propria competenza, la volontà di assumere su di sé gli 
obblighi indicati nella presente convenzione, nel bando di riferimento, nonché nelle 
Istruzioni per la gestione amministrativa del grant assegnato. 
 

10. L’erogazione del contributo avviene su base annuale e in tranches anticipate sia per quanto 
attiene al contributo riferito alla prima annualità, sia per quanto riguarda le annualità 
successive il cui finanziamento è comunque condizionato alle disponibilità economiche in 
capo ad AIRC e al corretto espletamento delle procedure di rinnovo gravanti in capo al P.I. 
ed all’Istituzione. In caso di rinnovo si applica quanto previsto alla precedente premessa 8. 
 

11. Le Parti intendono quindi regolare i reciproci impegni derivanti dall’assegnazione dei 
contributi finanziari. 

 
Tutto ciò premesso, le Parti 
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CONVENGONO 
quanto segue 

 
Art. 1 – Premesse 
Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 
Art. 2 – Oggetto 
1. La presente convenzione disciplina la regolamentazione degli impegni che gravano in capo alle 
Parti a seguito dell’erogazione del contributo finanziario di AIRC ad un progetto di ricerca oncologica 
presentato da un ricercatore, selezionato con le modalità indicate nelle premesse ed ospitato 
dall’Istituzione. 
2. Le Parti danno atto di condividere l’interesse a rendere il cancro sempre più curabile e 
convengono l’assenza di controprestazioni a favore di AIRC a fronte del contributo erogato. 
 
Art. 3 – Presupposti e regole per l’erogazione del contributo finanziario 
L’Istituzione prende atto ed accetta le seguenti condizioni: 

(i) i progetti finanziati da AIRC sono condotti dai ricercatori selezionati in base alla 
procedura descritta nelle premesse; tali ricercatori (d’ora in poi “il/i P.I.”) sono gli unici 
responsabili sul piano scientifico della conduzione della ricerca e perciò gli unici referenti 
sul piano scientifico di AIRC; 

(ii) il P.I. è l’unico responsabile dell’allocazione del budget, su cui deve poter operare con 
indipendenza per perseguire gli obiettivi del progetto, per esempio decidendo in 
autonomia i criteri di selezione del personale del progetto, i materiali e i reagenti da 
acquistare e così via. 

(iii) congiuntamente al P.I., l’Istituzione è responsabile della corretta gestione 
amministrativa del progetto e del relativo finanziamento; 

(iv) il P.I. svolge il progetto selezionato presso l’Istituzione cui è affiliato utilizzando il 
complesso di beni e servizi (staff, apparecchiature, locali, infrastrutture, ecc.) messo a 
disposizione dall’Istituzione medesima, nei termini indicati nel progetto approvato; 

(v) il contributo destinato a ciascun progetto è erogato da AIRC anticipatamente e su base 
annuale, secondo tranches deliberate di anno in anno. La tranche relativa all’annualità di 
progetto deliberata da AIRC è erogata previa sottoscrizione da parte del P.I. e 
dell’Istituzione della lettera di accettazione del finanziamento stesso che AIRC, come 
indicato alla premessa 7, invierà e/o renderà disponibile nell’apposita area riservata 
presente sul sito internet www.airc.it. L’accredito delle successive tranches è, invece, 
condizionato all’espletamento delle procedure di rinnovo entro i termini indicati dal bando 
o comunque comunicati da AIRC; conformemente a quanto previsto dal bando, 
l’attribuzione delle tranches successive alla prima è altresì condizionata alla disponibilità 
in capo ad AIRC delle relative somme e al rispetto da parte del P.I. e dell’Istituzione dei 
rispettivi impegni e obblighi;  

(vi) i contributi liberali erogati da AIRC dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo 
svolgimento della ricerca coordinata dal P.I., secondo quanto previsto da ogni singolo 
bando e descritto nel progetto stesso; i fondi non possono essere utilizzati per altri scopi. 

 
Art. 4 – Regime dei contributi finanziari concessi da AIRC 
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1. Il P.I. e l’Istituzione sono tenuti a gestire i contributi erogati anticipatamente da AIRC nel 
rispetto delle regole fissate dal bando e dalle Istruzioni per la gestione amministrativa del 
grant assegnato ai progetti di ricerca fornite da AIRC (di seguito “le Istruzioni per la gestione 
amministrativa dei grant assegnati”). 

2. L’erogazione del contributo finanziario di AIRC avverrà nei limiti dell’importo deliberato 
annualmente.  

3. Nulla potrà essere imputato ad AIRC qualora la stessa si trovi nell’impossibilità di erogare il 
contributo per le annualità successive a quella deliberata. 

4. Eventuali maggiori costi, incorsi nello svolgimento del progetto, non saranno sostenuti da 
AIRC. 

5. I costi ammissibili sono indicati nei bandi, nelle AIRC Grant Management Guidelines e nelle 
Istruzioni per la gestione amministrativa dei grant assegnati. I costi non previsti dal bando e 
nei suddetti documenti o riferiti ad attività vietate dalla normativa, non saranno finanziabili 
da AIRC. 

6. L’importo deliberato per l’annualità in corso costituisce un’anticipazione dei costi che 
saranno sostenuti per lo svolgimento del progetto. Qualora il rendiconto di spesa 
(Administrative Report da presentare annualmente), dovesse differire dall’importo del 
contributo erogato, AIRC potrà richiedere la restituzione dei fondi non giustificati e non spesi. 

7. Resta inteso che, ove il contributo finanziario venisse utilizzato per scopi diversi da quelli 
indicati al precedente art. 3, o non venisse o non potesse venire comunque - per qualunque 
motivo, ivi compresa la sottoposizione dell’Istituzione a procedura concorsuale - utilizzato o 
rendicontato secondo le modalità e i tempi indicati nel bando e nelle Istruzioni per la 
gestione amministrativa dei grant assegnati, AIRC potrà chiedere la restituzione di quanto 
già erogato, se non adeguatamente rendicontato, e rifiutare di procedere ad ulteriori 
erogazioni oppure, a suo insindacabile giudizio, erogare diversamente il contributo, chiedere 
supplementi di rendicontazione o domandare una garanzia fideiussoria (bancaria o 
assicurativa) di importo e durata pari all’annualità di progetto. 

8. È altresì obbligo dell’Istituzione restituire ad AIRC gli importi che dovessero essere oggetto 
di recupero, totale o parziale, anche da parte dei Ministeri di provenienza, qualora il progetto 
sia finanziato con fondi 5 per mille e siano rilevate omissioni o irregolarità nella 
rendicontazione. 

 
Art. 5 – Proprietà intellettuale 
1. I contributi erogati da AIRC potranno essere utilizzati per coprire i costi necessari per la richiesta 
di brevetto europeo, ma non per estendere l’efficacia di tali brevetti oltre i confini dell’Unione 
europea. 
2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico relativi agli esiti della ricerca 
finanziata da AIRC spetteranno al P.I. e all’Istituzione in base ai loro reciproci accordi o alla legge. 
3. Resta fermo l’impegno dell’Istituzione a garantire ad AIRC la dovuta visibilità, dando atto del suo 
contributo finanziario in ogni dichiarazione pubblica sulla ricerca e i suoi esiti anche parziali, come 
anche nel caso in cui siano acquistati macchinari o altre attrezzature. 
 
Art. 6 – Obbligo di rendicontazione 

1. L’Istituzione si assume gli obblighi di rendicontazione finanziaria e di assistere il ricercatore 
nella gestione amministrativa del contributo assegnato secondo le modalità e i tempi indicati 
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nel bando, nelle Istruzioni per la gestione amministrativa dei grant assegnati. 
2. AIRC ha facoltà in qualsiasi momento di richiedere rendiconti finanziari parziali e di eseguire 

audit, direttamente o attraverso professionisti abilitati per verificare la corretta gestione 
finanziaria del progetto e l’ammontare delle spese ammissibili sostenute. 

3. Qualora, dalla documentazione prodotta o dalle verifiche eseguite, si appuri l’esistenza di 
irregolarità o il venir meno dei requisiti prescritti dal singolo bando, AIRC ha facoltà di 
revocare il contributo deliberato prendendo ogni opportuna decisione, secondo quanto 
previsto al precedente art. 4, commi 7 e 8 e nella Procedura di controllo della 
rendicontazione amministrativa per progetti e programmi di ricerca. 

 
Art. 7 – Diritto d’accesso alle strutture di ricerca 
AIRC si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento i necessari controlli scientifici e 
amministrativi sul corretto svolgimento dell’attività e di visitare i laboratori nei quali si svolge la 
ricerca, richiedendo la documentazione afferente al progetto finanziato oggetto di controllo. 
 
Art. 8 – Responsabilità 

1. Ogni responsabilità ed onere legato allo svolgimento del progetto è a carico del P.I., che ne 
è il responsabile scientifico, e dell’Istituzione ospitante. 

2. Il progetto sarà condotto nel rispetto della deontologia professionale e della pertinente 
normativa, in particolare quella in materia assicurativa, previdenziale, di sicurezza e igiene 
sui luoghi di lavoro e garantendone la corretta gestione anche sul piano bioetico in caso di 
attività di ricerca e sperimentazione nell’uomo e negli animali. AIRC si riserva di richiedere 
copia delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in qualunque momento nel corso 
del progetto e nei dieci anni successivi alla sua conclusione. 

3. AIRC resterà estranea ad ogni rapporto con terzi, siano essi personale dipendente, creditori, 
collaboratori interni o esterni, fornitori, eventuali volontari e/o pazienti o altri ancora, che 
possa originarsi dall’esecuzione della ricerca finanziata. AIRC resterà altresì estranea a ogni 
responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente 
connesse con il progetto. 

4. Il P.I. e l’Istituzione ospitante si impegnano a tenere AIRC indenne e manlevata da costi, oneri, 
risarcimenti e spese, ivi comprese quelle legali, che possano derivare dall'inadempimento 
all'obbligo di rendicontazione o dalla presenza di irregolarità nella rendicontazione stessa.  

 
Art. 9 – Tempistica 

1. L’Istituzione si impegna a rendere disponibili al P.I. i fondi erogati da AIRC entro il termine di 
30 giorni dal relativo accredito. 

2. Il progetto deve essere svolto nel rispetto dei tempi indicati nel bando, nella domanda di 
finanziamento presentata ad AIRC, nella lettera di assegnazione e nelle Istruzioni per la 
gestione amministrativa dei grant assegnati.  

3. Le procedure per la selezione e la successiva stipula dei contratti con i membri dello staff di 
progetto, per i quali sia stato richiesto il sostegno finanziario nell’ambito del budget, dovranno 
essere attivate con la massima tempestività. Il reclutamento di tale personale sarà effettuato 
dall’Istituzione in accordo con il P.I., che dovrà avere autonomia e indipendenza nello stabilire i 
criteri di reclutamento, e secondo le modalità che saranno capaci di assicurare al meglio anche gli 
interessi economici del citato personale. 
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4. Con riferimento all’espletamento delle suddette procedure di reclutamento, le Parti si danno 
reciprocamente atto che con la presente Convenzione hanno inteso adempiere anche agli obblighi 
di convenzionamento prescritti dalla vigente legislazione in materia di finanziamento esterno del 
personale. 
5. Qualora tali contratti non risultassero ancora stipulati al termine dell’annualità di progetto 
deliberata, AIRC si riserva il diritto di sospendere le erogazioni per questa voce di spesa nelle 
annualità successive e di richiedere la restituzione degli importi già erogati e non spesi. 
 
Art. 10 – Comunicazioni e obblighi di informativa in caso di sopravvenienze  

1. Le domande di modifica e le comunicazioni previste dalla convenzione possono essere 
inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [•] 

2. se indirizzate ad AIRC, possono essere inviate tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
airc.direzione-scientifica@pec.it.  

3. Il conto bancario dell’Istituzione sul quale devono essere effettuati tutti i pagamenti relativi 
a finanziamenti di progetti AIRC è il seguente: 
Intestatario del conto: 
Nome della banca: 
Agenzia: 
Indirizzo Banca: 
IBAN: 

3. Le suddette coordinate dovranno essere altresì indicate nella lettera di accettazione di cui alla 
premessa 8 che dovrà essere compilata e firmata digitalmente, per ogni singolo contributo, dal P.I. 
e dal rappresentante legale dell’Istituzione. 

4. Il P.I. e l’Istituzione sono tenuti a informare immediatamente AIRC di qualsiasi modifica 
intervenuta nello svolgimento del programma, in particolare di qualunque variazione del 
ruolo del P.I. nell’Istituzione o suo trasferimento. 

In caso di trasferimento del P.I., quest’ultimo potrà richiedere di trasferire il progetto presso il nuovo 
Istituto ospitante; la trasferibilità del progetto è però subordinata all’approvazione di AIRC, che 
dovrà verificare che il nuovo Istituto soddisfi i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando dal punto 
di vista amministrativo ed abbia le infrastrutture, la casistica e le competenze necessarie per 
consentire il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista scientifico. 
Qualora i requisiti descritti non risultino soddisfatti, AIRC si riserva il diritto di concordare con 
l’Istituzione e il P.I. differenti modalità di prosecuzione del progetto o di terminarlo. 
Dovranno inoltre essere trasmesse tempestivamente ad AIRC le eventuali modifiche incorse 
nell’assetto societario (per esempio, variazioni nella personalità giuridica, fusioni, incorporazioni, 
liquidazioni volontarie, l’insorgenza di procedure concorsuali, cessazione dell’attività) o qualunque 
altra variazione o evento che possa pregiudicare l’affidabilità economico-finanziaria dell’Istituzione. 

5. Ogni anno, a seguito della delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, AIRC invierà 
all’Istituto una lettera in cui saranno elencati i progetti attivi presso l’Istituzione che sono 
soggetti alla presente convenzione. 
 

Art. 11 – Spese di registrazione della presente Convenzione  
Il presente atto è esente da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque titolo ai sensi 
dell’articolo 1, comma 354, della legge 266 del 23/12/2005 ed è soggetto a registrazione solo in caso 
d’uso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.  

mailto:airc.direzione-scientifica@pec.it
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Art. 12 – Portata normativa della presente Convenzione 

1. Il presente accordo integra e non sostituisce i reciproci impegni derivanti dal bando (Call for 
proposals) e dalla relativa candidatura (Application). 

2. Ogni eventuale e ulteriore intesa diretta ad integrare e/o modificare le clausole della 
presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto. 

 
Art. 13 – Indifferenza degli atti di tolleranza 

1. La tolleranza di un’inadempienza rappresenta un’eccezione, non comporta una deroga 
definitiva alle regole contenute nella presente convenzione o nei documenti in essa citati. 

2. I diritti derivanti dalla presente convenzione possono essere fatti valere in qualsiasi 
momento. 

 
Art. 14 – Entrata in vigore della convenzione e durata dei progetti 
1. La presente convenzione avrà efficacia quinquennale a far tempo dal [•] e con scadenza il [•] 
salvo rinnovo espresso della stessa. 
2. L’assegnazione di ogni contributo in esito alla procedura selettiva descritta nelle premesse genera 
un autonomo rapporto di finanziamento che è integralmente soggetto alle prescrizioni della 
presente convenzione. Con riferimento a ciascun rapporto sorto nel suddetto periodo di efficacia ivi 
compresi i rinnovi annuali del finanziamento assegnato, la convenzione continuerà ad avere effetti 
fino a quando non si saranno estinte tutte le obbligazioni assunte dalle Parti e non saranno stati 
effettuati i controlli da parte dei soggetti istituzionali preposti alla vigilanza sull’utilizzo dei fondi 
derivanti dalla ripartizione del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché 
le verifiche amministrative contabili. 
3. La presente convenzione sarà comunque valida ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze 
tra le Parti.  
4. Quanto stabilito dalla presente convenzione si applica anche ai progetti in essere al momento 
della sua sottoscrizione. 
 
Articolo 15 – Trattamento dei dati personali 
Le parti si impegnano a rispettare la normativa sulla protezione dei dati ed in particolare il 
regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati. 
Le parti si impegnano ad ottenere tutti i consensi necessari per la trasmissione di dati personali a 
parti terze per la durata e gli scopi della presente convenzione. 
In relazione al trattamento dei dati personali, le Parti si impegnano ad assicurare: 

• che è stata messa in atto una procedura per valutare i rischi inerenti al trattamento e attuare 
misure per limitare tali rischi, in particolar modo per evitare il trattamento non autorizzato 
o illegale dei dati o per evitare lo smarrimento, la distruzione o il danneggiamento di dati 
sensibili; 

• che tutto il personale che ha accesso ai dati o al loro trattamento è obbligato a considerare 
e trattare i dati come confidenziali; 

• che i dati personali non verranno trasmessi al di fuori dell’Area Economica Europea a meno 
che non vengano rispettate le norme del regolamento sulla protezione dei dati; 

• di collaborare per rispondere ad eventuali domande da parte dell’interessato che fornisce i 
dati e ad assicurare il rispetto dei termini di legge per quanto riguarda la sicurezza, notifiche 
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di eventuali violazioni, valutazione dell’impatto e consultazioni con l’Autorità di Sorveglianza 
o di controllo; 

• di notificare all’altra parte eventuali violazioni; 

• di distruggere le copie del presente contratto entro i termini indicati dal Codice Civile; 

• di mantenere una completa ed accurata raccolta di dati ed informazioni atte a dimostrare il 
rispetto di questa clausola; 

• di non trasferire i dati a terzi senza l’autorizzazione scritta dell’altra Parte. 
Inoltre i dati personali necessari per dare esecuzione agli accordi esistenti possono essere condivisi 

• con i fornitori che le Parti utilizzano nello sviluppo e gestione delle attività previste 
dall’Accordo  

• con i Revisori che possono svolgere attività di controllo 

• con eventuali cofinanziatori (istituzioni quali Ministeri e UE, donatori che abbiano 
effettuato donazioni finalizzate, tribunale e famiglie di chi ha effettuati lasciti). 

Resta inteso che le informazioni relative al progetto sono pubblicate sul sito di AIRC e possono 
condivise con i partner aderenti a ICRP. 
I dati identificativi, di recapito e relativi all’attività del ricercatore, con il suo consenso, possono 
essere condivise con incaricati AIRC per il coinvolgimento del ricercatore in attività istituzionali e 
campagne di raccolta fondi. 
 
Art. 16 – Risoluzione delle controversie e Legge applicabile 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere 
dall’interpretazione della presente convenzione che è retta e disciplinata unicamente dalla Legge 
italiana. Se quanto stabilito al comma precedente non risultasse sufficiente a risolvere la vertenza, 
le Parti sottoporranno al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Conciliazione della Camera 
Arbitrale di Milano qualsiasi controversia irrisolta derivante dalla presente convenzione o in 
relazione alla stessa. 
In caso di mancato raggiungimento di un accordo dopo il ricorso alla procedura di conciliazione 
sopra indicata, le Parti saranno libere di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in 
tal caso sarà unicamente quello di Milano. 
 
Articolo 17 – Sottoscrizione e Bollo 
Il presente Atto viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art.15, comma 2-bis, della Legge n. 
241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente 
all’invio di documenti in formato digitale attraverso l’utilizzazione della casella PEC. 
La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo 
ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte 
I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà. 
L’imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale a cura dell’Istituzione ospitante. L’istituzione con 
nota scritta chiederà ad AIRC il rimborso della quota di spettanza. 
L’imposta di bollo è assolta mediante contrassegno telematico con codice identificativo n. 
 
Art. 18 – Documenti che integrano la presente convenzione 
Con riferimento ad ogni singolo rapporto di finanziamento, gli impegni tra le Parti sono disciplinati 
oltre che dalla presente convenzione anche dalla documentazione relativa ad ogni singolo progetto 
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di ricerca, ossia il Bando, l’Application, la Lettera di Assegnazione, l’Accettazione del grant, le 
Istruzioni per la gestione amministrativa del grant  o per la compilazione dei Reports e la Procedura 
di controllo della rendicontazione amministrativa per progetti e programmi di ricerca. 
I progetti dovranno essere condotti in conformità alle policies per la conduzione della ricerca 
pubblicate da AIRC, in particolare l’Istituzione conferma di ottemperare alle Policy sull’Integrità nella 
ricerca e sul Conflitto di Interesse pubblicate da AIRC 
(https://www.direzionescientifica.airc.it/Policies/Default.aspx).  
L’accettazione del grant definisce le responsabilità dell’Istituzione nei confronti del P.I. e del singolo 
progetto. 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
Milano,    Luogo, data 
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Deliberazione n. 4/2022/12.5 
  

Approvazione accordo quadro tra Università e NTT DATA Italia S.p.A. 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica ha 

proposto la sottoscrizione di un accordo quadro con la società NTT DATA Italia 
S.p.A.: 

 
CONSIDERATO che NTT Data Italia S.p.A è una società specializzata nella fornitura di servizi IT, attiva 

nei diversi ambiti dell’Information Technology, e ha sviluppato modelli di open 
innovation nei quali le soluzioni innovative vengono create e sperimentate in 
collaborazione con startup e PMI innovative, università, centri di ricerca e clienti; 

 
CONSIDERATO che l’accordo ha lo scopo di avviare una collaborazione didattica e scientifica con 

l’Università, anche mediante la presentazione di progetti di ricerca in collaborazione 
tra le parti; 

 
CONSIDERTO che le singole attività ed iniziative saranno oggetto di specifici e successivi accordi 

attuativi; 
 
CONSIDERATO che è prevista l’istituzione di un Comitato di indirizzo strategico, composto da due 

componenti dell’Università e uno dell’azienda, con il compito monitorare e di 
implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione; 

 
VALUTATI oggetto dell’accordo e impegni a carico delle parti; 
 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo; 
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 27/4/2022; 
 
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 l’accordo quadro sotto riportato. 
2. Di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’accordo anche in presenza di eventuali 
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modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie prima della stipula. 
 

 
ACCORDO QUADRO  

tra  

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

e 

NTT DATA Italia S.p.A. 

 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, (di seguito denominata 
"Università") con sede legale in Vercelli, via Duomo 6, CF. 94021400026, P. IVA 01943490027, 
rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13.07.1954, 
domiciliato per la carica presso la sede in via Duomo 6, Vercelli. 

E 

NTT DATA Italia S.p.A., società di diritto italiano, soggetta alla direzione e al coordinamento di 
NTT DATA EMEA Ltd., con sede legale in Via Ernesto Calindri 4, 20143 Milano, Italia, iscritta nel 
registro delle imprese di Milano al numero 00513990010, partita IVA 07988320011, rappresentata 
da Walter Ruffinoni in qualità di legale rappresentante. 

Di seguito congiuntamente le “Parti” o singolarmente la “Parte” 

 

PREMESSO CHE 

 

UPO - “AMEDEO AVOGADRO” (in prosieguo: UPO) 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con varie sedi in Piemonte, tra 
le quali a Vercelli, diffonde e valorizza attività didattica e di ricerca nei principali settori delle 
conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e 
ambientale del Paese in campo agricolo, agroalimentare, ambientale biotecnologico e territoriale, 
perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie innovative anche attraverso accordi di 
collaborazioni e programmi integrati con altri Enti di ricerca, altre Università ed imprese a livello 
Nazionale ed Internazionale. 

l’Università è persona giuridica di diritto pubblico, avente tra le proprie finalità istituzionali la 
didattica e la ricerca, promossa e coordinata, in particolare, dai Dipartimenti e dai Centri di ricerca 
dell’Ateneo; 

    

NTT DATA Italia (in prosieguo: NTT DATA o Azienda) è una società specializzata nella fornitura di 
servizi IT e attiva nei diversi ambiti dell’Information Technology, che ha sviluppato modelli di open 
innovation nei quali le soluzioni innovative vengono create e sperimentate in collaborazione con 
startup e PMI innovative, università, centri di ricerca e clienti. 

UPO e Azienda ritengono: 
- di comune interesse sviluppare la collaborazione nell’attività didattica e scientifica; 

- che le attività di ricerca e di didattica oggetto del presente Accordo Quadro assumono la 
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connotazione di collaborazioni scientifiche; 

- che tali attività di ricerca sono comunque congruenti con le attività didattiche 
istituzionalmente svolte presso le aule, i laboratori e gli istituti dell’Università.  

 
SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

(Valore delle premesse) 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. 

 
Art. 2 

(Finalità) 
Lo scopo del presente Accordo Quadro è quello di realizzare una collaborazione didattica e 

scientifica, anche mediante la presentazione di progetti di ricerca in collaborazione tra le Parti. 
 

Art. 3 
(Tipologia delle azioni programmatiche) 

UPO e Azienda realizzeranno tale collaborazione in settori disciplinari specifici che saranno 
definiti mediante accordi attuativi (in prosieguo “Accordi Attuativi”). 

Nella realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro, UPO e 
Azienda svolgeranno attività scientifica e attività didattiche complementari alla formazione 
culturale di studenti, laureandi e laureati, nonché alla formazione didattico scientifica dei candidati 
ammessi al conseguimento del Dottorato di Ricerca, tirocini, scuole di Specializzazione, percorsi di 
Apprendistato di Alta formazione e Ricerca, Corsi di perfezionamento ed altri corsi attivati presso 
l’Università. 

 
Art. 4 

(Comitato di indirizzo strategico) 
È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Accordo, un Comitato 

di indirizzo strategico, con il compito monitorare e di implementare le azioni programmatiche 
oggetto della collaborazione. 

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 2 componenti per la UPO e 1 per l’Azienda; 
le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso potranno essere eventualmente 
modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti. 

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la 
collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con 
altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali 
contributi economici. 

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione 
conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo Quadro, che sarà inviata a ciascuno dei 
firmatari. 

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito. 
 

Art.5 
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(Attivazione delle azioni programmatiche) 
Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Accordo Quadro, per 

ciascuna delle azioni programmatiche individuate, disciplinerà all’interno degli Accordi Attuativi:  
a. le fasi in cui si sviluppa la collaborazione; 

b. le procedure attuative; 

c. i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;  

d. l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento; 

1. i soggetti interessati all'attuazione dell'azione; 

2. i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali 
soggetti interessati; 

3. la disciplina della proprietà intellettuale derivante dalle attività di collaborazione delle Parti; 

4. gli aspetti attinenti alla responsabilità delle Parti derivante dal rapporto di collaborazione. 

Gli Accordi attuativi potranno essere sottoscritti dai Dipartimenti competenti dell’Università. 
 

Art.6 
(Proprietà e utilizzazione dei risultati) 

Il presente accordo non comporta la cessione di alcun diritto di proprietà industriale tra le Parti. 
Ciascuna parte rimarrà pertanto titolare dei propri diritti di proprietà intellettuale ed industriale 
preesistenti all'accordo. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sviluppati in esecuzione 
dell'accordo, dovranno essere disciplinati all’interno degli Accordi Attuativi. L’utilizzo di ciascuna 
Parte segni distintivi dell’altra, anche per scopi promozionali, deve essere autorizzato 
preventivamente dalla parte proprietaria. 
 

Art. 7 
(Clausola riservatezza) 

Qualsiasi, informazione concernente direttamente o indirettamente le prestazioni contrattuali, 
l'organizzazione e/o le attività e/o il know-how e/o le informazioni di business di NTT DATA e/o 
qualsiasi altra informazione che per forma, natura, contenuto o modalità di trasmissione dovrebbe 
essere ragionevolmente considerata tale dall’Università, di cui Università dovesse venire a 
conoscenza in relazione all'esecuzione del presente accordo, costituiscono informazioni riservate e 
confidenziali e come tali dovranno essere trattate da Università, fatte salve le notizie o le 
informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate 
a conoscenza da NTT DDATA a terzi, ovvero le informazioni la cui comunicazione avvenga in virtù di 
obblighi di legge. Gli obblighi di confidenzialità perderanno efficacia decorsi 3 (tre) anni a partire 
dalla data in cui tali informazioni siano state comunicate all’Università. 

 
Art. 8 

(Norme comportamentali) 
Il personale di una delle due Parti che si rechi presso le strutture dell’altra per l’esecuzione delle 

attività del presente Accordo Quadro è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza 
e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.  
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Art. 9 

(Norme per il personale) 
Per il personale della UPO e dell’Azienda impegnato nell’espletamento delle attività di cui al 

presente Accordo Quadro, l’attività svolta non costituisce, ad alcun titolo, presupposto o titolo per 
futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti. 
 

Art. 10 
(Entrata in vigore e durata) 

Il presente Accordo Quadro ha validità 4 (quattro) anni a partire dalla data della 
sottoscrizione e verrà rinnovato previo espresso accordo tra le Parti. Le Parti possono risolvere 
l’accordo nei casi di inadempimento grave e/o ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della 
diffida ad adempiere da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o comunicazione telematica 
equivalente. 

Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell’art. 
1454 c.c. 

 
Art. 11 

(Modifiche dell’accordo) 
Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra UPO e 
Azienda ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le parti. 

 
Art. 12 

(Oneri finanziari) 
L’attuazione del presente Accordo Quadro non comporta per l’Azienda e per UPO alcun onere 

finanziario. 
L’attuazione del presente Accordo Quadro sarà disciplinata mediante gli Accordi Attuativi nei 

quali sarà anche regolata la materia relativa alla protezione e riservatezza dei dati trattati in 
rapporto alle specifiche aree disciplinari e di attività condivise. 

 
Art. 13 

(Controversie) 
UPO e Azienda convengono che tutte le controversie che dovessero insorgere 

sull’interpretazione, esecuzione e validità del presente Accordo Quadro, non definite a livello di 
accordo bonario siano devolute alla competenza del Foro di Roma. 

 
Art. 14 

(Oneri fiscali) 
Le Parti danno atto che il presente Accordo redatto in singola copia e sottoscritto con firma 

digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso 
ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986. 
L’imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi euro 16,00) è assolta dalla Parte 
proponente. 
 

Art. 15 
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(Tutela dei dati personali) 
Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in 

relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente 
per il raggiungimento delle finalità dell’Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai 
regolamenti e connessi alla stipula dello stesso. 

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi 
pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n. 
2016/679.  

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del 
presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per 
l’esecuzione dell’Accordo medesimo. 

Nell’eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere un’ulteriore 
disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, 
atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti. 

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 (Codice 
della privacy) di adeguamento della normativa nazionale le Parti si danno reciprocamente atto di 
essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di legge ed al fine di 
adempiere agli obblighi previsti nel presente Accordo. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente 
comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo – le informazioni di cui 
all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la 
sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto.  

Pertanto, con la formalizzazione dell’Accordo, le parti intendono anche esprimere 
esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate. 
Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in 
particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi. 

 
Art. 16 

(Responsabilità amministrative) 
Upo adotta un Piano Triennale per la prevenzione della corruzione della trasparenza, un Codice 
Disciplinare, un Codice di condotta e un Codice Etico; l’Azienda dichiara di conoscere ed accettare il 
contenuto di tali prescrizioni (consultabile sul sito internet: 
https://amministrazionetrasparente.uniupo.it/) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche 
aree di rischio.  
NTT DATA applica un Modello Organizzativo in accordo con il Decreto Legislativo n. 231/2001, il 
Codice di Condotta Commerciale Globale EMEA, la Policy Anticorruzione NTT DATA di EMEA e la 
Politica per la qualità e la prevenzione della Corruzione di NTT DATA Italia, consultabili sul sito web 
https://it.nttdata.com/chi-siamo/conosci-ntt-data-vision-mission. L’Azienda dichiara di aver 
adottato idoneo modello organizzativo conformemente a quanto previsto dai paragrafi precedenti. 
A tale fine, la UPO dichiara di conoscere e accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’Azienda (consultabile sul sito internet: 
https://it.nttdata.com/chi-siamo/conosci-ntt-data-vision-mission) per prevenire le fattispecie 
connesse alle specifiche aree di rischio 
 

Art. 17 
(Norme finali) 

https://amministrazionetrasparente.uniupo.it/
https://it.nttdata.com/chi-siamo/conosci-ntt-data-vision-mission
https://it.nttdata.com/chi-siamo/conosci-ntt-data-vision-mission
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del Codice civile, le Parti approvano 
specificamente la disposizione di cui agli art. 11, 12, 14, 16,17. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto in   _______, il________________  
 
 
Per l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”  

Prof. Gian Carlo Avanzi 

NTT DATA S.p.A. 
Walter Ruffinoni 

 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/12.6 
  

Partecipazione dell'Università alla presentazione di proposte per la creazione di "Partenariati 
estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di 
base" - PNRR M4C2 – NextGenerationUE 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede risorse specifiche per 

la ricerca nell’ambito della Missione 2 “Istruzione e Ricerca” Componente 2 “Dalla 
Ricerca all’Impresa”, tra cui l’Investimento 1.3 per la creazione di “Partenariati 
estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti 
di ricerca di base”; 

 
CONSIDERATO che l’avviso per la presentazione di proposte di intervento per la creazione di 

Partenariati estesi è stato pubblicato con Decreto n. 341 del 15/3/2022, scadenza il 
13/5/2022, e prevede la creazione di un massimo di 14 Partenariati estesi sul 
territorio nazionale; 

 
CONSIDERATO che i Partenariati dovranno essere dedicati a temi di ricerca fondamentale e/o 

applicata trasversale, con approccio interdisciplinare, olistico e problem solving; 
 
CONSIDERATO che l’Avviso prevede 14 aree tematiche di riferimento: intelligenza artificiale, 

scenari energetici del futuro, rischi ambientali, naturali e antropici, scienze e 
tecnologie quantistiche, cultura umanistica e patrimonio culturale, diagnostica e 
terapie innovative, cybersecurity, conseguenze e sfide dell’invecchiamento, 
sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori, modelli per 
un’alimentazione sostenibile, Made-in-Italy, neuroscienze e neurofarmacologia, 
malattie infettive emergenti, telecomunicazioni del futuro; 

 
CONSIDERATO che i Partenariati prevedono una struttura di governance di tipo Hub&Spoke: l’Hub 

sarà il soggetto responsabile dell’attuazione delle attività e gli Spoke saranno i 
soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione delle attività, che potranno avvalersi 
di soggetti affiliati; 

 
CONSIDERATO che il numero massimo di soggetti partecipanti al Partenariato (Spoke o eventuali 

soggetti affiliati) è pari a 25, di cui al massimo 12 tra università ed enti di ricerca e 
che l’Ateneo può partecipare a una sola proposta progettuale per ciascuna delle 14 
aree tematiche, sottoscrivendo apposite Lettere di Impegno; 

 
CONSIDERATO che l’Ateneo partecipa, in qualità di  Spoke, alla presentazione del progetto “Age-It: 

Ageing individuals in an ageing society”, proponente l’Università di Firenze, 
nell’ambito della tematica 8 “Conseguenze e sfide dell’invecchiamento” (referente 
prof. Gianluca Aimaretti, Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale); 
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CONSIDERATO che l’Ateneo partecipa, in qualità di soggetto affiliato, al progetto “K-PIST - 

Knowledge Platform for Integrated Sustainability Transitions”, proponente 
l’Università di Ferrara, nell’ambito della tematica 9 “sostenibilità economico-
finanziaria dei sistemi e dei territori” (referente prof.ssa Eliana Baici, Dipartimento 
per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica); 

 
CONSIDERATO altresì che professori particolarmente qualificati in specifiche tematiche potranno 

essere affiliati ad altre Università attraverso convenzioni ex art. 6 comma 11 
L.240/2010 e che in questo caso l’Università di appartenenza non figurerà tra i 
soggetti partecipanti al Partenariato; 

 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 27/4/2022; 
 
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 sottoscrizione delle Lettere di Impegno per la presentazione dei progetti in 
risposta all’Avviso per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle 
aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” nell’ambito del PNRR Missione 4 
Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”: 

• “Age-It: Ageing individuals in an ageing society”, proponente l’Università di Firenze, tematica 
8 “Conseguenze e sfide dell’invecchiamento” (in qualità di Spoke); 

• K-PIST - Knowledge Platform for Integrated Sustainability Transitions”, proponente 
l’Università di Ferrara, tematica 9 “sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei 
territori” (in qualità di soggetto affiliato); 

 
2) di dar mandato al Rettore di valutare la partecipazione dell’Ateneo ad altri Partenariati, anche 

tramite l’eventuale sottoscrizione di convenzioni ex art. 6 comma 11 L.240/2010. 
 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/12.7 
  

Anticipazione di fondi per la realizzazione del progetto ASTER (Agroecology-inspired Strategies 
and Tools to Enhance Resilience and ecosystem services in tomato Crop) - bando PRIMA 2021 
(Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO  che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha partecipato in 

qualità di capofila al bando PRIMA 2021 con un progetto dal titolo “ASTER 
(Agroecology-inspired Strategies and Tools to Enhance Resilience and 
ecosystem services in tomato Crop)”, responsabile scientifico prof.ssa Valeria 
Todeschini Lingua, partner 15 enti di 8 Paesi diversi (Italia, Spagna, Grecia, 
Portogallo, Turchia, Tunisia, Marocco e Algeria); 

 
CONSIDERATO che l’iniziativa PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the 

Mediterranean Area) è un programma di ricerca congiunto che mira a 
costituire un partenariato strutturato e di lungo periodo con l’obiettivo di 
ridurre la frammentazione delle iniziative esistenti e di promuovere soluzioni 
e progetti di innovazione e ricerca in tre strategiche: gestione delle risorse 
idriche, agricoltura sostenibile, cibo e filiera alimentare; 

 
CONSIDERATO che il programma PRIMA rientra nel quadro normativo dell’art. 185 del 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e prevede l’integrazione e il 
cofinanziamento dei 19 Paesi partecipanti, 11 UE e 8 non UE; 

 
CONSIDERATO che i bandi sono gestiti attraverso una procedura sia internazionale che 

nazionale: la presentazione delle proposte, la loro valutazione e la selezione 
dei progetti vincitori è svolta a livello internazionale e il finanziamento dei 
progetti vincitori è gestito a livello nazionale dai singoli Stati partecipanti; 

 
PRESO ATTO che il MUR ha partecipato al bando 2020 con un budget di circa 7 milioni di 

euro; 
 
CONSIDERATO che il progetto ASTER ha superato le due fasi di valutazione previste dal bando 

ed è stato giudicato ammissibile a finanziamento; 
 
CONSIDERATO che PRIMA Foundation, organismo internazionale a cui è affidata l’attuazione 

del programma, ha comunicato via email al coordinatore del progetto, in data 
10/12/2021, l’avvio delle fasi nazionali per il finanziamento del progetto; 

 
CONSIDERATO che, relativamente ai partner italiani, il DM 593/2016 definisce le procedure 

nazionali svolte dal MUR per l’emissione del decreto di ammissione a 
finanziamento e che tali procedure sono attualmente in fase di 
completamento; 
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CONSIDERATO che nel frattempo il progetto è stato formalmente avviato in data 11/2/2022; 
 
CONSIDERATO che il progetto ha una durata complessiva di 36 mesi e un costo totale di euro 

1.528.750; 
 
CONSIDERATO che la quota del Dipartimento è euro 114.286 totali, di cui euro 34.285,80 a 

cofinanziamento e euro 80.000,20 quale contributo del MUR; 
 
CONSIDERATO che il cofinanziamento previsto riguarda la valorizzazione del tempo dedicato 

al progetto dal personale strutturato dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che il MUR ha comunicato che sono in corso le procedure amministrativo 

contabili relative all’acquisizione delle necessarie disponibilità di cassa e che 
per poter predisporre il Decreto Direttoriale di ammissione al finanziamento, 
di competenza di altro ufficio, è necessario acquisire un impegno formale dei 
fondi da parte degli uffici di contabilità del Ministero.  

 
CONSIDERATO inoltre che l'emissione del decreto di impegno dipende dal Ministero delle 

Finanze e il MUR ha comunicato di non essere in grado di prevedere con 
sufficiente certezza quando sarà emesso; 

 
CONSIDERATO che il progetto è stato avviato da tutti i partner e i rispettivi Stati partecipanti 

hanno provveduto allo stanziamento delle risorse; 
 
CONISDERATA la richiesta del Dipartimento di un anticipo del contributo, per un importo di 

euro 50.000, per iniziare le attività previste dal progetto, e in particolare per 
coprire le spese del personale (assegni e una borsa di dottorato) e sostenere 
i primi costi per i prodotti di laboratorio; 

 
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; 
 
SENTITO il Settore Risorse Finanziarie 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di anticipare al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, su utili liberi del bilancio 
di Ateneo, l’importo di euro 50.000 per avviare le attività del primo anno del progetto ASTER 
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- Agroecology-inspired Strategies and Tools to Enhance Resilience and ecosystem services in 
tomato Crop – bando PRIMA 2021 (Partnership for Research and Innovation in the 
Mediterranean Area). 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/12.8 
  

Anticipazione di fondi per la realizzazione del progetto codice identificativo ARS01_01053 dal 
titolo “Fish RISE – Remote, Intelligent & Sustainable aquaculturE system for Fish” – Avviso per la 
presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di 
specializzazione individuate dal PNR 2015 – 2020 - Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, n. 
1735/Ric 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO  che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha partecipato in 

qualità di partner alla presentazione del progetto “Fish RISE – Remote, 
Intelligent & Sustainable aquaculturE system for Fish” (responsabile 
scientifico prof. Francesco Dondero) in risposta all’Avviso per progetti di 
Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione 
individuate dal PNR 2015 – 2020 - Decreto Direttoriale del 13 luglio 2017, n. 
1735/Ric.; 

 
CONSIDERATO che l’Avviso disciplinava le procedure per la concessione ed erogazione delle 

agevolazioni in favore dei progetti di Ricerca Industriale e non preponderante 
Sviluppo Sperimentale nelle 12 Aree di specializzazione, così definite: 
Aerospazio, Agrifood, Blue Growth, Chimica verde, Cultural Heritage, Design, 
creatività e Made in Italy, Energia, Fabbrica Intelligente, Mobilità sostenibile, 
Salute, Smart, Secure and Inclusive Communities e Tecnologie per gli Ambienti 
di Vita; 

 
CONSIDERATO che l’Avviso è stato emanato dal MUR in attuazione dell’Azione II del PON 

“Ricerca e Innovazione” 2014 – 2020 con l’obiettivo di creare e stimolare un 
ecosistema favorevole allo sviluppo “bottom up” di progetti rilevanti 
attraverso forme di Partenariato pubblico-privato con la finalità di integrare, 
collegare e valorizzare le conoscenze in materia di ricerca e innovazione; 

 
CONSIDERATO che il progetto Fish RISE, inizialmente escluso dalla procedura di valutazione 

perché non presentato entro i termini previsti, è stato successivamente 
riammesso a seguito di ricorso dal coordinatore Xenia Progetti s.r.l., in 
esecuzione della sentenza n. 552/2019, pubblicata il 15/01/2019, dal TAR per 
il Lazio; 

 
CONSIDERATO che il progetto è stato ammesso alla successiva fase istruttoria di valutazione 

economico-finanziaria con Decreto Direttoriale n. 539 del 21/3/2019 e 
ammesso a finanziamento con successivo Decreto Direttoriale n. 758 del 
02/04/2021, con decorrenza 1/9/2018; 

 
CONSIDERATO che il progetto ha una durata complessiva di 30 mesi e un costo totale di euro 

9.000.299,17, di cui 4.459.370,73 nella forma di contributo alla spesa; 



 

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

 

  
CONSIDERATO che la quota del Dipartimento è euro 170.000 totali, di cui euro 85.000 a 

cofinanziamento e euro 85.000 quale contributo del MUR; 
 
COSIDERATO che il cofinanziamento previsto riguarda la valorizzazione del tempo dedicato 

al progetto dal personale strutturato dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che il MUR ha acquisito dalla società Xenia Progetti s.r.l., in qualità di 

coordinatore di progetto, la documentazione richiesta e ha avviato le 
procedure per l’adozione del provvedimento di concessione del 
finanziamento; 

 
PRESO ATTO  che il coordinatore è in attesa dell’atto d’obbligo da sottoscrivere per 

accettazione; 
 
CONSIDERATO che il progetto è stato avviato da tutti i partner e che si stanno attualmente 

svolgendo le attività previste dallo stesso, il Prof. Dondero ha richiesto 
all’Amministrazione un anticipo del contributo, per un importo di euro 
50.000, per iniziare le attività previste dal progetto, e in particolare per coprire 
le spese del personale (assegni e borse di studio e addestramento alla ricerca) 
e sostenere i primi costi per i prodotti di laboratorio. 

 
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; 
 
SENTITO il Settore Risorse Finanziarie 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di anticipare al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, su utili liberi del bilancio di 
Ateneo, l’importo di euro 50.000 per avviare le attività del primo anno del progetto “Fish RISE – 
Remote, Intelligent & Sustainable aquaculturE system for Fish” approvato nell’ambito 
dell’Avviso per la presentazione di progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 
12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 – 2020 (Decreto Direttoriale del 13 luglio 
2017, n. 1735/Ric). 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/13.1 
  

Esito esame, effettuato dalla Commissione incaricata, delle manifestazioni di interesse alla 
vendita pervenute a seguito della pubblicazione di Avviso di indagine di mercato non vincolante 
per la ricerca di un’area in Vercelli, da destinare a sede del Rettorato e sede del Dipartimento per 
lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DISSTE) 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la delibera n. 14/2021/14.1 del 24 settembre 2021, il Consiglio di Amministrazione ha 

autorizzato la pubblicazione, sul sito dell’Ateneo (www.uniupo.it/it/gare-appalti-e-
patrimonio/patrimonio/manifestazioni-di-interesse), di un Avviso di indagine di 
mercato non vincolante, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse alla 
cessione a titolo gratuito o oneroso di un’area area (libera ed edificabile), da parte di 
proprietari pubblici e privati, singoli e associati. 

 
DATO ATTO che detto Avviso è stato pubblicato, sul sito dell’Ateneo, in data 19.10.2021; 
 
DATO ATTO che entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse/offerte alla vendita (15.11.2021, ore 12.00), è pervenuta una sola 
candidatura presentata dalla Società Euricom SpA, con sede legale in Valle Lomellina, 
Via Stazione 119. 

 
VISTO il Decreto Rep. Nr. 1874/2021, Prot. n. 136641 del 06.12.2021, con il quale è stata 

nominata la Commissione preposta all’esame delle manifestazioni di 
interesse/offerte pervenute; 

 
VISTO il verbale della Commissione del 14.03.2022, quale parte integrante della presente 

delibera; 
 
ATTESO che, dall’esame delle manifestazioni di interesse/offerte effettuato dalla 

Commissione, riunitasi nelle sedute del 12.12.2021 e del 03.02.2022, per la 
candidatura in questione sono state rilevate alcune criticità: 

1. Preso atto della destinazione d’uso del compendio non sono state evidenziate le 
possibili aree da sottoporre a bonifica e/o dati che possano quantificare, 
preliminarmente, gli eventuali costi di bonifica stessa che potrebbero, in modo 
incisivo, contribuire ai costi di intervento; 

2. L’area non è totalmente libera ma è parzialmente e disomogeneamente occupata da 
immobili per i quali non è possibile definire costi di demolizione e/o riconversione. 

3. Sussistono una serie di vincoli che potrebbero pregiudicare i successivi cambi di 
destinazione d’uso e utilizzo dell’area: 

a. fascia di rispetto linea ferroviaria e fascia di rispetto dei corsi d’acqua  
b. fascia di rispetto pozzo esistente 
c. Piano di assetto idrogeologico (PAI)  
d. Attività industriale e artigianale di compresenza nell’area 

http://www.uniupo.it/it/gare-appalti-e-patrimonio/patrimonio/manifestazioni-di-interesse
http://www.uniupo.it/it/gare-appalti-e-patrimonio/patrimonio/manifestazioni-di-interesse
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4. Immobile vincolato ex riseria riutilizzabile solo con restauro e risanamento 
conservativo per il quale occorre un approfondimento con la Soprintendenza 
competente. 

 
CONSIDERATO che la Commissione reputa, pertanto, di sottoporre l’esame effettuato al Consiglio 

di Amministrazione, al fine di poter valutare se la candidatura possa, comunque, 
ritenersi meritevole di interesse per le esigenze dell’Ateneo; 

 
VISTO   il verbale n. 8/2022 del 28 aprile 2022 nel quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha 

espresso serie perplessità in ordine alla convenienza della proposta di delibera, 
prospettandosi oneri e incognite che esporrebbero l’Ateneo in misura non 
prevedibile; 

 
DATO ATTO che l’esito dell’indagine di mercato sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 

con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto del Verbale predisposto dalla Commissione in data 03.02.2022, dal quale risulta 

che per la candidatura pervenuta dalla Società Euricom SpA, con sede legale in Valle Lomellina, 
Via Stazione 119 sono state rilevate diverse criticità per le motivazioni esplicitate nel Verbale 
medesimo; 

2. di non ritenere meritevole di interesse per l’Ateneo l’offerta/manifestazione d’interesse della 
candidatura pervenuta, alla luce delle criticità rilevate ed esplicitate nel verbale della 
Commissione; 

3. l’esito dell’indagine di mercato, unitamente alla presente delibera, sarà pubblicato sul sito 
dell’Ateneo; 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/14.1 
  

Proroga Tecnica del contratto in essere servizio di pulizia Repertorio n. 41/2020, protocollo n. 
27745 del 27/02/2020 affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara ex art. 63 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 per servizi di pulizia delle sedi universitarie di 
Alessandria, Novara e Vercelli (gara 91-2019) per il periodo 01/05/2022-31/08/2022 e fino ad 
inizio attività nel servizio dell’impresa entrante 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che con delibera del Cda del 20/12/2019 è stata autorizzata l’espletamento di una 
gara europea per l’affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale e dei servizi 
accessori delle sedi universitarie per il periodo di 5 anni ed è stato approvato il relativo Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
 
Considerato che la gara è stata indetta dalla Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte 
S.p.A., alla quale l’Ateneo ha affidato lo svolgimento di numerose procedure di gara, ed è stata 
aggiudicata, dopo il prolungamento delle procedure di gara in atto causato dall’emergenza sanitaria 
internazionale, all’impresa Velox Servizi S.r.l., come da   protocollo 136191 del 02/12/2021. 
 
Considerato che per il prolungarsi della procedura sono state disposte delle proroghe del 
contratto in essere: una prima proroga con Decreto Rettorale D’Urgenza Prot. 50898 Repertorio nr 
763/2020 fino al 31/12/2020 del contratto stipulato inizialmente per il solo primo semestre 2020 e 
successivamente, con Delibera del Cda del 18/12/2021, una seconda proroga al 30/06/2021, con 
Delibera del Cda del 14/05/2021 è stata disposta la proroga fino al 31/10/2021 e per finire con 
Delibera del Cda del 24/09/2021 è stata disposta la proroga del contratto fino alla data del 
31/12/2021 e fino all’inizio dell’attività dell’impresa entrante, comunque non oltre 6 mesi. 
 
Preso atto  che la scadenza del contratto in essere per servizi di pulizia delle sedi universitarie di 
Alessandria, Novara e Vercelli, Repertorio n. 41/2020, protocollo n. 27745 del 27/02/2020, affidato 
con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 D. Lgs. 
18/04/2016 n. 50 (gara 91-2019), all’impresa SAMSIC ITALIA SpA., è prevista per il giorno 
30/04/2022. 
 
Considerato  che come da avviso presente sul sito Consip, in data 28/07/2021 è stato aggiudicato 
il Lotto 1 della Gara per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli 
immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche 
amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie 
pubbliche e agli enti e istituti di ricerca (edizione 4), alla RTI Dussmann Service S.r.l. - Siram S.p.A. 
 
Considerato che a seguito dell’aggiudicazione del Lotto 1, la R.T.I. Dussmann Service S.r.l. - Siram 
S.p.A. ha inviato all’Università con nota prot. 40035 del 9/03/2022, diffida a procedere con 
immediatezza all’adesione alla convenzione FM4 per il lotto 1 ai fini dell’approvvigionamento dei 
servizi di pulizia e igiene degli uffici e sedi dell’amministrazione.  
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Rilevato   l’amministrazione ha ritenuto, per un’opportuna analisi di economicità, formulare 
richiesta   preliminare di fornitura (RPF) all’aggiudicatario della Convenzione del Lotto 1, inviata con 
posta elettronica certificata prot. 46950 del 05/04/2022.  
 
Preso atto   il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ha respinto in data 11 febbraio 
2022, la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti di aggiudicazione della gara da parte 
di S.C.R. alla ditta Velox Servizi S.r.l. 
 
Preso atto   che la stessa ditta Velox S.r.l., attraverso l’avv. Incaricato Matteo Valente, ha diffidato 
l’Università a procedere alla stipula del contratto dei servizi di pulizia immobili e servizi accessori a 
ridotto impatto ambientale per le sedi dell’Università degli studi del Piemonte Orientale CIG 
81692305DB. 
 
Rilevato che alla luce della complessità della situazione, l’Amministrazione ha ritenuto di affidarsi 
nella gestione della decisione finale per l’incarico del servizio di pulizie, ad un professionista esterno, 
Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo con sede in Torino, via Palmieri 40. 
 
Rilevato che a seguito delle opportune valutazioni che saranno effettuate, alle quali si 
aggiungeranno i necessari 30 giorni per il passaggio dei dipendenti dall’attuale Società esecutrice al 
nuovo aggiudicatario, si rende necessario prorogare il contratto in essere per il periodo dal 
01/05/2022 al 31/08/2022 e fino ad inizio attività nel servizio dell’impresa entrante, con preavviso 
all’Impresa uscente di almeno 30 giorni. 
 
Rilevato  che nell’ambito del contratto per il servizio di pulizia è, per ora, prevista anche la 
sanificazione dei locali universitari. Trattasi conseguentemente di un servizio che non può 
assolutamente essere interrotto senza che l’Università possa incorrere in sanzioni anche di tipo 
penale.  
 
Considerato che l’impresa Samsic Italia S.p.A. ha dato la sua disponibilità alla proroga tecnica del 
contratto in essere del servizio di pulizia fino alla data del 31/08/2022 e fino ad inizio attività nel 
servizio dell’impresa entrante agli stessi patti e condizioni del contratto in essere. 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo. 
 
Visto  il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
 

Visto  il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. 
 
Visto  lo Statuto dell’Università. 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
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1. Di autorizzare la proroga tecnica del contratto in essere per servizi di pulizia ordinario delle 

sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli, Repertorio n. 41/2020 protocollo n.  27745 

del 27/02/2020 stipulato con l’impresa SAMSIC ITALIA SpA, fino al 31/08/2022 e comunque 

sino ad inizio attività dell’impresa entrante, agli stessi patti e condizioni del contratto in 

essere. 

  

2. Le spese di cui sopra sono da imputare sui fondi del bilancio 2022 sul conto CN1.2.08.04 

"SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE”. 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/14.2 
  

Approvazione schema Convenzione, tra l’A.O.U. “Maggiore della Carità” e l’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale, per il servizio di "Responsabile del Controllo e Coordinamento delle 
Attività Manutentive dei Materiali contenenti Amianto" (ai sensi del D.M. 06/09/94), presso tutti 
i locali in uso all'Università, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2024 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2019, tra l’Università del Piemonte 
Orientale e l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, 
in virtù della quale, al fine di ottemperare agli obblighi prescritti dal D.M. 
06/09/1994, è stato conferito al Dott. Carmelo Russo, dipendente della suddetta 
Azienda, l’incarico di “Responsabile Amianto”, con compiti di controllo e 
coordinamento delle attività manutentive che possono interessare i materiali 
contenenti amianto presenti nelle strutture in uso all’Università; 

 

DATO ATTO che la Convenzione sopraindicata, di durata triennale, è giunta a scadenza in data 

31 dicembre 2021; 

 

VISTA la disposizione di cui all’art. 6, che prevede la possibilità di rinnovo, per i successivi 

anni di attività, previo accordo tra le Parti; 

 

ATTESO che, in considerazione degli ottimi risultati conseguiti dall’attività svolta dal Dott. 

Carmelo Russo e della preziosa collaborazione instaurata con l’Azienda, l’Università 

intende procedere a rinnovo della Convenzione, anche per il triennio 2022-2024; 

 

VISTA la nota, Prot. n. 136286 del 03/12/2021, con la quale l’Università, in virtù della 

disponibilità espressa dal Dott. Carmelo Russo ad accettare l’assunzione 

dell’incarico, ha formulato richiesta di autorizzazione all’Azienda, la quale, in data 

14 aprile 2022, ha espresso parere favorevole al conferimento di incarico, che si 

svolgerà al di fuori dell’orario di servizio del dipendente; 

 

DATO ATTO che l’Università, a fronte dell’attività svolta dal Dott. Carmelo Russo, si impegna a 
corrispondere al medesimo, per il tramite dell’Azienda, per ogni anno di durata della 
Convenzione, il compenso omnicomprensivo di Euro 6.000,00 (Euro seimila/00) 
oltre IVA, nonché a rifondere all’Azienda i costi diretti e indiretti determinati 
forfettariamente nella misura delI’8,5% del compenso spettante al personale 
consulente; 

 
RILEVATO che l’ammontare del compenso di cui sopra è rimasto invariato rispetto a quello 

previsto nella precedente Convenzione; 
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DATO ATTO che la Convenzione decorre dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e prevede la 
possibilità, come stabilito per la precedente, di procedere a rinnovo, previo accordo 
tra le Parti; 

 
DATO ATTO che la Convenzione verrà sottoscritta digitalmente, ai sensi dell’art. 15, comma 2-

bis, della Legge 241/1990, e sarà registrata in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 (Tariffa 
Parte II - Art. 10) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; 

 

ATTESO che le spese per l’imposta di bollo sono poste a carico dell’Università, la quale 
provvederà al relativo pagamento con modalità virtuale, sulla base 
dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12 giugno 2003 
e successive integrazioni; 

 

VISTO  il testo dello schema di Convenzione; 
 
RICHIAMATI gli accordi e la corrispondenza intercorsi tra le Parti; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 

con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare, in allegato, lo schema di Convenzione, tra l’A.O.U. “Maggiore della Carità” e 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, per il conferimento del servizio di "Responsabile 
del Controllo e Coordinamento delle Attività Manutentive dei Materiali contenenti Amianto" 
(ai sensi del D.M. 06/09/94), presso tutti i locali in uso all'Università, per il periodo dal 
01.01.2022 al 31.12.2024, al Dott. Carmelo Russo; 

2. di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione, nel testo approvato in allegato; 

3. la spesa per l’attività resa dal Dott. Carmelo Russo, per ogni anno di durata della Convenzione, 
determinata in Euro 6.000,00 (Euro seimila/00) oltre IVA e costi diretti e indiretti, determinati 
forfettariamente nella misura dell’8,5% del compenso spettante al personale consulente, sarà 
imputata sulla UPB AILsrpServizi_Generali, conto CN1.2.08.02.003; 

4. le spese per imposta di bollo (Euro 64,00), a carico dell’Università, saranno assolte con modalità 
virtuale, sulla base dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12 
giugno 2003 e successive integrazioni, e sono da imputare sulla UPB AILSrpServizi_Generali, 
conto CN1.5.01.01.003 (Imposta di bollo).  

 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/15.1 
  

Parere sulla modifica del Regolamento del Centro Interdipartimentale UPONTOURISM: Vision, 
Strategy, Research for innovative and sustainable tourism 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che dal 2020 è attivo il Centro Interdipartimentale UPONTOURISM: Vision, 

Strategy, Research for innovative and sustainable tourism, denominato nella sua 
accezione italiana UPONTOURISM: Visione, Strategia, Ricerca per un turismo 
innovativo e sostenibile, e abbreviato come UPONTOURISM; 

 
VISTI i D.R. 1161/2020 e 115826/2020 con i quali è stato emanato il Regolamento del 

Centro e nominata Direttrice la prof.ssa Stefania Cerutti; 
 
CONSIDERATO che il Regolamento del Centro prevede che la sede sia presso il Dipartimento di 

Studi per l’Economia e l’Impresa; 
 
CONSIDERATO che la prof.ssa Stefania Cerutti si è trasferita dal 1/1/2022 al Dipartimento per lo 

Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica; 
 
CONSIDERATA la necessità di modificare il Regolamento del Centro; 
 
CONSIDERATO  che, a norma degli artt. 18 e 25 del Regolamento Generale di Ateneo, il 

Regolamento di funzionamento dei Centri, redatto in conformità allo schema 
tipo, è approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
VISTA la deliberazione n. 6/2014/4.2 del 30/06/2014 con la quale il Senato Accademico 

ha approvato lo schema tipo di Regolamento dei Centri Interdipartimentali; 
 
VISTE le delibere dei Dipartimenti interessati; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo  Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

vigente; 
 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
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➢ di esprimere parere favorevole alla modifica dell’art. 5 del Regolamento di funzionamento 

del Centro, secondo il testo allegato. 
 

Regolamento del Centro Interdipartimentale UPONTOURISM: 
Vision, Strategy, Research for innovative and sustainable tourism 

 
Articolo 1 
Oggetto 
 
Il presente Regolamento disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Centro 
Interdipartimentale UPONTOURISM: Vision, Strategy, Research for innovative and sustainable 
tourism, denominato nella sua accezione italiana UPONTOURISM: Visione, Strategia, Ricerca per un 
turismo innovativo e sostenibile, e abbreviato come UPONTOURISM. 
Il Centro si propone come luogo di ricerca teorica e applicata, di discussione e confronto, di 
formazione e consulenza in merito alle questioni attinenti al turismo.  
Il Centro ha come obiettivo lo sviluppo e la promozione di studi e progetti co-creati con aziende e 
territori, condotti mediante un approccio multidisciplinare che integri diversi metodi di ricerca e 
approcci di settore ritenuti essenziali per comprendere e orientare le dinamiche che interessano il 
fenomeno turistico.  
 
Articolo 2 
Finalità e ambiti di intervento 

1. Il Centro è istituito allo scopo di svolgere attività di alta formazione, ricerca e servizi 
nell’ambito turistico, intendendo il turismo quale settore economico e al contempo 
fenomeno socio-culturale di grande varietà e complessità, con aspetti di interesse per la 
salute e il benessere dell’individuo.  

Sotto il profilo formativo, il Centro capitalizza l’esperienza della Scuola Estiva in Project 
Management delle Risorse Enogastronomiche e Culturali - attiva presso il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa dal 2011 - e del Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e 
Accoglienza per l’impresa turistica - attivo presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali; implementa altre proposte utili al miglioramento dell’offerta 
formativa UPO; intende, inoltre, allestire o collaborare a iniziative per la formazione post laurea, per 
l’aggiornamento di coloro che operano nel settore, per la formazione specialistica di figure 
professionali indirizzata a operatori del settore, dirigenti pubblici, imprenditori, scuole e università. 
Sotto il profilo della ricerca, il Centro sviluppa studi turistici volti ad analizzare le tendenze e 
l’evoluzione del comparto turistico, basati sull’utilizzo sinergico di metodologie quantitative e 
qualitative, al fine di supportare aziende e territori nella scelta di azioni che promuovano uno 
sviluppo consapevole, proficuo e salutare. 
Sotto il profilo dei servizi, il Centro mette in campo una rete integrata e multidisciplinare di 
professionalità e competenze per fornire agli operatori pubblici e privati prospettive funzionali e 
condivise di azione in termini di domanda e mercato, di destinazioni e competitività, di 
progettazione territoriale ed Europea, di sviluppo locale e sostenibile. 

2. Il Centro assume come elemento qualificante delle proprie attività il concorso e la 
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collaborazione delle diverse discipline rappresentate al suo interno, valorizzando con un 
approccio sistemico e integrato il capitale umano e tecnologico dei soggetti afferenti. Oltre 
a personale UPO, la compagine del Centro si arricchisce con partner nazionali e internazionali, 
del mondo accademico e non, al fine di importare e soddisfare visioni, strategie, necessità di 
operatori e aziende. Questa fitta sinergia consente di: rafforzare le eccellenze nella ricerca e 
stimolare la creazione di network scientifici nazionali e internazionali; creare partenariati per 
la partecipazione a bandi competitivi e non di scala regionale, nazionale ed europea; 
arricchire l’offerta formativa dei corsi di laurea UPO in turismo; attivare e/o potenziare 
percorsi di alta formazione (corsi di laurea, dottorati di ricerca, master; summer school); 
partecipare alla progettazione e realizzazione di corsi di formazione professionalizzante (ITS, 
IFTS) e attività formative, didattiche e seminariali coinvolgendo anche enti, associazioni e 
ordini professionali al fine di coniugare formazione accademica con esperienze di taglio 
operativo tracciando nuovi percorsi culturali e profili professionali mirati ai nuovi scenari 
turistici. La cooperazione e il dialogo tra i ricercatori delle differenti discipline ed esperti del 
contesto scientifico, istituzionale, professionale e industriale porteranno ad una maggiore 
integrazione, efficacia e visibilità delle attività scientifiche e favoriranno il coinvolgimento e 
il trasferimento delle stesse sul mondo imprenditoriale attraverso consulenze e co-creazione 
di progetti, sulla collettività attraverso azioni di divulgazione e sensibilizzazione. 

3. Si considerano ambiti di intervento prioritari per il Centro: 

− la conoscenza e l’analisi dei fenomeni turistici favorendo la multidisciplinarietà degli 
approcci; 

− le strategie per lo sviluppo del turismo inteso come composizione di interessi e settori 
diversi; 

− lo scambio di esperienze tra Università, centri di ricerca pubblici e privati, nonché 
operatori del comparto turistico per favorire la loro reciproca collaborazione; 

− l’analisi e l’orientamento delle politiche per il turismo degli enti di governo dell’economia 
e del territorio; 

− la promozione e il sostegno dei soggetti del comparto turistico interessati al 
collegamento e alla collaborazione con entità analoghe di altri Paesi; 

− la diffusione di informazioni di interesse degli operatori tramite pubblicazioni, convegni 
e attività formative; 

− la cultura dell’imprenditorialità in ambito turistico e la realizzazione di progetti di 
innovazione; 

− il supporto ad attività progettuale europea o territoriale; 

− la diffusione ed erogazione di iniziative di ricerca, di formazione e di sviluppo del turismo 
per varie tipologie di destinatari, anche tramite canali tecnologici e telematici: 

− l’integrazione interdisciplinare tra turismo e altri settori (produzioni culturali, artigianali, 
industriali; aspetti urbanistico-territoriali, e sociologici; gestioni di flussi e tecnologie; 
comunicazione, educazione e formazione, aspetti relativi a salute e benessere 
dell’individuo). 

 
Articolo 3 
Composizione 

1. Partecipano al Centro i Dipartimenti dell’Ateneo che ne manifestino l’interesse, previa 
deliberazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento. Possono aderire al Centro enti e centri 
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esterni e studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro secondo le modalità 
previste dall’art. 11. 

 
Articolo 4 
Risorse 

1. L’attività del Centro è finanziata: 
a. da contributi di enti pubblici e privati e, in particolare, dal finanziamento di specifici 

progetti di formazione e ricerca; 
b. dai proventi dei servizi resi, comprese le quote d’iscrizione ai corsi erogati; 
c. da donazioni o contribuzioni liberali specificamente destinate al Centro. 

2. Le modalità di gestione amministrativa del Centro sono disciplinate dal regolamento di 
Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Centro presenta budget e 
rendiconto annuo approvato dal Consiglio Direttivo. 

 
Articolo 5 
Sede 
Il Centro ha sede amministrativa presso il Dipartimento di afferenza del Direttore. Ha sede operativa 
e di rappresentanza presso Villa San Remigio in Verbania (VB). 
 
Articolo 6 
Organi  
Sono organi del Centro: 

a. il Comitato Tecnico Scientifico; 
b. il Direttore; 
c. il Consiglio Direttivo; 

 
Articolo 7 
Comitato Tecnico Scientifico 

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Centro è organo di indirizzo del Centro e garantisce 
l’elevata qualificazione delle attività dello stesso. 

2. Il CTS è così composto: 
a. dal Direttore del Centro; 
b. da n. 1 rappresentante designato da ciascun Dipartimento aderente al Centro; 
c. da un rappresentante di ogni ente e/o centro esterno aderente al Centro ai sensi 

dell’art. 11. Il numero dei rappresentanti degli enti e/o dei centri esterni aderenti non 
può comunque essere superiore al numero dei membri designati dai Dipartimenti 
dell’Ateneo. 

3. I componenti designati dai dipartimenti sono individuati tra i professori di ruolo e fuori ruolo, 
i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Ciascun membro è in carica per 4 anni; 
in caso di sostituzione, il nuovo membro rimane in carica fino al termine del mandato del 
membro sostituito. 

4. Il Presidente del CTS è individuato tra i membri del Comitato per votazione da parte dei 
membri stessi. Per questo scopo, il decano si occupa di raccogliere le candidature e 
presentarle al CTS. 

5. Il CTS si riunisce almeno 2 volte l’anno su convocazione del Presidente, il quale invia 
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comunicazione ai componenti, anche telematica, almeno 72 ore prima della seduta. 
6. Il CTS è convocato altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il 

Presidente fissa la riunione entro 15 giorni dalla richiesta. 
7. Il CTS delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto Presidente. Perché 

la riunione sia valida occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; ai fini 
del numero legale sono computati anche gli assenti giustificati. 

8. Il CTS può invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute studiosi ed esperti 
delle tematiche di interesse del Centro, affiliati o non affiliati. 

9. Il CTS: 
a. approva, su proposta del Direttore del Centro, il piano annuale e pluriennale di 

sviluppo delle attività del Centro; le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi 
connesse; rivolge al Direttore del Centro proposte, osservazioni e rilievi allo scopo di 
indirizzare l’attività del Centro, sulla quale può chiamarlo a riferire; approva la 
relazione annuale del Direttore del Centro; 

b. esprime parere al Rettore sulla nomina del Direttore del Centro; rivolge al Rettore 
proposte, osservazioni, rilievi sull’attività del Direttore del Centro e del Consiglio 
Direttivo nonché le conseguenti richieste d’intervento; approva, a maggioranza 
assoluta dei componenti, le modifiche al presente Regolamento.  

c. delibera l’affiliazione al Centro di studiosi che ne facciano richiesta.  
 
Articolo 8 
Direttore  

1. Il Direttore coordina l’attività del Centro, di cui è responsabile.  
2. È nominato dal Rettore, sentito il parere del CTS, tra persone di competenza delle tematiche 

di interesse del Centro. 
3. Il Direttore rimane in carica 4 anni e può essere rinominato. 
4. Il Direttore: 

a. partecipa alle riunioni del CTS con diritto di voto; 
b. presiede il Consiglio Direttivo e ne convoca le riunioni, partecipandovi con diritto di 

voto; 
c. coordina l’attività del Centro e adotta gli atti di gestione, sulla base delle deliberazioni 

del Consiglio Direttivo; 
d. redige la proposta di piano delle attività annuale, le richieste di finanziamento e le 

iniziative ad essi connesse, nonché la relazione consuntiva sulle attività da sottoporre 
all’approvazione del CTS; 

e. sottopone agli altri Organi del Centro e, successivamente, al Senato e al Consiglio di 
Amministrazione, una relazione annuale sull’attività svolta del Centro. 

5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore del Centro può adottare, sotto la propria 
responsabilità, atti di competenza del Consiglio Direttivo, portandoli a ratifica nella prima 
seduta utile dello stesso. 

 
Articolo 9 
Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio Direttivo (CD) è l’organo di gestione del Centro. 
2. Il CD esprime parere in merito alle convenzioni, ai contratti e ai contributi proposti al Centro 
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verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali ed ha 
inoltre competenza per tutti gli atti di gestione non assegnati agli altri organi del Centro.  

3. Il CD è composto da tre membri, tra i quali il Direttore del Centro.  I restanti due membri 
sono individuati dal CTS per un periodo di quattro anni; in caso di sostituzione, i nuovi 
componenti rimangono in carica fino al termine del mandato del componente sostituito. 

4. Il CD si riunisce almeno 3 volte l’anno, su convocazione del Direttore, il quale dà 
comunicazione ai suoi componenti, anche telematica, almeno 48 ore prima della seduta. 

5. Il CD delibera a maggioranza dei presenti. Perché le riunioni siano valide devono essere 
presenti almeno due dei suoi componenti e in caso di parità prevale il voto del Direttore. 

6. Il CD gestisce del budget e predispone il rendiconto annuo relativo alle attività del Centro. 
 
Articolo 10 
Personale 

1. Il Centro può avvalersi di personale tecnico amministrativo per periodi ed oggetti definiti. 
2. Le associazioni e gli enti esterni che aderiscono al Centro, come previsto all’articolo 11, 

possono collaborare anche fornendo personale.  
 
Articolo 11 
Partecipazione di enti, centri esterni e studiosi  

1. Il Centro persegue il più elevato livello di collaborazione con altri enti e centri universitari o 
extra-universitari, di formazione e di ricerca, in ambiti affini a quello oggetto delle sue attività. 

In quest’ottica, il CTS può deliberare, su domanda degli interessati, l’adesione di enti e centri esterni, 
i quali hanno facoltà di esprimere un rappresentante all’interno del CTS salvo quanto previsto all’art. 
7 comma 2 lettera c. Al Centro possono altresì essere affiliati studiosi italiani o stranieri, che ne 
facciano richiesta, che svolgono studi e ricerche sulle tematiche di interesse del Centro, 

2. Le afferenze decadono con il CTS che le ha approvate, eventuali richieste di rinnovo debbono 
essere espressamente sottoposte al nuovo CTS. 

 
Articolo 12 
Beni inventariabili 
1.  Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro rimane iscritto nel registro di inventario 
dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario dei locali presso i 
quali i beni saranno ubicati.  
2. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione sarà iscritto nel registro 
di inventario dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario dei 
locali presso i quali i beni saranno ubicati.  
3. Il Centro potrà ricevere in comodato d’uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel rispetto 
delle normative vigenti. 
4. Il Centro potrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni di cui dispone al fine di 
avere una situazione aggiornata.  
 
Articolo 13 
Recesso e scioglimento 

1. Qualora un Dipartimento aderente al Centro dovesse decidere di recedere dallo stesso dovrà 
darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. 
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Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti 
dal Centro. 

2. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal CTS e comunicato all’Amministrazione centrale 
per gli adempimenti conseguenti. 

3. Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell’Ateneo 
a fronte di un’accertata inattività del Centro stesso ovvero qualora ritengano le attività del 
Centro non più di interesse per l’Università. 

 
Articolo 14 
Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato 
1. I beni acquistati direttamente dal Centro rimangono iscritti nel registro di inventario 
dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario dei locali presso i 
quali i beni sono ubicati.  
2. I beni concessi in uso al centro da enti esterni all'UPO sono riconsegnati al concedente fatte salve 
eventuali diverse disposizioni previste nell'accordo stipulato con l'ente stesso. 
 
Articolo 15 
Durata del Centro 

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno 
successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo.  Il Centro ha la durata di 
quattro anni dall’entrata in vigore del Regolamento. 

2. Alla scadenza gli Organi del Centro potranno proporne il rinnovo, con le stesse modalità 
previste per l’istituzione. 

3. Alla proposta di rinnovo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte 
dal Centro e sulle prospettive di attività future. 

 
Articolo 16  
Disposizioni transitorie 

1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, i Dipartimenti interessati ad 
aderire al Centro produrranno la relativa delibera del Consiglio di Dipartimento, che 
indicherà i nominativi dei membri nel CTS di cui all’art. 7 comma 2. 

1. Il Rettore nomina il Direttore del centro entro 10 giorni dall’insediamento del CTS, secondo 
quanto previsto dall’art. 8 comma 2. 

 
Articolo 17 
Rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme legislative, statutarie 
e regolamentari vigenti in materia. 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 4/2022/15.2 
  

Costituzione del Gruppo di Lavoro “Teaching & Learning Center” e del Gruppo di Lavoro Digital 
Education Hubs (DEH) 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR prevede, nell’ambito della 

Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili alle università”, l’Investimento “Didattica e 
competenze universitarie avanzate” con l’obiettivo di qualificare e innovare i 
percorsi universitari; 

 
CONSIDERATO che saranno stanziati contributi per diverse iniziative tra cui: 

• creazione di 3 Teaching and Learning Centres (TLC) per migliorare le competenze 
di insegnamento (comprese le competenze digitali) dei docenti nelle università e 
degli insegnanti nelle scuole, in tutte le discipline, comprese le discipline 
tradizionalmente meno orientate al digitale; 
• creazione di 3 Digital Education Hubs (DEH) per migliorare la capacità del sistema 
di istruzione superiore di offrire istruzione digitale a studenti e lavoratori 
universitari; 

 
CONSIDERATO che la Missione 4 comprende l'Investimento 1.6 “Orientamento attivo nella 

transizione scuola-università” che mira a facilitare e incoraggiare il passaggio dalla 
scuola secondaria superiore all'università e, allo stesso tempo, ad affrontare gli 
abbandoni universitari negli anni successivi, contribuendo a porre le basi per il 
raggiungimento dell'obiettivo strategico di aumentare il numero dei laureati;  

 
CONSIDERATO che la misura prevede il finanziamento di corsi brevi erogati da docenti universitari 

e insegnanti scolastici, tramite la stipula di accordi scuola-università, che 
consentano agli studenti di comprendere meglio l’offerta dei percorsi didattici 
universitari e di colmare i gap presenti nelle competenze di base che sono richieste; 

 
CONSIDERATO che l’attuazione delle misure sarà di competenza del MUR attraverso la 

pubblicazione di apposti bandi; 
 
CONSIDERATO che l’Ateneo ha implementato da tempo azioni per aggiornare e arricchire le 

professionalità dedicate all’insegnamento, mediante percorsi di formazione per i 
docenti di tutti i dipartimenti con l'obiettivo di dotarli di logiche, metodologie e 
prassi operative per presidiare tutte le fasi dei processi di formazione; 

 
CONSIDERATO che il Rettore, con lettera prot. 45492 del 28/3/2022, ha comunicato l’avvio di due 

Gruppi di Lavoro, il Gruppo TLC e il Gruppo DEH, per i quali è stata proposta la 
composizione: Proff.sse Laurence Audeoud, Francesca Martignone e Irene 
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Pellegrino (Gruppo TLC) e Proff. Giuliana Franceschinis, Davide Porporato e Luca 
Ragazzoni (Gruppo DEH); 

CONSIDERATA l’opportunità di individuare il Delegato di Ateneo alla Didattica, Prof. Andrea 
Turolla, quale coordinatore dei gruppi di lavoro e di referente nei confronti delle 
corrispondenti Commissioni CRUI; 

 
CONSIDERATA l’opportunità di individuare il Pro-Rettore, Prof. Roberto Barbato, delegato 

all'attuazione del Piano Strategico, quale supervisore al fine di garantire coerenza 
con i contenuti del Piano Strategico di Ateneo; 

 
VALUTATA la necessità di formalizzare la costituzione dei Gruppi di Lavoro e definirne la 

composizione, in vista della predisposizione delle proposte progettuali in risposta ai 
bandi ministeriali di prossima pubblicazione; 

 
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) È costituito il Gruppo di Lavoro “Teaching & Learning Center” (TLC) composto da: 

• Prof.ssa Laurence Audeoud – Dipartimento di Studi Umanistici 

• Prof.ssa Francesca Martignone -  Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

• Prof.ssa Irene Pellegrino - Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. 

2) È costituito il Gruppo di Lavoro “Digital Education Hubs” (DEH) composto da: 

• Prof.ssa Giuliana Franceschinis – Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

• Prof. Davide Porporato – Dipartimento di Studi Umanistici 

• Prof. Luca Ragazzoni – Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione 
Ecologica. 

3) Il Prof. Andrea Turolla è individuato quale coordinatore dei gruppi di lavoro e referente nei 
confronti delle corrispondenti Commissioni CRUI; 

4) il Prof. Roberto Barbato, Pro-Rettore, delegato all'attuazione del Piano Strategico, è 
individuato quale supervisore al fine di garantire coerenza con i contenuti del Piano 
Strategico di Ateneo 2019-2024. 

5) I Gruppi di Lavoro avvieranno la progettazione delle attività da avviare in coerenza con il 
PNRR e il Piano Strategico di Ateneo al fine di predisporre i progetti in risposta ai bandi PNRR, 
Missione 4 Componente 1, che verranno emanati dal MUR. Il supporto amministrativo ai 
Gruppi di Lavoro è assicurato dagli uffici della Divisione Prodotti. 



 

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

 

6) Di dare mandato al Rettore di modificare e/o integrare la composizione dei Gruppi di Lavoro 
ed eventualmente definire un differente assetto organizzativo degli stessi al fine di 
rispondere ai requisiti indicati nei suddetti bandi. 

 
 
 

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


