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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 24.06.2022 
 

 
Deliberazione n. 6/2022/3.1- Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 883/2022 
Prot. n. 56570 del 31.05.2022 
 
OGGETTO: Attivazione di borse di dottorato cofinanziate al 50% dalle imprese e adesione ai 
dottorati Nazionali con sede amministrativa presso altri Atenei per l’anno accademico 2022/2023 - 
XXXVIII ciclo. 
 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei 
ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e, in particolare l’art. 4, comma 
2 e successive modifiche; 

VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30.12.2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 34; 
VISTO il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente ed in 

particolare gli artt. 3 e 4 relativi all’istituzione e attivazione dei corsi di dottorato; 
PRESO ATTO  che il MUR, con nota del 26/04/2022, ha richiesto di trasmettere 

telematicamente le proposte di nuova attivazione o rinnovo dei corsi di 
dottorato per il XXXVIII ciclo - a.a. 2022/2023, entro il 24 /05/2022 prorogato al 
01/06/2022; 

PRESO ATTO che con Delibera del Senato accademico del 23/05/2022 e del Consiglio di 
Amministrazione del 27/05/2022 sono stati istituiti e attivati i corsi di dottorato 
con sede amministrativa preso l’Ateneo ed è stata approvata l’adesione ai 
dottorati di ricerca con sede amministrativa presso altri Atenei per l’anno 
accademico 2022/2022 - 38° ciclo; 

VISTI i DD.M.M n. 351 e 352 del 09/04/2022, con cui il MUR ha assegnato agli Atenei, 
nell’ambito del PNRR, risorse finanziarie per attivazione di borse di studio per 
dottorato di ricerca; 

PRESO ATTO  in particolare che con il D.M. 351 del 09/04/2022 sono state rese disponibili 
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risorse finanziarie per l’attivazione di borse di studio da 60.000 euro cadauna; 
PRESO ATTO  in particolare che con il D.M. 352 del 09/04/2022 sono state assegnate all’Ateneo 

risorse finanziarie per l’attivazione di borse di studio da cofinanziare dalle 
imprese e relative all’investimento 3.3 del PNRR: “Introduzione di dottorati 
innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e 
promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”. La dotazione finanziaria 
per l’Ateneo per tali borse è pari a euro 720.000 e l’importo di ogni borsa è pari 
a euro 60.000 di cui almeno il 50% a carico dell’impresa. Sono pertanto attivabili 
fino ad un massimo di 24 borse cofinanziate dalle imprese; 

PRESO ATTO  che l’assegnazione ministeriale per ogni borsa attivata nell’ambito dei DD.MM. 
351 e 352 del 09/04/2022 non copre l’intero costo della borsa che ammonta a 
euro 69.994 (comprensivo di maggiorazione all’estero obbligatoria di 6 mesi e 
budget di ricerca per i tre anni di corso); 

CONSIDERATO  pertanto che occorrerà integrare l’importo stanziato dal MUR per un ammontare 
pari a euro 9.994 per ogni borsa che verrà attivata; 

CONSIDERATO  che la quota di borsa triennale ex DD.MM. 351 e 352 del 09/04/2022 non coperta 
dal finanziamento MUR sarà coperta con fondi messi a disposizione dai 
Dipartimenti o dalle imprese; 

PRESO ATTO che, con risorse di cui al DM 352 del 09/04/2022, il Consiglio di Amministrazione 
del 27/05/2022 ha attivato, sulla base delle proposte pervenute dai Dipartimenti,  
n. 11 borse cofinanziate dalle imprese a fronte di risorse finanziarie ministeriali 
sufficienti ad attivare 24 borse cofinanziate;  

VISTE le richieste del Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, 
prof. Leonardo Marchese, del 27/05/2022 e del 30/05/2022 relative all’adesione 
al Dottorato Nazionale con sede preso il Politecnico di Torino in “Materiali, 
processi sostenibili e sistemi per la transizione energetica”, con il finanziamento 
di quattro borse di studio confinanziate al 50% dalle imprese; 

CONSIDERATO che la quota del 50% delle borse sarà coperto con la quota di finanziamento 
all’Ateneo per dottorati con le imprese ex DM 352 del 09/04/2022; 

PRESO ATTO  che il restante 50% ed eventuale oneri aggiuntivi dell’importo della borsa verrà 
messo a disposizione dalle imprese che il prof. Marchese individuerà; 

CONSIDERATO  che, in ogni caso, l’attivazione delle suddette borse e la relativa sottoscrizione 
della convenzione sono comunque subordinate all’individuazione delle imprese 
e al relativo impegno delle stesse a cofinanziare l’ulteriore 50% delle quattro 
borse; 

VISTE le richieste del prof. Enrico Boccaleri del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile 
e la Transizione Ecologica del 27/05/2022 e del 30/05/2022 relative all’adesione 
ad un dottorato Nazionale in “Scientific, Technological and Social Methods 
enabling Circular Economy” (Economia Circolare), con sede amministrativa 
presso l’Università di Padova con relativo finanziamento di una borsa di studio 
cofinanziata al 50% il cui importo sarà coperto con la quota di finanziamento 
all’Ateneo per dottorati con le imprese ex DM 352 del 09/04/2022; 

CONSIDERATO che la quota del 50% di tale borsa sarà coperto con la quota di finanziamento 
all’Ateneo per dottorati con le imprese ex DM 352 del 09/04/2022; 

 CONSIDERATO  che la quota del 50% a carico delle imprese e la relativa integrazione sarà coperta 
dall’azienda Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l.; 

PRESO ATTO   della richiesta del prof. Umberto Dianzani del Dipartimento di Scienze della 
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Salute del 26/05/2022 di attivare una borsa di studio per il dottorato in Scienze 
e biotecnologie mediche cofinanziata al 50% con fondi  di cui al DM 352 del 
09/04/2022 assegnati all’Ateneo e fondi al 50%  messi a disposizione dall’impresa 
Mindray; 

PRESO ATTO che l’integrazione della borsa di studio richiesta dal prof. Dianzani sarà a carico 
dell’impresa; 

PRESO ATTO   della richiesta del prof. Francesco Dondero del Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica del  30/05/2022 di attivare una borsa di studio per il 
dottorato in Chemistry and Biology cofinanziata al 50% con fondi  di cui al DM 
352 del 09/04/2022 assegnati all’Ateneo e al 50% con fondi dell’impresa Polo 
d'Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia; 

PRESO ATTO che l’integrazione della borsa di studio richiesta dal prof. Dondero sarà a carico 
del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 

CONSIDERATO   che la scadenza ministeriale per l’attivazione o rinnovo dei corsi di dottorato per 
il XXXVIII ciclo - a.a. 2022/2023, o l’adesione a corsi attivati da altri atenei è stata 
fissata dal MUR al 01/06/2022; 

CONSIDERATO  che per l’adesione al dottorato di ricerca con sede presso altri Atenei e la 
sottoscrizione della relativa convenzione ed eventuale lettera di intenti occorre 
l’approvazione sia del Senato Accademico e sia del Consiglio di Amministrazione 
di Ateneo; 

RILEVATO  che le prossime sedute degli Organi Accademici si terranno al 20 e 24 giugno e 
quindi successivamente alla scadenza per la presentazione delle proposte di 
accreditamento ministeriale dei corsi di dottorato prevista per il 1 giugno 2022; 

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

RITENUTA  pertanto, l’opportunità di approvare, in via d’urgenza, per gli aspetti di 
competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, le 
adesioni ai dottorati Nazionali suddetti con la relativa copertura finanziaria e la 
stipula della relativa convenzione  

RITENUTA  inoltre l’opportunità di approvare, in via d’urgenza, per gli aspetti di competenza 
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, l’attivazione delle 
borse di studio chieste dal prof. Dianziani e dal prof. Dondero per i dottorati di 
ricerca con sede amministrativa presso l’Ateneo e non deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione del 27/05/2022 

 
 

DECRETA 

 
1. Di aderire al Dottorato Nazionale in convenzione in “Materiali, processi sostenibili e sistemi 

per la transizione energetica”, coordinato dal Politecnico di Torino- - 38° ciclo, a.a. 2022/2023 
e di finanziare quattro borse di studio, cofinanziate al 50% con fondi assegnati all’Ateneo dal 
DM 352 del 09/04/2022 e al 50% da imprese individuate dal Direttore del Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica, prof. Leonardo Marchese. 

2. Di approvare la convenzione allegata per l’adesione al Dottorato Nazionale di cui al punto 1  
3. L’adesione al dottorato Nazionale di cui al punto 1 e la sottoscrizione della convenzione sono 

subordinati  in ogni caso all’individuazione delle imprese e al relativo impegno delle stesse a 
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cofinanziare il 50% del costo delle quattro borse di studio e della relativa integrazione . 
4. Di aderire al Dottorato Nazionale in convenzione con l’Università di Padova in Scientific, 

Technological and Social Methods enabling Circular Economy” (Economia Circolare) proposto 
dal prof. Boccaleri con il finanziamento del 50% della borsa e la relativa integrazione con fondi 
provenienti dall’azienda Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l e l’ulteriore 50% con fondi di cui 
al DM 352 del 09/04/2022 assegnati all’Ateneo.  

5. Di approvare la convenzione allegata per l’adesione al Dottorato Nazionale di cui al punto 4.  
6. Sono attivate due borse di studio cofinanziate dai fondi di cui al DM 352 del 09/04/2022 e 

dalle imprese per i dottorati in Scienze e Biotecnologie mediche e in Chemistry and Biology 
proposte dal prof. Dianzani e dal prof. Dondero. 

7. Il presente Decreto d’Urgenza sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione nella prossime sedute utili. 

 
 

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. 6/2022/3.2 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 918/2022 
Prot. n. 59359 del 08.06.2022 
 
Oggetto: costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata "HUB: POLITO, 
UNITO, UNIPO, UNIVDA, UNINSUBRIA, UNIPV al fine di realizzare, nell'ambito della proposta 
progettuale "Nodes - Nord Ovest Digitale e Sostenibile", l'Ecosistema dell'Innovazione di cui all'avviso 
del Ministero dell'Università e della Ricerca del 30/12/2021. 
 

IL RETTORE 
 
PREMESSO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU”, prevede risorse specifiche per la ricerca nell’ambito della 
Missione 4 “Istruzione e Ricerca” Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, tra cui 
l’Investimento 1.5 “Creazione e rafforzamento di Ecosistemi dell’Innovazione”, 

 
CONSIDERATO che l’Avviso per la presentazione di proposte di intervento per la creazione degli 

Ecosistemi dell’Innovazione è stato pubblicato con Decreto n. 3277 del 
30/12/2021, e prevede la creazione di un massimo di 12 Ecosistemi 
dell’Innovazione sul territorio nazionale; 

 
CONSIDERATO che gli Ecosistemi sono reti di Università, Enti pubblici di ricerca ed Enti pubblici 

territoriali e soggetti privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti 
finalizzati a promuovere l’innovazione e sostenere il territorio di riferimento; 

 
CONSIDERATO che gli Ecosistemi sono organizzati in forma consortile con una struttura di 

governance di tipo Hub&Spoke, in cui l’Hub è il soggetto attuatore mentre gli Spoke 
sono i soggetti esecutori delle attività; 

 
CONSIDERATO che il suddetto Avviso prevede che l’Hub, in caso di approvazione della proposta, 

sia costituito in forma stabile, non temporanea, e sia dotato di autonoma 
personalità giuridica; 

 
CONSIDERATO che l’Ateneo ha partecipato, in qualità di Spoke, alla presentazione del progetto 

“Nodes - Nord Ovest Digitale e Sostenibile”, proponente il Politecnico di Torino; 
 
CONSIDERATO che partecipano inoltre, in qualità di Spoke, le Università di Torino, Pavia, Valle 

d’Aosta, Insubria e Piemonte Orientale e, quali soggetti affiliati, numerosi enti 
pubblici e privati del territorio di riferimento (Piemonte, Lombardia occidentale e 
Valle d’Aosta); 

 
CONSIDERATO che il progetto NODES è stato approvato dal Ministero dell’Università e della 

Ricerca con DD 703 del 20/4/2022; 
 
CONSIDERATO che per la sottoscrizione dell’atto d’obbligo tra Ministero e soggetto attuatore 
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(Hub) dell’iniziativa è necessaria la formale costituzione dell’Hub stesso;  
 
CONSIDERATO che il Ministero ha comunicato al soggetto proponente Politecnico di Torino la 

necessità di adottare il decreto di concessione del contributo e di formalizzare 
l’atto d’obbligo con il soggetto attuatore entro la metà del mese di giugno;  

 
CONSIDERATO che per la costituzione del soggetto attuatore è stata individuata la forma giuridica 

della Società Consortile a Responsabilità Limitata, non a scopo di lucro, la cui 
gestione non comporta la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma e fungerà 
quale Hub appositamente costituito per la realizzazione dell’Ecosistema 
dell’innovazione;  

 
CONSIDERATO che il capitale sociale della Società è fissato in euro 120.000,00 ed è diviso in quote 

paritarie tra i sei Soci Fondatori: Politecnico di Torino, Università di Torino, 
Università di Pavia, Università della Valle d’Aosta, Università dell’Insubria e 
Università del Piemonte Orientale; 

 
CONSIDERATO che sono organi della Società l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, 

il Presidente, il Direttore Generale e il Collegio dei Revisori; 
 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri di cui uno nominato 

dal Politecnico di Torino, che riveste la carica di Presidente, uno nominato 
dall’Università degli Studi di Torino, e uno dagli altri Soci Fondatori; 

 
CONSIDERATO che il progetto prevede un costo complessivo di euro 122.910.000,00 e che la 

quota di budget in capo allo Spoke Università del Piemonte Orientale è di euro 
11.360.000,00; 

 
CONSIDERATO che i costi del progetto saranno coperti al 100% dal contributo erogato dal 

Ministero; 
  
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico dell’Ateneo, tranne la quota del capitale sociale 

dell’Hub, pari a euro 20.000; 
 
CONSIDERATO che è necessario incrementare lo stanziamento sul bilancio 2022 per maggiori 

oneri da sostenere non previsti; 
 
CONSDERATO      che il pagamento deve essere contestuale alla costituzione della Società; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione entro la data del 10/6/2022 per 

rispettare le scadenze imposte dal Ministero dell’Università e della Ricerca; 
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione la costituzione della 

Società da parte dei competenti Organi accademici; 
 
VISTA  la legge n. 240 del 30/12/2010; 
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VISTO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle 
ipotesi di necessità e indifferibile urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente 
agli organi accademici collegiali da lui presieduti; 

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

DECRETA 
 

1) di approvare la costituzione della Società consortile a responsabilità limitata, di cui si allega lo 
Statuto, denominata "HUB: POLITO, UNITO, UNIPO, UNIVDA, UNINSUBRIA, UNIPV” al fine di 
realizzare, nell'ambito della proposta progettuale "Nodes - Nord Ovest Digitale e Sostenibile", 
l'Ecosistema dell'Innovazione di cui all'avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca del 
30/12/2021; 

 
2) di autorizzare la variazione al bilancio di previsione 2022, per maggiori costi da sostenere, con 

lo stanziamento di euro 20.000 sull'UPB RILsrSERVIZI_GENERALI la cui copertura economica è 
garantita dagli utili di esercizi precedenti. 

 
3) di autorizzare il pagamento di euro 20.000,00 per la costituzione della Società; 
 
4) il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi 

accademici. 
 

Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 

 
 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/4.1 
 
Approvazione della Relazione annuale sulla Performance 2021 – Valutazione del Direttore 
Generale 

 
 

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

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

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

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

CONSIDERATO che la Relazione annuale sulla Performance 2021 è il documento di 
rendicontazione dei risultati ottenuti dalle strutture tecnico-amministrative nel 
corso del 2021 in relazione agli obiettivi di performance definitivi dal Piano 
Integrato della Performance 2021-2023; 

 
VISTE   le relazioni dei Direttori Generali; 

CONSIDERATE le valutazioni proposte dal Nucleo di Valutazione in data 10 giugno 2022 in 
merito alla valutazione dei Direttori Generali per l’anno 2021, a seguito della 
rilevazione da parte del Rettore; 

VISTO  il documento “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2021” 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921&Itemid=650&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921&Itemid=650&lang=it
http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf
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approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 14/2020/4 il 18 
dicembre 2020; 

VISTO il documento “Piano Integrato della Performance 2021-2023” approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione 1/2021/4 il 29 gennaio 2021; 

CONSIDERATA la Relazione sul monitoraggio intermedio delle performance 2021 approvata 
con delibera del Consiglio di Amministrazione 9/2021/4 il 23 luglio 2021;  

CONSIDERATA la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione Interna Anno 2021 e relativi 
allegati, del 8 ottobre 2021; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. Di approvare la Relazione annuale sulla Performance 2021 

2. Di approvare la valutazione 2021 del Direttore Generale Prof. Andrea Turolla (gennaio -agosto 

2021) 

3. Di approvare la valutazione 2021 del Direttore Generale Dott.ssa Loredana Segreto 

(settembre – dicembre 2021) 

 
 

 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

          (Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 6/2022/4.2 
 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 – Aggiornamento 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica”; 

 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;  
 

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”, 

 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, emanato con D.R. n. 444 

del 14.11.2021; 
 
Richiamata integralmente la deliberazione n. 4/2022/4.1 con cui il Senato Accademico nella 

seduta del 27.04.2022 ha espresso parere favorevole all’approvazione del Piano Integrato di Attività 
e Organizzazione (PIAO) 2022-2024; 

 
Richiamata integralmente la deliberazione n. 4/2022/4.1 con cui il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 29.04.2022 ha approvato all’unanimità il PIAO 2022-2024, 
prendendo altresì atto che le iniziative in esso previste trovano copertura negli stanziamenti del 
budget di previsione a valere sul triennio 2022-2024; 
 

Tenuto conto che con nota Prot. n. 50154 del 27.04.2022 a firma del Dirigente della Divisione 
Risorse la bozza di PIAO è stata trasmessa alle RSU e alle OO.SS. accreditate al Tavolo di trattativa per 
l’avvio di un confronto puntuale sulle parti di competenza ai sensi dell’art. 42 del C.C.N.L. relativo al 
Personale del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018; 

 
Tenuto conto del confronto con la Delegazione di Parte sindacale sulle parti di competenza e 

in particolare sul fronte della Programmazione del Personale 2022-2024 e del Lavoro Agile che si è 
sviluppato nelle riunioni del 11.05.2022, 17.05.2022, 24.05.2022 e 21.06.2022; 

 
Considerato che il confronto è tuttora in corso; 

 
Richiamato che la Direttrice Generale in data 20.05.2022 ha partecipato alla seduta del CUG 

– Comitato Unico di Garanzia illustrando alcune proposte di attività da sviluppare con il Comitato e 
che l’audizione ha rappresentato il momento per illustrare nelle sue linee generali il PIAO, ricevendo 
apprezzamento per l’impostazione del documento; 
 

Tenuto conto degli approfondimenti che sono stati fatti dai Team di Lavoro nell’ambito 
dell’analisi e revisione dei processi con riguardo alle aree di rischio corruttivo e agli obblighi di 
trasparenza; 
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Evidenziato che dal suddetto lavoro di mappatura e revisione dei processi sono emersi già dei 

risultati che integrano e completano allo stato attuale la sezione 2.3 del PIAO 2022-2024 “Rischi 
corruttivi e Trasparenza”; 
 

Tenuto conto che siamo ancora nei termini per l’adozione del Piano fissati al 30.06.2022; 
 
Valutata quindi l’opportunità di inserire le revisioni evidenziate nella parte del PIAO relativa 

alla sezione 2.3. “Rischi corruttivi e Trasparenza”; 
 
Dato atto che l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza per il triennio 2022-2024 confluirà nel testo del PIAO, costituendone la sezione 2.3 
“Rischi corruttivi e Trasparenza”; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
di approvare la sezione 2.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 “Rischi 

corruttivi e Trasparenza” nella versione aggiornata ed integrata alla luce dei primi risultati emersi 

dall’analisi dei Gruppi di Lavoro per la revisione dei macro-processi. 

 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/5.1 
 
Relazione di Sintesi dei Rapporti di Riesame Ciclico (RCR) 
 

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 del Rapporto di riesame ciclico (RCR) approvate dal 

Presidio di Qualità dell’Ateneo nella seduta del 21 novembre 2019; 
 

VISTO il documento " Relazione di Sintesi dei Rapporti di Riesame Ciclico (RCR)" ", approvato dal 
Presidio nella seduta del 4 maggio 2022; 

 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
di prendere atto del documento “Relazione di Sintesi dei Rapporti di Riesame Ciclico (RCR)” allegato 

alla presente delibera. 

 

Allegato: Relazione di Sintesi dei Rapporti di Riesame Ciclico (RCR) 

 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/5.2 
 
Relazione Annuale 2022 del Presidio di Qualità dell'Ateneo 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA  la Relazione annuale 2022 del Presidio di Qualità dell'Ateneo, approvata dal Presidio 
nella seduta del 4 maggio 2022; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
di prendere atto della Relazione Annuale 2022 del Presidio di Qualità dell'Ateneo allegata. 

 

Allegato: Relazione Annuale 2022 del Presidio di Qualità dell'Ateneo e relativi documenti allegati 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/7.1 
 
Aggiornamento Budget economico e Budget degli investimenti 2022 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Preso atto che con delibera 14/2021/8.1 il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 dicembre 
2021 ha approvato Il Bilancio unico di Ateneo autorizzatorio di previsione per l’anno finanziario. 
 
Preso atto che con delibera 4/2022/7.1 è stato approvato il bilancio unico d’Ateneo 2021 è sono state 
riportate le disponibilità di budget delle attività dei progetti avviati negli esercizi precedenti. 
 
Considerato che con la chiusura completa dell’esercizio 2021 e il riporto delle attività in corso dagli 
esercizi precedenti è necessario procedere ad un aggiornamento del budget di previsione per 
l’esercizio 2022 
 
Considerato che l’aggiornamento del budget 2022 comporta complessivamente un risultato 
economico presunto negativo pari ad € 1.620.974 con un decremento rispetto al budget economico 
iniziale, che presentava un risultato economico di competenza positivo pari ad € 986.576. 
 
Preso atto che Nell’aggiornamento del budget economico e Budget investimenti 2022, oltre ai riporti 
definitivi delle disponibilità degli esercizi precedenti, sono recepite le seguenti variazioni di bilancio 
autorizzate nel corso dell’esercizio: 

- € 172.000: Partecipazione al V bando per il co-finanziamento delle residenze universitarie 
di cui alle Legge 338/2000, per realizzazione di una residenza per studenti nell’area 
denominata ex centro sociale nella Città di Novara e indirizzo per la realizzazione del 
Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), delibera 1/2022/14.3 del Consiglio di 
Amministrazione del 28 gennaio 2021; 

- € 30.000 (€ 10.000 annui esercizi 2022-2024): Realizzazione delle attività previste nel 
Gender Equality Plan, delibera 4/2022/7.1 del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 
2021; 

- € 50.000: Anticipazione di fondi per la realizzazione del progetto - bando PRIMA 2021, 
delibera 4/2022/12.7 del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2021; 

- € 50.000: Anticipazione di fondi per la realizzazione del progetto ARS01_01053 (PNR 2015-
2020), delibera 4/2022/12.8 del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2021; 

- € 20.000: costituzione della società consortile a responsabilità limitata denominata "HUB: 
POLITO, UNITO, UNIPO, UNIVDA, UNINSUBRIA, UNIPV, nell'ambito della proposta 
progettuale "Nodes - Nord Ovest Digitale e Sostenibile, DRU prot. 59359 del 08/06/2022 
rep. 918/2022; 

    
Preso atto che budget economico ed il budget degli investimenti 2022 sono ulteriormente 

aggiornati con le seguenti variazioni per maggiori oneri non previsti: 
- € 500.000: Incremento dei costi per le forniture energetiche dell’Ateneo; 
- € 45.000 (€ 22.500 annui esercizi 2022-2023): Attività di formazione e consulenza in 

materia di ricerca scientifica; 
- € 100.000: Attività di supporto per la transizione digitale; 
- € 6.000: Supporto fiscale in materia di 770; 
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- € 40.000: Formazione generale di Ateneo a favore del personale Tecnico-amministrativo; 
- € 20.000: Servizio di produzione audio-video al supporto dell’ufficio comunicazione; 
- € 125.000: CAAD - Estensioni delle garanzie e fornitura gas tecnici per le strumentazioni; 
- € 40.000: DISSTE - Budget di funzionamento iniziale; 
- € 10.000: DISSTE – cofinanziamento per la fornitura e installazione Microscopio 

SEM/STEM; 
- € 585.000 (Esercizio 2024): DISSTE – allestimento dei Laboratori e delle aule nello stabile 

“Ex Macello”; 
- € 157.000: SIMNOVA - Appalto per l’allestimento, il completamento e l’aggiornamento 

delle aule didattiche 3° e 4° piano. 
- € 18.300 (€ 6.100 annui esercizi 2022-2024): BIOBANCA -  Servizio in hosting SAAS. 
- € 6.100: BIOBANCA – Acquisto NAAS. 

 
Considerato che il budget economico 2022 è approvato in pareggio per mezzo dell’utilizzo di riserve 
di contabilità economica per € 22.281.764 di cui iscritte nelle riserve di patrimonio vincolato per € 
20.660.791 ed iscritti nel patrimonio non vincolato, utili di esercizi precedenti per € 1.620.974 e che 
sono inoltre utilizzate riserve di contabilità finanziaria per € 370.007; 
 
Considerato che il budget degli investimenti 2022 è coperto da riserve per € 21.195.471, di cui iscritte 
nel patrimonio vincolato € 15.310.127 ed iscritte nel patrimonio non vincolato € 5.885.344; 
 
Preso atto che l’equilibrio economico viene garantito per tutto il triennio 2022-2024 come esposto 
nel prospetto aggiornato sull’utilizzo di riserve patrimoniali; 
 
Visto il Budget economico; 
 
Visto il Budget degli Investimenti; 
 
Visto lo Statuto dell’Università; 

 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

 
Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti espresso in data 24/06/2022: 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’aggiornamento del Budget economico e del budget degli investimenti 2022: 
 

BUDGET ECONOMICO 

     
Codice Denominazione 2022 2022 aggiornato differenza 

A)  PROVENTI OPERATIVI 108.922.575 € 115.030.482 € 6.107.907 € 

A) I PROVENTI PROPRI 24.960.391 € 28.016.099 € 3.055.708 € 

A) I 1) Proventi per la didattica 16.573.088 € 16.855.353 € 282.265 € 
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A) I 2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 461.817 € 840.091 € 378.274 € 

A) I 3) Proventi da Ricerche con finanziamento competitivi 7.925.485 € 10.320.655 € 2.395.170 € 

A) II CONTRIBUTI 82.303.374 € 85.625.970 € 3.322.596 € 

A) II 1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali 76.065.362 € 76.826.524 € 761.162 € 

A) II 2) Contributi Regioni e Province autonome 813.760 € 1.453.218 € 639.458 € 

A) II 3) Contributi altre Amministrazioni locali 284.632 € 634.045 € 349.413 € 

A) II 4)  Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali 1.705.275 € 1.804.907 € 99.632 € 

A) II 5) Contributi da Università 260.378 € 754.014 € 493.636 € 

A) II 6) Contributi da altri (pubblici) 19.947 € 26.819 € 6.872 € 

A) II 7)  Contributi da altri (privati) 3.154.018 € 4.126.443 € 972.425 € 

A) III PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE 0 € 0 € 0 € 

A) IV PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 0 € 0 € 0 € 

A) V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 1.658.810 € 1.388.413 € -270.398 € 

A) V 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 362.000 € 370.007 € 8.007 € 

A) VI  VARIAZIONE RIMANENZE 0 € 0 € 0 € 

A) VII INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 0 € 0 € 0 € 

B) COSTI OPERATIVI 119.465.821 € 133.760.772 € 14.294.951 € 

B) VIII COSTI DEL PERSONALE  56.912.893 € 59.513.902 € 2.601.009 € 

B) VIII 1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 42.276.131 € 44.264.779 € 1.988.648 € 

B) VIII 1) a) Docenti/ricercatori 36.218.952 € 36.864.618 € 645.666 € 

B) VIII 1) b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc) 3.501.837 € 4.776.432 € 1.274.595 € 

B) VIII 1) c) Docenti a contratto 1.481.646 € 1.474.448 € -7.198 € 

B) VIII 1) d) Esperti linguistici 260.662 € 268.712 € 8.050 € 

B) VIII 1) e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 813.034 € 880.569 € 67.535 € 

B) VIII 2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 14.636.761 € 15.249.123 € 612.362 € 

B) IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 53.762.556 € 64.260.847 € 10.498.291 € 

B) IX 1) Costi per sostegno agli studenti 22.972.672 € 25.935.541 € 2.962.869 € 

B) IX 2) Costi per il diritto allo studio 0 € 0 € 0 € 

B) IX 3) Costi per l'attività editoriale  386.994 € 636.545 € 249.551 € 

B) IX 4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 4.500 € 60.417 € 55.917 € 

B) IX 5)  Acquisto materiale consumo per laboratori 6.505.658 € 8.380.536 € 1.874.878 € 

B) IX 6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori 0 € 0 € 0 € 

B) IX 7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 310.712 € 445.830 € 135.118 € 

B) IX 8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 18.765.753 € 23.481.680 € 4.715.927 € 

B) IX 9) Acquisto altri materiali 997.213 € 1.436.424 € 439.211 € 

B) IX 10) Variazione delle rimanenze di materiali 0 € 0 € 0 € 

B) IX 11) Costi per godimento bene di terzi 2.945.713 € 3.101.168 € 155.455 € 

B) IX 12) Altri  costi 873.342 € 782.706 € -90.636 € 

B) X AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 4.231.121 € 4.899.155 € 668.034 € 

B) X 1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 1.323.643 € 1.438.398 € 114.755 € 

B) X 2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali 2.907.478 € 3.460.757 € 553.279 € 

B) X 3) Svalutazioni immobilizzazioni 0 € 0 € 0 € 

B) X 4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide 0 € 0 € 0 € 

B) XI ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 2.803.744 € 2.952.808 € 149.064 € 
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B) XII  ONERI DIVERSI DI GESTIONE  1.755.508 € 2.134.060 € 378.552 € 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) -10.543.246 € -18.730.290 € -8.187.044 € 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -1.520 € -6.093 € -4.573 € 

C) 1)  Proventi finanziari 0 € 0 € 0 € 

C) 2)  Interessi ed altri oneri finanziari 1.040 € -1.162 € -2.202 € 

C) 3)  Utili e Perdite su cambi -2.559 € -4.931 € -2.372 € 

D)  RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 € 0 € 0 € 

D) 1)  Rivalutazioni 0 € 0 € 0 € 

D) 2)  Svalutazioni 0 € 0 € 0 € 

E)  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 € 0 € 0 € 

E) 1)  Proventi 0 € 0 € 0 € 

E) 2)  Oneri 0 € 0 € 0 € 

F)  IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 3.412.270 € 3.545.381 € 133.111 € 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO -13.957.036 € -22.281.764 € 8.324.729 € 

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA ECONOMICO 
PATRIMONIALE 

13.957.036 € 22.281.764 € 8.324.729 € 

RISULTATO A PAREGGIO 0 € 0 € 0 € 

 
 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI  
     

A) INVESTIMENTI/IMPIEGHI B) FONTI DI FINANZIAMENTO 

VOCI 
Importo 

investimento 

I) CONTRIBUTI 
TERZI 

FINALIZZATI 

II) RISORSE DA 
INDEBITAMENTO 

III) RISORSE 
PROPRIE 

Importo Importo Importo 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo 0 € 0 € 0 € 0 € 

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 36.998 € 0 € 0 € 36.998 € 

3) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 13.600 € 13.600 € 0 € 0 € 

4) Immobilizzazioni in corso e acconti 8.822.112 € 1.440.480 € 0 € 7.381.632 € 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 419.438 € 118.530 € 0 € 300.908 € 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 9.292.148 € 1.572.610 € 0 € 7.719.538 € 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

1) Terreni e fabbricati 5.710.200 € 0 € 0 € 5.710.200 € 

2) Impianti e attrezzature 2.122.950 € 1.537.773 € 0 € 585.178 € 

3) Attrezzature scientifiche 9.386.890 € 6.535.319 € 0 € 2.851.571 € 

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 2.000 € 0 € 0 € 2.000 € 

5) Mobili e arredi 2.961.569 € 3.626 € 0 € 2.957.944 € 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 € 0 € 0 € 0 € 

7) Altre immobilizzazioni materiali 1.667.262 € 318.221 € 0 € 1.349.041 € 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 21.850.872 € 8.394.939 € 0 € 13.455.933 € 

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 20.000 € 0 € 0 € 20.000 € 

TOTALE GENERALE 31.163.020 € 9.967.548 € 0 € 21.195.471 € 
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2. Di autorizzare le seguenti variazioni di bilancio, che comportano maggiori oneri sul bilancio 

2022: 
 
- € 500.000: Incremento dei costi per le forniture energetiche dell’Ateneo; 
- € 45.000 (€ 22.500 annui esercizi 2022-2023): Attività di formazione e consulenza in 

materia di ricerca scientifica; 
- € 100.000: Attività di supporto per la transizione digitale; 
- € 6.000: Supporto fiscale in materia di 770; 
- € 40.000: Formazione generale di Ateneo a favore del personale Tecnico-amministrativo; 
- € 20.000: Servizio di produzione audio-video al supporto dell’ufficio comunicazione; 
- € 125.000: CAAD - Estensioni delle garanzie e fornitura gas tecnici per le strumentazioni; 
- € 40.000: DISSTE - Budget di funzionamento iniziale; 
- € 10.000: DISSTE – cofinanziamento per la fornitura e installazione Microscopio 

SEM/STEM; 
- € 585.000 (Esercizio 2024): DISSTE – allestimento dei Laboratori e delle aule nello stabile 

“Ex Macello”; 
- € 157.000: SIMNOVA - Appalto per l’allestimento, il completamento e l’aggiornamento 

delle aule didattiche 3° e 4° piano. 
- € 18.300 (€ 6.100 annui esercizi 2022-2024): BIOBANCA -  Servizio in hosting SAAS. 
- € 6.100: BIOBANCA – Acquisto NAAS. 

 
3. Di prendere atto del prospetto aggiornato sull’utilizzo delle riserve patrimoniali per il triennio 

2022-2024: 
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UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO Situazione COGE Bilancio di previsione 2022 
Bilancio di previsione 

2023 
Bilancio di previsione 

2024 
P.N. Finale 

A) PATRIMONIO NETTO 

P.N. DA 
BILANCIO 

D'ESERCIZIO 
2021 

Approvazione 
CdA 2021: 

destinazione 
utile/copertura 

perdita 2021 

P.N. ANNO 
2021 (post 

delibera CdA 
destinazione 

utile/copertura 
perdita) 

Utilizzo per 
alimentazione 

Budget 
economico 

2022 e 
variazioni 
relative 

Utilizzo per 
alimentazione 

Budget 
investimenti 

2022 e 
variazioni 
relative 

Valore residuo 
P.N. 2022 

Utilizzo 
per 

alimentazi
one 

Budget 
economico 

2023 e 
variazioni 
relative 

Utilizzo 
per 

alimentazi
one 

Budget 
investime
nti 2023 e 
variazioni 
relative 

Utilizzo 
per 

alimentazi
one 

Budget 
economic
o 2024 e 

variazioni 
relative 

Utilizzo 
per 

alimentazi
one 

Budget 
investime
nti 2024 e 
variazioni 
relative 

Valore residuo 
P.N. fine 
triennio 

  A B C=A+B F G H=C-F-G I L M N O=H-I-L-M-N 

I FONDO Dl DOTAZIONE DELL'ATENEO  3.332.724,90 0 3.332.724,90 0   0   3.332.724,90 0   0   0   0   3.332.724,90 

                        

II PATRIMONIO VINCOLATO                        

1) Fondi vincolati destinati da terzi 0,00 0,00 0,00 0   0   0,00 0   0   0     0,00 

2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 
61.586.371,25 15.316.679,87 76.903.051,12 4.853.625   14.716.291   57.333.135,66 873.530   4.714.624   566.997   0   51.177.984,38 

3) Riserve vincolate (per progetti specifici, obblighi di legge altro) 
27.383.393,02 509.730,79 27.893.123,81 16.177.172   593.837   11.122.114,98 2.188.915   0   1.246.168   0   7.687.032,01 

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 88.969.764,27 15.826.410,66 104.796.174,93 21.030.797   15.310.127   68.455.250,64 3.062.445   4.714.624   1.813.165   0   58.865.016,39 

                        

III PATRIMONIO NON VINCOLATO                       

1) Risultato esercizio 17.809.077,32 -17.809.077,32 0,00 0   0   0,00 0   0   0   0   0,00 

2) Risultati relativi ad esercizi precedenti 22.841.212,37 1.982.666,66 24.823.879,03 1.620.974   5.885.344   17.317.561,21 517.778   1.693.500   634.014   2.053.500   12.418.769,84 

di cui Coep 9.921.222,76 1.982.666,66 11.903.889,42 1.620.974   5.885.344   4.397.571,60 517.778   1.693.500   634.014   1.552.280   0,00 

di cui COFI 12.919.989,61 0,00 12.919.989,61 0   0   12.919.989,61 0   0   0   501.220   12.418.769,84 

3) Riserve statutarie 0,00 0,00 0,00 0   0   0,00 0   0   0   0   0,00 

TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO 40.650.289,69 -15.826.410,66 24.823.879,03 1.620.974   5.885.344   17.317.561,21 517.778   1.693.500   634.014   2.053.500   12.418.769,84 

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 132.952.778,86 0,00 132.952.778,86 22.651.771   21.195.471   89.105.536,75 3.580.223   6.408.124   2.447.179   2.053.500   74.616.511,13 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/7.2 
 
Approvazione modifica programmazione triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed elenco 
annuale 2022 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PRESO ATTO che il programma triennale dell’edilizia consiste nella sintesi degli obiettivi e delle 

esigenze dell'Università; esso è redatto sulla base di studi di fattibilità ed analisi dei 
bisogni dell'ente ed in particolare individua le opere da realizzare con priorità, 
specificando le caratteristiche delle stesse, le funzioni che esse realizzano; 

 
PREMESSO  che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e 

integrazioni, gli interventi edilizi di importo superiore a 100.000 Euro devono essere 
inseriti nell’elenco annuale dei lavori; 

CONSIDERATO che nel programma triennale per l’edilizia 2022-2024, sono state previste le seguenti 
opere: 

• - Lavori di manutenzione straordinaria impianto termico con sostituzione caldaia 
dell’Istituto San Giuseppe a Vercelli (quadro economico € 230.000,00)- Piano Strategico di 
Ateneo : 1.1 Potenziamento dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività ricreative; 
 

• -  Adeguamento funzionale Palazzo Bellini (impianto di illuminazione, rilevazione fumi e di 
sicurezza Lotto 2 - quadro economico € 400.000,00) - Piano Strategico di Ateneo : 1.1 
Potenziamento dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività ricreative; 

 

• -  Restauro conservativo facciate Palazzo Tartara a Vercelli (quadro economico dell’opera 
€ 2.500.000,00) - Piano Strategico di Ateneo : 1.1 Potenziamento dell'offerta residenziale, 
strutturale e delle attività ricreative; 
 

• -  Realizzazione laboratorio BS L3 presso CAAD Novara (quadro economico dell’opera € 
1.000.000,00) - Piano Strategico di Ateneo :2.2 Sviluppo di progetti di ricerca innovativa e 
interdisciplinare tra Dipartimenti; consolidamento e incremento dei Dipartimenti di 
Eccellenza; 
 

• - Intervento di realizzazione del nuovo campo sportivo e nuovo campo Padel da realizzarsi 
in Vercelli, ex Collegio San Giuseppe (quadro economico dell’opera € 272.000,00) - Piano 
Strategico di Ateneo : 1.1 Potenziamento dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività 
ricreative; 

 

• - Riqualificazione Villa San Remigio primo e secondo piano (quadro economico dell’opera 
€ 2.000.000,00) - Piano Strategico di Ateneo : 5.2 Promozione dell'immagine e delle attività 
dell'UPO a livello locale, nazionale e internazionale; 
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CONSIDERATO che nel Programma di cui sopra non era stato inserito l’appalto dei lavori per 
la realizzazione di un Campus medico-sanitario-umanistico in Alessandria per 
l’importo di Euro 45.776.237,92 (quadro economico), in quanto al momento 
dell’approvazione del Programma l’opera non era ancora prevista; 

 
CONSIDERATO che, Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 7/2021/10.1 del 25 giugno 

2021, ha approvato l’aggiornamento del Piano triennale di investimento 2021-2023, 
nel quale è stato  inserito l’acquisto del compendio immobiliare sito in Alessandria, 
via Teresa Michel 17, per il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha rilasciato 
l’attestazione di indispensabilità e non dilazionabilità, in data 01/07/2021; 

 
CONSIDERATO che, Il Settore Risorse Patrimoniali ha nel contempo provveduto alla redazione di un 

Documento preliminare alla Progettazione, elaborato che rappresenta l’analisi 
schematica delle unità spaziali minime necessarie, quali elementi di base per 
l’elaborazione del successivo Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), 
approvato con delibera 3/2022/13.1 del 25/03/2022; 

 
RITENUTO  che Il PFTE sarà redatto da un professionista esterno, che dovrà procedere alla 

stesura del progetto rispettando i tempi dettati dal Decreto Ministeriale n. 1274 del 
10-12-2021 “Criteri di riparto del fondo investimenti 2021-2035, destinato al 
cofinanziamento di programmi d’intervento di ammodernamento strutturale e 
tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali”;  

 
CONSIDERATO che Il D.M. 1274 prevede inoltre l’erogazione di finanziamenti alle Università per 

interventi immobiliari, purché le medesime, al momento di presentazione della 
domanda, abbiano la proprietà degli immobili o abbiano un contratto preliminare di 
acquisto registrato; il contratto preliminare di acquisto è stato stipulato in data 
30/05/2022 ed è stato registrato in data 31/05/2022 n.7704 serie 1T, in Novara, 
trascritto in Alessandria il 01/06/2022 n.4694RG n.3473RP; 

 
PRESO ATTO che la presentazione di tali progetti dovrà avvenire entro il martedì 12 luglio 2022, 

così come comunicato con nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, annotata 
a protocollo n. 38451 del 07/03/2022; 

 
PRESO ATTO  che l’importo totale dei lavori previsto dal Documento di Indirizzo alla progettazione 

è pari ad euro 26.100.000,00 oltre IVA per un totale generale del quadro economico 
dell’opera di euro 45.776.237,92 di cui € 20.700.000,00 già finanziati con delibere del 
Consiglio di Amministrazione n. 5/2021/2.5 e n.4/2022/7.1; 

 
CONSIDERATO che la normativa prevede che i programmi triennali di lavori pubblici sono  

modificabili  nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo 
competente, da individuarsi, per gli enti  locali,  secondo  la  tipologia  della modifica, 
nel rispetto di quanto previsti dall'articolo 21, comma  1, secondo periodo, del codice, 
qualora le modifiche riguardino: a)  la  cancellazione  di  uno  o  piu' lavori  gia'  previsti 
nell'elenco annuale;  b) l'aggiunta di  uno  o  piu' lavori  in  conseguenza  di  atti 
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amministrativi adottati a livello statale o regionale; c)  l'aggiunta  di  uno  o  piu' lavori  
per   la   sopravvenuta disponibilita' 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 della realizzazione,  nell'ambito  dell'elenco annuale di lavori 
precedentemente previsti in annualita' successive; e) la modifica del quadro 
economico dei lavori  gia' contemplati nell'elenco annuale, per la quale  si  rendano  
necessarie  ulteriori risorse. 10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono 
soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 
e 2, del codice; 

 
CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale n. 1274 del 10-12-2021 prevede che per la presentazione 

dei progetti e per la richiesta di cofinanziamento gli stessi siano inseriti nella 
programmazione triennale di Ateneo; 

 
CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale n. 1274 del 10-12-2021 prevede che il limite 

massimo complessivo delle risorse che possono essere richieste al Mur è 
commisurato, per gli Atenei con ISEF maggiore o uguale a 1,3, al 40% all’assegnazione 
del FFO 2021 relativa alla somma di quota base, quota premiale e intervento 
perequativo; 

 
CONSIDERATO che l’ISEF 2020 (ultimo disponibile) per l’Ateneo è pari a 1,41 e che pertanto 

l’Ateneo può richiedere un cofinanziamento ministeriale pari a € 21.971.059 (40% di 
€ 36.990.668 quota base, € 17.729.544 quota premiale, € 207.437 intervento 
perequativo); 

  
VISTO  il contratto preliminare di acquisto, stipulato in data 30/05/2022 e registrato in data 

31/05/2022 n.7704 serie 1T, in Novara, trascritto in Alessandria il 01/06/2022 
n.4694RG n.3473RP; 

 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Senato Accademico; 
 
VISTO il D.M. 16 gennaio 2018 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

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

 
VISTA  la Legge 09.05.1989 n. 168; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 
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• di approvare la modifica della programmazione triennale per l’edilizia universitaria 2022-
2024 e l’elenco annuale dei lavori 2022, di cui alle schede allegate con l’inserimento nella 
citata programmazione e nell’elenco annuale 2022 dell’intervento relativo alla realizzazione 
di un Campus medico-sanitario-umanistico in Alessandria (quadro economico Euro 
45.776.237,92) - Piano Strategico di Ateneo: 1.1 Potenziamento dell'offerta residenziale, 
strutturale e delle attività ricreative; 

• di approvare la copertura finanziaria per la realizzazione dell’intervento come di seguito:  
o € 20.700.000,00 già stanziati con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 

5/2021/2.5 e n.4/2022/7.1  
o € 21.971.059 con richiesta di cofinanziamento ministeriale ai sensi del D. 

M.1274 del 10/12/2021  
o € 3.105.178,92 a valere sugli utili degli anni precedenti. 

 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/7.3 
 
Quinto aggiornamento alla programmazione biennale per acquisto 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; 
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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 
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. 59459 del 09.06.2022, i Direttori dei Dipartimenti di Scienze della 

Salute (DISS) e di Medicina Traslazionale (DIMET) di questo Ateneo, hanno richiesto 
l’inserimento in programmazione dell’acquisto del “Servizio di cura e mantenimento 
degli animali (ANIMAL CARE)”, per lo Stabulario dell’Università, presso l’edificio 
Palazzo Bellini, in Novara, per il periodo di mesi 26 (ventisei), per l’importo stimato 
pari a Euro 138.000,00 (oltre IVA di legge), rilevando che l’attuale servizio è in 
prossima scadenza e che pertanto data la peculiarità dello stesso, occorre avviare la 
fase preparatoria della nuova procedura di affidamento in tempi stretti, per poter 
usufruire del servizio oggetto della nuova procedura di affidamento a decorrere dalla 
data del 12.12.2022, data di scadenza del contratto in corso; 

 
Considerato che con nota del 30.05.2022, L’Arch. Laura Gili, Responsabile del Settore Risorse 

Patrimoniali dell’Ateneo, ha richiesto l’inserimento in programmazione 
dell’intervento per l’acquisto di una piattaforma telematica per le gare dell’Ateneo, 
nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di settore. L’attuale piattaforma in 
uso è in scadenza il 31.12.2022, pertanto si rende necessario procedere in tempo utile 
acquisizione del nuovo strumento per consentire all’Ateneo di svolgere senza 
soluzione di continuità le sue procedure di gara, nonché agli operatori di formarsi 
sull’uso un diverso gestionale. La scelta di procedere in tempi congrui al suddetto 
acquisto, con la possibilità di contemporanea presenza di due gestionali, consentirà 
agli operatori di iniziare la formazione sulla nuova piattaforma continuando nel 
contempo ad operare sulla piattaforma attualmente in uso. La spesa stimata per 
l’acquisto, per la durata di 4 anni è pari a 55.000,00 (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 
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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 

D E L I B E R A 
 

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

 

• Servizio di cura e mantenimento degli animali (ANIMAL CARE), per lo Stabulario 
dell’Università, presso l’edificio Palazzo Bellini, in Novara, per il periodo di mesi 26 (ventisei), 
per l’importo stimato pari a Euro 168.360,00 (IVA compresa) – UPB: RIVdipssSTABULARIO; 

 

• Fornitura di  una piattaforma gare per acquisti telematici dell’Ateneo, comprensiva di 

formazione, per la durata di anni 4 (quattro), per l’importo complessivo pari a Euro 

67.100,00 (IVA compresa) – UPB: AILsqsSISTEMI_INFORMATICI. 

 
 

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. 6/2022/7.4 
 
Misure in merito alla partecipazione alla società Enne3 – Incubatore di Impresa del Piemonte 

Orientale 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che l’Ateneo ha preso parte e collaborato fattivamente alla costituzione e allo 
sviluppo dell'Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale - Enne3 Scarl. Alla 
data odierna, l’Università del Piemonte Orientale partecipa per la quota del 
10,2% assieme agli altri soci: Finpiemonte Spa, CCIAA Monte Rosa Laghi Alto 
Piemonte, Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria e Fondazione SLALA.; 

 
PREMESSO che Enne3, costituita in data 20/10/2008 come Società consortile a 

responsabilità limitata e senza fini di lucro, ha tra i suoi scopi la promozione 
della cultura imprenditoriale e dell'innovazione tecnologica; 

 
CONSIDERATO che lo Statuto di Enne3 prevede che il capitale sociale è stabilito in Euro 

400.000 e per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si 
applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile; 

 
PRESO ATTO che in data 30/11/2020 sono stati nominati l’Organo Amministrativo e 

l’Organo di Controllo della società nella loro attuale composizione, i quali, in 
data 22/06/2021, con regolare assemblea ordinaria dei soci, hanno proposto 
l’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020; questo evidenziava un utile 
di esercizio pari a Euro 16.933 utilizzato a parziale copertura delle perdite 
pregresse ammontanti ad Euro 175.461 e così implicante un netto 
patrimoniale pari ad Euro 241.760, che faceva emergere la perdita di oltre un 
terzo dell’originario capitale sociale; 

 
PRESO ATTO che nella medesima sede assembleare, nonostante le risultanze sopra 

evidenziate, i Soci di Enne3 hanno approvato di non procedere a riduzione del 
capitale sociale né a opportune modifiche statutarie in virtù dell’art. 6 del D.L. 
23/2020 ("Disposizioni temporanee in materia di riduzione del Capitale 
Sociale" nella legislazione di emergenza COVID-19), approvando e rendendo 
esecutivo un Piano Strategico triennale 2022/2024 articolato su alcune linee 
di indirizzo, che prevedono un piano di rilancio di Enne3, una riduzione 
consistente delle uscite e una progressiva minor dipendenza da fonti di 
finanziamento pubblico, atto al raggiungimento di obiettivi realistici di 
superamento della crisi e di rilancio; 

 
CONSIDERATO che in data 14/02/2022, l’Organo Amministrativo, senza indugio e ai sensi 

della legge, ha provveduto a convocare l’Assemblea dei Soci al fine di esporre 
la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di verifica al 31/12/2021, 
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ai fini di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 2482 bis e 2446 del Codice 
Civile; 

 
CONSIDERATO che nelle sedute del 09/05/2022 e del 10/06/2022, l’Organo Amministrativo, 

nella propria rappresentazione del bilancio annuale al 31/12/2021, ha 
rimarcato che la Società ha prodotto una perdita di esercizio pari ad Euro 
88.249, prevalentemente costituita dalla scelta di prudenziale svalutazione di 
crediti precedentemente iscritti in bilancio e ritenuti inesigibili per un 
ammontare di Euro 52.073; 

 
PRESO ATTO che nel corso dell’ultimo esercizio, la società ha adottato specifici 

provvedimenti al fine di invertire la linea di tendenza reddituale negativa e 
permettere la conseguente sistematica continuità dell’attività istituzionale; 

 
VALUTATO che dal progetto di bilancio approvato dall’Organo Amministrativo, risulta che 

il Capitale Sociale iniziale, a norma degli artt. 2482 bis e 2446 del Codice Civile, 
è diminuito di oltre un terzo e che il netto patrimoniale al 31/12/2021 risulta 
pari a Euro 153.513; 

 
CONSIDERATO che l’Organo Amministrativo è concorde nel richiedere alla compagine sociale 

un integrale ripianamento delle perdite ed un ripristino dell’integrità del 
capitale sociale “ab initio” identificato in Euro 400.000; posizione, questa, 
sostenuta anche dall’Organo di Controllo della società; 

 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a decidere in base a due 

opzioni di scelta; 
 
CONSIDERATO che la prima opzione riguarda l’integrale ripianamento delle perdite ed un 

ripristino dell’integrità del capitale stesso “ab initio”; 
 
CONSIDERATO che nel caso sopra descritto, si renderà necessario incrementare lo 

stanziamento sul Bilancio di Ateneo 2022 per maggiori oneri da sostenere non 
previsti; 

 
CONSIDERATO che la seconda opzione riguarda la riduzione del capitale sociale per perdite e 

la contestuale modifica dell’art. 6 comma-1 dello Statuto della società; 
 
PRESO ATTO che all’Assemblea Straordinaria dei Soci di Enne3 spetta la valutazione delle 

proposte di aumento o di riduzione del capitale sociale ed è validamente 
costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 
75% del capitale sociale; 

 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
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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’immediata riduzione del capitale sociale della società consortile a r.l. 
Enne3 – Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale, da Euro 400.000 a Euro 153.513  

 

2. di modificare, coerentemente, il comma 1 dell’art. 6 – ‘Capitale sociale, requisiti ed 
obblighi dei soci’ dello Statuto come indicato: “Il capitale sociale è stabilito in Euro 
153.513,00 (centocinquantatremilacinquecentotredici virgola zerozero)”. 

 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/8.1 
 
Accordo di collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Ponte” per la realizzazione del Festival 
Internazionale di Poesia Civile 2022 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che l’Associazione “Il Ponte”, senza scopi di lucro, organizza dal 2005 il 

“Festival Internazionale di Poesia Civile Città di Vercelli”, l’unico festival 

italiano che riunisce le voci più significative di un tema importante della poesia 

contemporanea, che con il tempo ha acquisito seguito notevole e prestigio 

indiscutibile; 

PREMESSO che L’Università ha patrocinato il Festival fin dalla sua istituzione e il 

Dipartimento di Studi umanistici, in tale ambito, ha collaborato 

all’organizzazione del “Premio di Traduzione di Poesia Civile inedita in Italia” 

dal 2011, attraverso i corsi di studio di Lingue Straniere Moderne e di Lingue 

Culture Turismo, mantenendolo riservato ai propri studenti;  

CONSIDERATO che l’Associazione ha manifestato l’interesse a sviluppare una coscienza 

partecipativa e una più intensa rete collaborativa con l’Università, 

proponendole lo sviluppo del “Premio di Traduzione” a una dimensione 

interuniversitaria già per l’edizione 2022, e, in prospettiva futura, dell’intero 

Festival, del suo apparato organizzativo, della sua portata legata sia alla 

ricerca scientifica, sia all’impegno sociale; 

CONSIDERATO che l’Ateneo persegue la sua terza missione dell’impegno pubblico e sociale, 

accanto a quelle tradizionali della didattica e della ricerca, impegnandosi a 

generare e a disseminare la conoscenza in sinergia con soggetti pubblici e 

privati che condividano i medesimi obiettivi; 

CONSIDERATO che l’Ateneo e il Dipartimento di Studi Umanistici, avendo interesse a 

sviluppare congiuntamente sinergie con l’Associazione “Il Ponte” anche per le 

edizioni successive del Festival, ritengono di sondare l’opportunità di avviare 

contemporaneamente forme di co-programmazione e di co-progettazione, 

coinvolgendo anche altri enti potenzialmente interessati; 

VALUTATO che la manifestazione ha tutti i requisiti per diventare un caso di studio di 

public engagement, che potrebbe essere sottoposto alle future valutazioni 

dell’Anvur in tema di terza missione; 

VISTI gli articoli 1, 2, 5 e 12 dello Statuto vigente, 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

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

"Amedeo Avogadro" e l’Associazione Culturale “Il Ponte”, come riportato nel testo allegato; 

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

 

Allegato 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 

TRA 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL PONTE”, con sede a Vercelli in via …, codice fiscale …, rappresentata 

dal presidente Dott. Luigi Di Meglio, (di seguito “Associazione” e, congiuntamente all’Università, le 

“Parti”) 

E 

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

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

necessari poteri in virtù delle delibere del Senato accademico del 20 giugno 2022 del Consiglio di 

Amministrazione del 24 giugno 2022 (di seguito l’“Università”), 

 
PREMESSO 

 

• che il “Festival Internazionale di Poesia Civile città di Vercelli” (di seguito “Festival”) è 

annualmente organizzato in Vercelli dall’Associazione fin dal 2005; è l’unico festival italiano che 

riunisce le voci più significative di un tema importante della poesia contemporanea; è stato 

ammesso alla UNESCO’s World Poetry Directory e con il tempo ha acquisito un riconosciuto 

prestigio internazionale; 

• che il Festival ha premiato per la carriera i massimi poeti del settore e ha attirato ospiti di fama 

internazionale per conferenze e reading; 

• che l’Università ha patrocinato il Festival fin dalla sua istituzione e che il Dipartimento di Studi 

umanistici, in tale ambito, ha collaborato all’organizzazione dal 2011, attraverso i corsi di studio 

di Lingue Straniere Moderne e di Lingue Culture Turismo, del “Premio di Traduzione di Poesia 

Civile inedita in Italia”, riservato ai propri studenti e che costituisce parte integrante del Festival 

stesso; 

• che l’Associazione ha interesse a contribuire attivamente a sviluppare una nuova coscienza 

partecipativa e intergenerazionale attraverso la creazione di una rete collaborativa con 

l’Università, volta a migliorare lo sviluppo qualitativo del Concorso, il suo apparato organizzativo, 
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la sua portata legata sia alla ricerca scientifica, sia all’impegno sociale; 

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

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

e segue indirizzi culturali che il Senato accademico contribuisce a determinare (art. 12);  

• che l’Università intende perseguire la sua terza missione dell’impegno pubblico e sociale, accanto 

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

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

che condividano i medesimi obiettivi; 

• che l’Università si impegna sul territorio a costruire progetti e azioni volte alla promozione della 

cultura;  

CONSIDERATO 
 

• che le premesse formano parte integrante del presente Accordo; 

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

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

accordo nella seduta del 20 giugno 2022; 

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

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

ha deliberato sul presente accordo nella seduta del 24 giugno 2022, 

• che il Consiglio Direttivo dell’Associazione Il Ponte ha delegato il suo Presidente a convenire gli 

opportuni accordi in merito alla collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  

 

Articolo 1 — Finalità e contenuti 

 

1. L’Associazione, allo scopo di mantenere intatto il prestigio del Festival, di aggiornarne formato e 

contenuti e di promuoverne l’immagine, propone all’Università, che accetta mediante la 

sottoscrizione di questo accordo, di stabilire una collaborazione operativa per sostenere e realizzare 

il Festival 2022. 

2. Le Parti s’impegnano a sviluppare congiuntamente sinergie organizzative per la diffusione del 

Festival, mettendo a fattor comune le competenze, le conoscenze e le relazioni derivanti dai propri 

ambiti. 

3. Le Parti si impegnano a promuovere il “Premio di Traduzione di Poesia civile inedita in Italia”, 

ampliandolo a una dimensione interuniversitaria. A tal fine l’Università proporrà entro il 15 luglio 

2022 il bando aggiornato del Premio. 

4. Il “Premio di Traduzione di Poesia civile inedita in Italia” sarà consegnato in uno degli eventi 

pubblici inseriti nel calendario del Festival e sarà organizzato dall’Università con propri fondi, 
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condividendo gli aspetti organizzativi con l’Associazione. 

5. L’Associazione s’impegna a valorizzare il “Premio di Traduzione” nell’anno 2022 con la 

pubblicazione delle antologie dei testi premiati. 

6. Le Parti auspicano che questo Accordo rappresenti una fase prodromica a un più stretto e intenso 

rapporto di collaborazione. Nel periodo in cui questo Accordo è vigente, le Parti sonderanno 

l’opportunità di avviare forme di co-programmazione e di co-progettazione, coinvolgendo anche 

altri Enti eventualmente interessati.  

 

Articolo 2 – Durata 

L’Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione delle Parti e ha durata fino al 31.12.2022. 

 

Articolo 3 — Modalità della collaborazione 

1. L’Università individua il Dipartimento di Studi umanistici come struttura incaricata a coordinare 

le dinamiche operative dell’accordo, in continuità con le attività già svolte dai corsi di studio di 

Lingue Straniere Moderne e di Lingue Culture Turismo fin dal 2011 per l’organizzazione del Premio 

di Traduzione. 

2. L’Università individua: 

- il prof. Andrea Baldissera quale referente scientifico; 

- il dott. Paolo Pomati quale referente per l’attuazione di questo accordo e la divulgazione delle 

informazioni. 

3. L’Associazione Il Ponte individua il dott. Renato Bianco quale referente per il Premio di 

Traduzione, cui competeranno le attività di raccordo sinergico e di coordinamento con le attività 

generali del Festival.   

3. Le parti provvederanno a tenersi costantemente aggiornate sugli sviluppi de Festival per la 

realizzazione delle finalità di cui all’art 1. 

4. Il logo dell’Università sarà inserito in ogni forma di comunicazione.  

 

Articolo 4 – Tutela della privacy 

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

minimizzazione e non eccedenza nell’intento di perseguire i fini istituzionali in ossequio alle 

disposizioni delle Leggi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – 

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

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

personali e del Comitato europeo per la protezione dei dati personali. 
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Articolo 5 – Controversie 

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dalla 

attuazione, interpretazione o esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile una 

ricomposizione di prima istanza in via amichevole, sarà demandata in via esclusiva al Foro di Torino. 

Vercelli, … giugno 2022 

 

Associazione Culturale il Ponte    Università del Piemonte Orientale            

 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/9.1 
 
Aggiornamento al 2022 del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 

240/2010 

 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che, con Decreto del Rettore, repertorio n. 908/2021 del 16.06.2021, è stato emanato 
il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità. 
 
Preso atto che, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021/10.2 del 23/07/2021, è 
stato quantificato in € 231.200, il Fondo di Ateneo per la premialità ex art. 9 della Legge n. 240/2010, 
di cui: 

a) € 60.000 per il progetto di eccellenza FOHN anni 2018/2020 (Dipartimento di Scienze della 
Salute); 

b) € 60.000 per il progetto di eccellenza Aging anni 2018/2020 (Dipartimento di Medicina 
Traslazionale); 

c) € 111.200 quale controvalore della mancata attribuzione degli scatti triennali. 
 
Considerato che i due progetti di eccellenza sono stati valutati più che positivamente dal 
Ministero, in quanto per il Dipartimento di Medicina Traslazionale è stato osservato che “il progetto 
ha conseguito ottimi risultati di ricerca in sei linee di ricerca nell'area delle patologie 
dell'invecchiamento e risultati aggiuntivi su tematiche di impatto concreto sul territorio. Ottime le 
nuove attività didattiche in area infermieristica” e per il Dipartimento di Scienze della Salute che “il 
progetto ha raggiunto ottimi risultati in linea con gli obiettivi stabiliti nella proposta. Notevoli le 
attrezzature scientifiche acquisite. Eccellenti i risultati di ricerca e le iniziative didattiche. Ottime le 
prospettive di sostenibilità”. 
 
Considerato che, relativamente alla premialità dei Dipartimenti di eccellenza anni 2018, 2019 e 
2020, nel mese di dicembre 2021 è stato erogato l’importo di € 104.869,56.  

 
Considerato che, alla luce delle ottime valutazioni espresse dal Ministero si rende necessario 
integrare il Fondo di Ateneo per la premialità di cui sopra con le quote relative ai Dipartimenti di 
eccellenza per gli anni 2021 e 2022 (€ 20.000/anno per progetto), già previste nei progetti e 
approvate dal Ministero. 
 
Preso atto che, in applicazione dell’art. 2 del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo 
per la premialità, ai fini dell’aggiornamento del fondo, il controvalore della mancata attribuzione 
degli scatti triennali e biennali ai docenti e ricercatori di cui all’art. 6 comma 14, per l’anno 2021, 
consistente in € 233.600 (importo comprensivo di oneri carico ente). 

 
Considerato che il valore del Fondo di Ateneo per la premialità ex art. 9 della Legge n. 240/2010 
ammonta quindi ad € 328.730,44, di cui € 233.600 per la mancata attribuzione di scatti al personale 
docente ed € 95.130,44 per la premialità dei progetti dei Dipartimenti di eccellenza (residuo 2018-
2020 e quote 2021-2022). 
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VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
 
VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di aggiornare al mese di giugno 2022 il valore del Fondo di Ateneo per la premialità, costituito ai 
sensi dell’art. 9 della Legge n. 240/2010, per l’importo di € 328.730,44 (importo comprensivo di 
oneri a carico ente) derivante da: 

• € 233.600 - mancata attribuzione, ai professori e ai ricercatori universitari, degli scatti triennali e 
biennali di cui all’art. 6 comma 14, per il periodo 2017-2021; 

• € 40.000 - Dipartimento di Scienze della Salute (progetto di eccellenza FOHN) anni 2021 e 2022; 

• € 40.000 - Dipartimento di Medicina Traslazionale (progetto di eccellenza AGING) anni 2021 e 
2022; 

• € 15.130,44 – residuo premialità Dipartimenti di eccellenza anni 2018, 2019 e 2020. 
 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/9.2 
 
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Lucia CORRADO, idonea all’esito della 
procedura di chiamata mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
240/2010, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/A1 GENETICA 
MEDICA e S.S.D. MED/03 GENETICA MEDICA per il Dipartimento di Scienze della Salute in 
attuazione del D.M. 84 del 14/05/2020 recante il “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” 

 
       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 6; 
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”; 
VISTO il D.M. 84 del 14/05/2020 di emanazione del “Piano straordinario 2020 per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.2 del 24/07/2020 con la quale è 
stato approvato l’elenco dei Settori Scientifico Disciplinari eleggibili per i Piani Straordinari 2019 e 
2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2021/2 del 22/10/2021 recante “Piano 
straordinario 2020 progressione di carriera dei ricercatori – Modifica delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 10/2020/10.2 del 24/07/2020”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 282/2022 del 22/02/2022 di indizione, tra le altre, di una procedura di chiamata, 
mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 06/A1 GENETICA MEDICA e S.S.D. MED/03 
GENETICA MEDICA presso il Dipartimento di Scienze della Salute; 
VISTO il D.R. 895/2022 del 07/06/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura succitata 
e con il quale la Dott.ssa Lucia CORRADO è stata giudicata, all’esito della valutazione, idonea a 
ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera del 07/06/2022, 
ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Lucia CORRADO 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 Lucia CORRADO, idonea all’esito della 
procedura di chiamata, mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge 240/2010, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 06/A1 
GENETICA MEDICA e S.S.D. MED/03 GENETICA MEDICA presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute a decorrere dalla prima data utile. 
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2. Il posto succitato graverà sulle risorse del “Piano straordinario 2020 per la progressione di 

carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica 
Nazionale” indetto con D.M. 84 del 14/05/2020.  

 
3. La spesa per il posto succitato deve essere 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. 6/2022/9.3 
 
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Barbara MAMELI, idonea all’esito della 
procedura di chiamata mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
240/2010, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 12/D1 DIRITTO 
AMMINISTRATIVO e S.S.D. IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO per il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali in attuazione del D.M. 84 del 14/05/2020 
recante il “Piano straordinario per la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” 

 
       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 6; 
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”; 
VISTO il D.M. 84 del 14/05/2020 di emanazione del “Piano straordinario 2020 per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.2 del 24/07/2020 con la quale è 
stato approvato l’elenco dei Settori Scientifico Disciplinari eleggibili per i Piani Straordinari 2019 e 
2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2021/2 del 22/10/2021 recante “Piano 
straordinario 2020 progressione di carriera dei ricercatori – Modifica delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 10/2020/10.2 del 24/07/2020”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 282/2022 del 22/02/2022 di indizione, tra le altre, di una procedura di chiamata, 
mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 12/D1 DIRITTO AMMINISTRATIVO e S.S.D. 
IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali; 
VISTO il D.R. 861/2022 del 30/05/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura succitata 
e con il quale la Dott.ssa Barbara MAMELI è stata, all’esito della valutazione, giudicata idonea a 
ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali, con delibera del 16/06/2022, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Barbara 
MAMELI 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 Barbara MAMELI, idonea all’esito della 

procedura di chiamata, mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
240/2010, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 12/D1 DIRITTO 
AMMINISTRATIVO e S.S.D. IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO presso il Dipartimento di 
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Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, a decorrere dalla prima data utile. 
 
2. Il posto succitato graverà sulle risorse del “Piano straordinario 2020 per la progressione di 

carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” 
indetto con D.M. 84 del 14/05/2020.  

 
3. La spesa per il posto succitato deve essere 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)  



 

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

 

Deliberazione n. 6/2022/9.4 
  

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Vittorio TIGRINO, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
240/2010, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 11/A2 STORIA 
MODERNA e S.S.D. M-STO/02 STORIA MODERNA per il Dipartimento di Studi Umanistici in 
attuazione del D.M. 84 del 14/05/2020 recante il “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” 

 
       

 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 6; 
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”; 
VISTO il D.M. 84 del 14/05/2020 di emanazione del “Piano straordinario 2020 per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.2 del 24/07/2020 con la quale è 
stato approvato l’elenco dei Settori Scientifico Disciplinari eleggibili per i Piani Straordinari 2019 e 
2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2021/2 del 22/10/2021 recante “Piano 
straordinario 2020 progressione di carriera dei ricercatori – Modifica delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 10/2020/10.2 del 24/07/2020”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 282/2022 del 22/02/2022 di indizione, tra le altre, di una procedura di chiamata, 
mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 11/A2 STORIA MODERNA e S.S.D. M-STO/02 
STORIA MODERNA presso il Dipartimento di Studi Umanistici; 
VISTO il D.R. 897/2022 del 07/06/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura succitata 
e con il quale il Dott. Vittorio TIGRINO è stato giudicato, all’esito della valutazione, idoneo a ricoprire 
il ruolo di Professore di seconda fascia;  
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, con delibera del 22/06/2022, ha 
approvato la proposta di chiamata del Dott. Vittorio TIGRINO 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. Vittorio TIGRINO, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata, mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge 240/2010, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 11/A2 
STORIA MODERNA e S.S.D. M-STO/02 STORIA MODERNA presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici a decorrere dalla prima data utile. 
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2. Il posto succitato graverà sulle risorse del “Piano straordinario 2020 per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica 
Nazionale” indetto con D.M. 84 del 14/05/2020.  

 
3. La spesa per il posto succitato deve essere 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. 6/2022/9.5 
 

Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Alba ALGELUCCI, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A, 
con regime di impegno a tempo pieno, Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 14/C1 
SOCIOLOGIA GENERALE e S.S.D. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
 

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; 
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 15/07/2021 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, art. 24 comma 3 lettera A, con regime di 
impegno a tempo pieno, Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE 
e S.S.D. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2021/10.19 del 05/11/2021 con la quale 
era stata approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva in oggetto; 
VISTO il D.R. Rep. n. 117/2022 del 27/01/2022 con cui è stata indetta la procedura selettiva a n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, con regime 
di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 14/C1 SOCIOLOGIA GENERALE e S.S.D. SPS/07 
SOCIOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali; 
VISTO il D.R. Rep. n. 944/2022 del 14/06/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
in questione e con il quale è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Alba ANGELUCCI; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali, con delibera del 16/06/2022, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Alba 
ANGELUCCI 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 Alba ANGELUCCI, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera 
A Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 14/C1 
SOCIOLOGIA GENERALE e S.S.D. SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, a decorrere dalla prima data utile. 
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2. Il costo del suddetto posto è finanziato come segue: 

 

• Euro 100.000,00 (U.P.B. RIEdigspASTISS_RICERCATORET.D.20-22), su fondi della 
Convenzione stipulata con ASTISS a.r.l. (A.A. 2020-22) per il funzionamento del Corso di 
Laurea in Servizio Sociale, con sede formativa ad Asti;  

• Euro 2.720,87 residuo dei fondi stanziati dalla precedente convenzione ASTISS per il recesso 
anticipato della Dott.ssa Rosalba ALTOPIEDI (RIEdigspASTISS_RICERCATORE17- 21);  

• Euro 28.797,00 dal fondo RIEfavrettoaPRIN2017 “Migrant children's participation and 
identity construction in education and healthcare)” (Voce A.2: Personale su progetto);  
 

• Euro 19.673,47 dal fondo RIEfavrettoaPRIN2017 (“Migrant children's participation and 
identity construction in education and healthcare)” (Voce B. spese generali); codice CUP: 
C34I19000310001. 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/9.6 
  

Proposta di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 230/2005, del Prof. Luciano 
CURRERI a un posto di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 10/F1 LETTERATURA 
ITALIANA e S.S.D.  L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale  
VISTA la Legge 04/11/2005 n. 230 recante “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori 
universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei Professori universitari” come 
modificata dall’art. 29 comma 7 della L. 240/2010; 
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 
ed in particolare l’art. 13; 
VISTO il D.M. 662 del 01/09/2016 di “Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni 
accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240” e s.m.i; 
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 D.M. 1059 del 09/08/2021 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 
(FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2021” ed in particolare l’art. 
5 prevede il cofinanziamento fino al 50% delle chiamate dirette di professori o di ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230; 
VISTO che il Dipartimento di Studi Umanistici ha approvato, con delibera del 25/05/2022, la 
proposta di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 230/2005, del Prof. Luciano 
CURRERI a un posto di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 10/F1 LETTERATURA 
ITALIANA e S.S.D.  L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA; 
CONSIDERATO che la succitata proposta è motivata da esigenze didattiche e scientifiche del 
Dipartimento di Studi Umanistici, il quale ha segnalato che l’insegnamento di Letteratura italiana, 
fondamentale e strategico per il CdL triennale in Lettere e per il CdL magistrale in Filologia Moderna 
Classica e Comparata, affidato ora ad un solo docente, ha tale rilievo da considerarsi in larga misura 
identitaria per i citati Corsi di Laurea e per il Dipartimento di Studi Umanistici; 
CONSIDERATO che il Dipartimento deve anticipatamente mettere a disposizione 1,00 Punto 
Organico richiesto per un posto di Professore di prima fascia; 
CONSIDERATO che la certezza dell’ammissione al cofinanziamento fino al 50% si potrà avere solo 
con l’emanazione del D.M. recante i criteri di ripartizione del FFO relativo al 2022; 
PRESO ATTO che, se verrà autorizzata la chiamata diretta di cui sopra, il Ministero restituirà fino al 
50% dei Punti Organico utilizzati; 
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PRESO ATTO che il Prof. Luciano CURRERI sarà inquadrato come Professore Ordinario, con regime 
di impegno a tempo pieno, Legge 240/2010, tenuto conto dell’anzianità maturata nel ruolo da 
ordinario al momento della presa di servizio presso l’Università del Piemonte Orientale (Dal 
01/01/2023 anzianità di 14 anni corrispondente alla classe 7); 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. Di approvare la proposta di chiamata diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge 230/2005, 
del Prof. Luciano CURRERI a un posto di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 
10/F1 LETTERATURA ITALIANA e S.S.D.  L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici. 

 
2. Il suddetto posto sarà imputato come segue: 
- 0,50 punti organico messi a disposizione, come prestito, dal Rettore per il Dipartimento di Studi 

Umanistici da restituire non appena saranno disponibili le nuove assegnazioni ministeriali; 
- 0,37 punti organico a disposizione del Rettore già destinati al Dipartimento di Studi Umanistici; 
- 0,13 punti organico a disposizione del Dipartimento di Studi Umanistici per l’assunzione dei 

Ricercatori a tempo determinato di tipo B). 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 

FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 
 

 
 

 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/9.7 
  
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, con regime di impegno a tempo pieno, 
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 “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. 7/2022 del 07/06/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute ha proposto l’attivazione delle seguenti procedure selettive: 

− procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3, lettera B 
Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 06/D4 
MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. 
MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE; 

− procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B 
Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 06/A2 
PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE; 

CONSIDERATO che i posti sono imputati 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 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 Scienze della Salute e nello specifico: 

 

− procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3, 
lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 
06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO 
DIGERENTE e S.S.D. MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE; 

− procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, 
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lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 
06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA 
GENERALE. 

 

2. I Ricercatori dovranno svolgere la loro attività didattica prioritariamente presso il Polo formativo 
di Alessandria. 

 

3. I posti sono imputati 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”. 

 

4. I costi dei contratti 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. 6/2022/9.8 
  

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 A Legge 240/2010 
nel Settore Concorsuale 06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE 
MEDICHE APPLICATE e S.S.D. MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO per il 
Dipartimento di Scienze della Salute, progetto di ricerca HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-02 - 
SINPAIN, GA n. 101057778 – Prof.ssa Annalisa Chiocchetti    
 

 
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 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”; 
VISTA la delibera del 07/06/2022 con la quale il Dipartimento di Scienze della Salute ha approvato 
la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, 
art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore 
Concorsuale 06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE 
APPLICATE e S.S.D. MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO; 
CONSIDERATO che il costo del contratto sarà imputato sui fondi del bando Horizon Europe, call 
H2020-WIDESPREAD-2020-5HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06, che ha finanziato il progetto di ricerca 
della Prof.ssa Annalisa Chiocchetti intitolato “A game changer for the treatment of osteoarthritis: a 
cost effective combined advanced therapy to treat knee osteoarthritis SINPAIN”; 
PRESO ATTO che il budget relativo all’unità di ricerca della Prof.ssa Annalisa Chiocchetti è pari a € 
399.363,00, di cui € 199.491,00 per spese di personale; 
CONSIDERATO che il costo di un contratto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 
lettera A Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, è pari a € 150.000,00 lordi 
comprensivi di oneri carico ente; 
RITENUTO quindi di poter procedere alla richiesta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, con regime 
di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE e S.S.D. MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI 
LABORATORIO; 
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, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, con regime di impegno 
a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E 
DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE e S.S.D. MED/46 SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA 
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DI LABORATORIO per il Dipartimento di Scienze della Salute. 
 

2. Il suddetto posto è finanziato sui fondi del progetto di ricerca “A game changer for the 
treatment of osteoarthritis: a cost effective combined advanced therapy to treat knee 
osteoarthritis- SINPAIN” HORIZON EUROPE -HLTH-2021-TOOL-06-02”. Il Cup del progetto è: 
C53C22000260006.    

 
3. Il budget complessivo relativo all’unità di ricerca della Prof.ssa Annalisa CHIOCCHETTI è pari 

a € 399.363,00, di cui € 199.491,00 per spese di personale. I fondi sono disponibili sull’UPB: 
RIEchiocchettiaSINPAIN22_26. 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/10.1 
  

Contributo integrativo per la mobilità Erasmus Staff Training e Teaching Staff a.a. 2022/2023 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

CONSIDERATA l’importanza riconosciuta al potenziamento dell’internazionalizzazione nel 

Piano strategico di Ateneo 2019-2024;  

TENUTO CONTO  che le attività di internazionalizzazione dell’Ateneo hanno una valenza 

trasversale che non coinvolge solo gli studenti, ma  tutti i soggetti 

attivi all’interno dell’Ateneo, compreso il personale docente e tecnico 

amministrativo; 

VALUTATA la necessità di mettere in atto misure finalizzate alla valorizzazione 

dell’internazionalizzazione su tutti i fronti anche attraverso l’incremento della 

partecipazione a programmi di mobilità anche da parte del personale di 

Ateneo, anche affinché possa restituire in via mediata agli studenti i risultati 

derivanti dall’esperienza; 

CONSIDERATA a tal fine, anche sentito il Delegato per l’internazionalizzazione in merito 

all’importanza delle iniziative a sostegno delle mobilità all’estero per i docenti 

e per il personale tecnico amministrativo, la possibilità di incrementare il 

contributo Erasmus per le mobilità Staff training e Teaching Staff per l’a.a. 

22/23, con un’integrazione pari a € 300,00 per ciascuna mobilità a valere su 

risorse di Ateneo; 

CONSIDERATO che, date le attuali previsioni circa le mobilità per l’a.a. 22/23 che potranno 

essere svolte da parte di detto personale, il conseguente incremento della 

spesa ammonta a circa € 7.500,00; 

TENUTO CONTO che tale spesa trova copertura nei fondi già disponibili a bilancio per tali 

finalità anche in considerazione della recente acquisizione dei fondi INDIRE 

per la mobilità Erasmus; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento 

 

 con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di integrare il contributo Erasmus previsto per ciascuna mobilità Staff training e Teaching 

staff per l’a.a. 22/23 per un importo pari ad € 300,00; 

 

2. di imputare il costo dei contributi che verranno erogati in conseguenza del precedente punto 

1. sull’UPB DIEsdssMOBILITA’_ERASMUS_PLUS22_23. 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/10.2 
  

Fondo Giovani – Tutorato e attività didattiche integrative. Assegnazione 2021 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 1059 del 9/08/2021 relativo ai criteri di ripartizione 

del Fondo di Finanziamento Ordinario 2021 - Università statali e Consorzi 
interuniversitari, con il quale sono state stanziate le risorse relative al Fondo 
Giovani anno 2021; 

 
DATO ATTO che per la misura relativa al Tutorato e attività didattiche integrative, 

propedeutiche e di recupero (All. 2 Tab. 7-bis) è stata assegnata, per l’anno 
2021, la somma di Euro 319.615;  

 
DATO ATTO che il criterio adottato dal MUR, per la ripartizione del fondo tra gli Atenei, 

prevede la parametrazione del costo standard studente (pari a Euro 7.236 nel 
2021) al totale degli studenti regolari, che abbiano acquisito almeno 40 CFU 
nell'anno solare precedente, ove per studenti regolari si intende gli studenti 
iscritti nella durata normale del corso e in regola con la contribuzione;  

 
VISTI i dati estrapolati dall’Ufficio Data Mining and Managing di Ateneo relativi alla 

coorte 2020/2021 iscritti al II anno con almeno 40 cfu, conseguiti nell’anno 
solare 2021 (Indicatore iC16); 

 
ATTESO che i dati relativi al tasso di abbandono e rinuncia agli studi, relativi ai 

medesimi corsi di studio, presentano una stretta correlazione con i casi in cui 
l’indicatore iC16 non pare del tutto performante; 

 
CONSIDERATA la necessità di intervenire in modo, tempestivo ed efficace, sui corsi di studio 

che presentano criticità dal punto di vista delle performance degli studenti; 
 
SENTITI  i Delegati del Rettore all’Orientamento e alla Didattica e la Commissione di 

Ateneo per l’Orientamento; 
 
RITENUTO OPPORTUNO assegnare il 30% dei fondi ministeriali, pari ad Euro 95.884,50, alle 

attività didattiche, integrative, propedeutiche e di recupero ordinarie, 
ripartendo tale importo fra ciascun Corso di Studio in base al criterio 
usualmente utilizzato dall’Ateneo, mutuato dal parametro ministeriale, 
basato sul peso degli studenti regolari che abbiano acquisito almeno 40 CFU 
nell’anno solare precedente di ciascun Corso di Studio rispetto al totale degli 
studenti dell’Ateneo con le medesime performance;  

 
RITENUTO OPPORTUNO destinare il 70% dell’assegnazione ministeriale, pari ad Euro 

223.730,50, ad azioni di potenziamento e recupero specifiche finalizzate a 
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migliorare le performance degli studenti ripartendo tale importo fra i Corsi di 
Studio che registrano performance degli studenti, riferite all’indicatore 
ANVUR iC16, inferiori o pari al 50% nell’a.a. 2020/2021; 

 
VISTA   la copertura economica nella UPB DIVsdssASSEGNI_TUTORATO;  
 
VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;  
 
VISTA   la Legge 11 luglio 2003, n.170;  
 
VISTO   il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;  
 
VISTO   il D.Lgs 29 marzo 2012, n. 68, Riforma del diritto allo studio  
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di procedere alla ripartizione del Fondo Giovani Anno 2021, di Euro 319.615, secondo i seguenti 

criteri: 
 
a) destinare il 30% del finanziamento ministeriale, pari ad Euro 95.884,50, all’incentivazione 

delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di 
recupero, per iniziative afferenti a ciascun Corso di Studio, in linea con i criteri ministeriali, 
in base al peso degli studenti regolari che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare 
precedente di ciascun Corso di Studio rispetto al totale degli studenti dell’Ateneo con le 
medesime performance; ai Corsi di Studio assegnatari di tali finanziamenti verrà richiesto di 
comunicarne le modalità di utilizzo sulla base dei fabbisogni dagli stessi rilevati; 

 
b) destinare il 70% dell’assegnazione ministeriale, pari ad Euro 223.730,50, ad azioni di 

potenziamento e recupero specifiche finalizzate a migliorare le performance degli studenti 
ripartendo tale importo fra i Corsi di Studio che registrano performance degli studenti, 
riferite all’indicatore ANVUR iC16, inferiori o pari al 50% nell’a.a. 2020/2021. L’attribuzione 
delle risorse a ciascun Corso di Studio individuato sulla base dei suddetti criteri, sarà 
effettuata, avvalendosi anche del supporto dell’Ufficio Data Mining e Managing, sentiti i 
Delegati del Rettore per l’Orientamento e per la Didattica, in relazione alla numerosità degli 
studenti iscritti al corso di studio e della eventuale necessità di riequilibrare/integrare 
l’assegnazione con quella di cui al punto precedente.  
Ai Corsi di Studio assegnatari di tali finanziamenti verrà richiesto di predisporre un piano di 
potenziamento strutturato con la descrizione delle attività previste (in relazione al 
fabbisogno rilevato dei moduli laboratoriali e delle attività di recupero), gli obiettivi 
formativi, i risultati attesi, gli indicatori relativi, le modalità per l’effettuazione dei 
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monitoraggi in itinere e finali. Se i Corsi di Studio lo riterranno tali piani potranno prevedere 
un utilizzo cumulativo del finanziamento unitamente a quello del precedente punto a) 
nonché a quelli attribuiti ad altri Corsi di Studio con i quali potranno essere realizzate 
iniziative maggiormente sinergiche; 

 
2. di demandare ai Delegati del Rettore per l’Orientamento e per la Didattica la validazione delle 

modalità di utilizzo dei finanziamenti di cui al punto a) e dei piani di potenziamento di cui al 
punto b) ai fini dell’avvio dei progetti e dell’emanazione dei bandi per i tutor nonché la 
valutazione della rendicontazione scientifica che dovrà essere prodotta al termine delle attività 
– che si dovranno concludere entro il 30 aprile 2023 - dai docenti titolari delle discipline per le 
quali verranno attivati i corsi di recupero/potenziamento;  

 
3. di prevedere che, esclusivamente per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di 

recupero, assegnate ai dottorandi, che dovranno comunque essere previamente autorizzazione 
del collegio dei docenti, il monte ore - per anno accademico - non possa superare n. 40 ore; 

 
4. di imputare il costo delle attività di tutorato sulla UPB DIVsdssASSEGNI_TUTORATO del budget 

del Settore Didattica e Servizi agli Studenti che curerà centralmente la gestione del 
finanziamento ministeriale così come le procedure inerenti l’emanazione dei bandi per la 
selezione dei tutor che supporteranno le attività di recupero curate dalle strutture didattiche.  

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/11.1 
  
Approvazione del Calendario Accademico 2022/2023 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTE  la Legge del 27 maggio 1949 n. 260, la Legge del 04 marzo 1958 n. 132, la 

Legge del 05 marzo 1977 n. 54, la Legge del 20 novembre 2000 n. 336 ed il 
D.P.R. del 28 dicembre 1985 n. 792 relative alle feste nazionali, alle solennità 
civili ed alle festività religiose; 

VISTO il comunicato pubblicato sulla GU n. 150 del 26 giugno 2021 di determinazione 
del calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 2022, rettificato con 
il comunicato pubblicato sulla GU n. 26 del 1° febbraio 2022, e in attesa della 
pubblicazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 2023; 

VISTO l’art. 1 comma 24 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito – 
con modificazioni – nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011in base al quale, 
a decorrere dall'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite annualmente le date in 
cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad 
accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei 
Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, 
festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTA   la delibera del Senato Accademico di approvazione del calendario accademico 

 2022/2023 in data 20 giugno 2022 n. 6/2022; 
CONSIDERATO   che l’Università si articola sulle tre sedi di Vercelli Alessandria e Novara; 
VALUTATO  ogni opportuno elemento, compreso il fatto che dalla presente delibera non 

derivano oneri finanziari a carico del bilancio di Ateneo; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare il calendario accademico per l’a.a. 2022/2023, secondo lo schema allegato; 
2. in considerazione dell’avvio dell’attività didattica per l’a.a. 2022/2023, fissato in data 26 

settembre  2022, i Dipartimenti e la Scuola potranno organizzare, a partire dall’inizio del 
mese di settembre 2022, attività didattiche propedeutiche e di accoglienza in favore degli 
studenti; 

3. le attività accademiche sono sospese nelle feste nazionali, nei giorni festivi, durante le 
solennità civili e le festività religiose nonché dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, dal 6 
al 12 aprile 2023, e limitatamente a ciascuna sede, nelle festività dedicate al Santo patrono 
di Alessandria, Novara e Vercelli; 

4. l’Ateneo sarà chiuso i giorni 31 ottobre 2022 e 9 dicembre 2022; 
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5. il calendario accademico, potrà subire adeguamenti in conseguenza alla individuazione di 
giornate di chiusura delle strutture per l’anno 2023 o di sospensione dell’attività didattica, 
in occasione di eventi di Ateneo, di particolare rilievo e partecipazione. 

 
Dalla presente delibera non derivano oneri finanziari a carico del bilancio di Ateneo. 
 
 
Allegato 1: Proposta di Calendario Accademico 2021/2022 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/11.2 
  

Attivazione della V edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 
“Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con l’Università degli Studi di 
Padova (sede amministrativa) e altri atenei, per l’A.A. 2022/2023. Rinnovo della relativa 
convenzione 

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

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

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

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

CONSIDERATO che il corso in oggetto è teso a fornire gli elementi teorici e pratici per la 
pianificazione e la realizzazione di studi di farmacoepidemiologia e di valutazione 
delle cure integrate utilizzando “real world data”, nonché per l’interpretazione 
critica della letteratura scientifica di riferimento; 

CONSIDERATO che la realizzazione del corso è prevista nell’ambito di un ampio partenariato di 
Atenei; 

CONSIDERATO in particolare che l’Università degli Studi di Padova, che costituisce la sede 
amministrativa, si è rivolta a: Università degli Studi dell’Insubria, Università degli 
Studi di Pavia, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Università degli Studi 
di Trieste, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Milano-
Bicocca, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Sassari, 
Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Udine e Università degli 
Studi di Verona; 

CONSIDERATO che gli Atenei summenzionati, che rilasciano congiuntamente il titolo di studio 
finale, sono attualmente coinvolti nella realizzazione della IV edizione del corso, e 
che, nel caso dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, il coinvolgimento 
riguarda nello specifico il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 

CONSIDERATO che la realizzazione della IV edizione del corso avviene sulla base del rinnovo 
dell’apposita convenzione sottoscritta per l’edizione precedente (Rep. n. 
249/2021 del 19/11/2021), unitamente a un accordo di contitolarità nel 
trattamento dei dati personali (Rep. n. 250/2021 del 19/11/2021); 

CONSIDERATO che la summenzionata convenzione, all’Art. 12, prevede esplicitamente la 
possibilità di rinnovo anche per un ulteriore Anno Accademico; 

VISTA la comunicazione dell’Università degli Studi di Padova, Prot. n. 50103 del 
27/04/2022, relativa all’esercizio di tale rinnovo per la realizzazione della V 
edizione del corso nell’A.A. 2022/2023; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.1 
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dell’11/05/2022, Prot. nn. 55300 e 55302 del 26/05/2022, con cui si approvano il 
rinnovo e la realizzazione in questione; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 6/2022/10.2 del 20/06/2022, con cui si 
esprime parere favorevole circa l’istituzione del corso e si approva il rinnovo della 
convenzione; 

CONSIDERATI il valore formativo del progetto e l’opportunità di reiterarne la realizzazione 
nell’ambito dell’ampio partenariato; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di attivare la V edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in 
“Farmacoepidemiologia e valutazione delle cure integrate”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con l’Università degli Studi di 
Padova (sede amministrativa) e altri atenei, per l’A.A. 2022/2023, mediante l’approvazione 
della proposta in allegato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale. 
 

2. Di approvare per la V edizione del corso, conformemente a quanto previsto dall’Art. 12, il 
rinnovo della convenzione sottoscritta per la III edizione (Rep. n. 249/2021 del 19/11/2021) e 
già rinnovata per la IV, unitamente all’accordo di contitolarità nel trattamento dei dati 
personali (Rep. n. 250/2021 del 19/11/2021), con uguale durata. Non sono previsti oneri a 
carico del bilancio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/11.3 
  

Attivazione della II edizione del corso di master internazionale di I livello, di durata annuale, 
“International Master in Religion, Politics and Global Society” (IMRPGS), in lingua inglese e araba, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa) e l’Università degli Studi di Padova, con 
la collaborazione dell’Université Internationale de Rabat (Marocco), per l’A.A. 2022/2023. 
Approvazione della relativa convenzione 
 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, n. 94 del 25/05/2022, 
Prot. n. 57778 del 01/06/2022, relativa al corso in oggetto; 

CONSIDERATO il valore formativo del corso stesso, inserito in una cornice internazionale, e 
relativo ai processi di mutamento culturale, sociale e religioso che stanno 
coinvolgendo le società contemporanee; 

CONSIDERATO che il corso rappresenta uno sviluppo di quello per più edizioni realizzato 
dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale e dall’Università degli Studi di 
Padova, ora affiancate dall’Université Internationale de Rabat, con cui hanno già 
collaborato nell’ambito del progetto didattico-scientifico “PriMed – Prevenzione 
e Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo”, finanziato dal MUR; 

CONSIDERATO che il rilascio del titolo di studio finale avverrà congiuntamente da parte 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa) e 
dall’Università degli Studi di Padova; 

CONSIDERATO che l’Université Internationale de Rabat, la quale rilascerà un titolo in conformità 
della propria normativa nazionale, introita le quote d’iscrizione studentesca e 
finanzia integralmente il corso per un importo pari a € 80.000,00; 

CONSIDERATO che i rapporti tra tri i tre atenei relativamente al corso saranno regolati mediante 
un’apposita convenzione; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 6/2022/10.3 del 20/06/2022, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso, approvando per quanto di 
competenza la relativa convenzione; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale; 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di attivare la II edizione del corso di master internazionale di I livello, di durata annuale, 

“International Master in Religion, Politics and Global Society” (IMRPGS), in lingua inglese e 
araba, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede amministrativa) e l’Università degli Studi 
di Padova, con la collaborazione dell’Université Internationale de Rabat (Marocco), per l’A.A. 
2022/2023, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-
finanziario di seguito riportati. Non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale. 

 
Corso di Master Universitario di I livello 

“International Master in Religion, Politics and Global Society” (IMRPGS) 
(A.A. 2022/2023) 

 
 

Ordinamento didattico 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2022/2023, del Master Internazionale di I Livello di 

durata annuale, “International Master in Religion, Politics and Global Society – IMRPGS”, presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Padova, con la 
collaborazione de l’Université Internationale de Rabat, organizzato nell’ambito di un accordo 
siglato tra i tre atenei appena citati. 

 
Il corso rappresenta idealmente uno sviluppo del progetto “PriMED – Prevenzione e 

Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo”, finanziato dal MUR e realizzato dall’Università 
degli Studi del Piemonte (in qualità di “capofila”), dall’Università degli Studi di Padova, 
dall’Università Internationale de Rabat e da numerose altre istituzioni italiane e internazionali. 

 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale realizza il corso nel rispetto del proprio 

Codice Etico. 
 
Il materiale per promozione del corso e l’orientamento degli studenti, comprese le 

relative pagine del sito web dell’Université Internationale de Rabat, viene predisposto in lingua 
inglese. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

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

laurea almeno triennale e una conoscenza delle lingue inglese e araba sufficiente per le attività 
del corso. 
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Sono ammessi anche i laureandi a condizione che conseguano il titolo entro i termini per 
l’iscrizione con riferimento ad un anno accademico precedente. 

 
Costituirà titolo preferenziale per l’ammissione l’operare presso enti o organizzazioni 

pubblici o privati impegnati a vario titolo nel volontariato laico o religioso, nell’ambito della 
mediazione interculturale e sociale.  

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il corso dovrà far acquisire ai frequentanti la capacità di valersi dei contributi conoscitivi 

offerti dalla ricerca e in generale dal mondo del sapere scientifico relativamente ai processi di 
mutamento culturale, sociale e religioso, che stanno coinvolgendo le società contemporanee. Un 
campo d’interesse particolare è l’evoluzione socioculturale dell’islam in Europa e nei paesi del 
Mediterraneo e del Medioriente in rapporto a temi e questioni oggi importanti sul piano 
geopolitico internazionale. Questo Master vuole avanzare una proposta formativa strettamente 
collegata a un’originale attività scientifica interdisciplinare, che tratteggi un insieme di 
competenze capaci di alimentare concretamente percorsi diffusi di buone pratiche.  

 
Il frequentante dovrà giungere a poter utilizzare tali conoscenze per interagire utilmente 

in contesti relazionali impegnativi nei quali la familiarità con temi e problemi della diversità 
culturale e religiosa si presenta come un’esigenza pratica, consentendo loro di organizzare con 
sufficiente autonomia percorsi di analisi e interpretazioni di specifiche situazioni e progettare e 
condurre concrete azioni. Gli iscritti dovranno al termine del corso aver acquisito la capacità di 
organizzare in maniera efficace la comunicazione con soggetti e gruppi che si identificano con le 
realtà politiche, sociali e religiose, le più diverse, nell’ambito di contesti concreti, istituzionali e 
non, all’interno di società multiculturali e multireligiose. 

 
Il Master si propone quindi a laureati che intendano sviluppare in direzione di un’alta 

formazione la tematica del rapporto tra religione e politica nelle società contemporanee e a 
quanti ritengano di dover accordare a ciò un’importanza particolare nell’ambito del lavoro che 
svolgono o intendono intraprendere. Il Master intende quindi formare dei consulenti per 
pubbliche amministrazioni e private e contribuire alla formazione di dirigenti e funzionari 
pubblici, operatori del terzo settore, del privato sociale, dei servizi sociosanitari, insegnanti e 
formatori, ministri di culto, leaders di comunità, operatori economici e della comunicazione. 

 
Piano didattico 

 
Il Master si articola su 12 moduli (che comprendono lezioni frontali, seminari, laboratori, 

didattica a distanza) secondo il seguente schema: 
 

MODULES Teachings SSD ECTS 
CREDIT STRUCTURE 

hours * hours ** 

Socio-
anthropology of 
Religion and 

Religion and Society        SPS/08 2 15 35 

Religion and Society: SPS/07 2 15 35 
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Politics Introduction to research 
Methodology   

Politics, Religion and Society     M-DEA/01 2 15 35 

History and 
philosophy of 
religions 

Religious Studies SPS/08 2 15 35 

Comparative Profiles 
between Systems: Judaism, 
Christianity and Islam  

 
STO/06 

 
2 15 35 

Political Philosophy and History of Political 
Thought 

SPS/01 2 15 35 

Religion and Law 
in Contemporary 
Societies  

Law and Religions: Europe, 
Mediterranean and Middle 
East 

IUS/11 2 15 35 

Religions, Public Policies and 
Individual and Collective 
Rights 

IUS/11 2 15 35 

Islamic Studies 
and Plural 
societies 

Introduction to Islamic 
Studies 

L-OR/10 
 

2 15 35 

Elements of Contemporary 
Islamic thought 

SPS/01 2 15 35 

Globalization 
Processes 

Anthropology of 
contemporary Religious 
Dynamics and Globalization 

M-DEA/01 2 15 
 

35 
 

Religion, Society and 
Globalization in Europe  

SPS/11 2 15 35 

Culture, society and 
Globalization in the Arab 
world 

 
L-OR/12 

 
2 15 35 

Religion, State, 
and Civil Society 

Religion and Politics in 
Europe in the Mediterranean 
Region 

IUS/11 3 20 55 

Religion and Politics in the 
Arab world  

SPS/04 3 20 55 

Cultural Diversity, Religious Pluralism and 
Intercultural Mediation 

SPS/08 2 15 35 

Religion and Migration SPS/07 3 20 55 

Religion, Market and New Media SPS/08 3 20 55 

Religious 
Extremism and 
Violence in the 
Contemporary 
world 

Religion, Identity and 
Violence: Psychological 
Perspectives 

M-PSI/05 3 20 55 

Religion, Identity and 
Radicalisation: Sociopolitical 
Perspectives – First Part 

 
SPS/08 

 
2 15 35 
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Religion, Identity and 
Radicalisation: Sociopolitical 
Perspectives – Second part 

M-DEA/01 2 15 35 

Political Science: Introduction to Future Studies SPS/04 2 15 35 

  49 355 870 

 
* Lectures, seminars, workshops and distance learning activities. 
** Individual study 

 

 ECTS Hours 

Teachings  49 1.225 

Training (stage o project work) 6 150 

Final exam  5 125 

Total amount 60 1.500 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Le ore di lezione comprendono le seguenti attività: formazione teorica, mediante lezioni 

frontali, offerta da docenti interni ed esterni, provenienti da contesti accademici nazionali e 
internazionali. Ci saranno, inoltre, seminari tenuti da esperti con testimonianze a supporto ad 
integrazione degli aspetti teorici delle materie oggetto di studio. 

 
Parte delle lezioni saranno svolte a distanza con modalità e-learning che coinvolgono gli 

studenti individualmente da casa oppure in gruppi di lavoro nelle strutture universitarie in orari 
prestabiliti.  

 
Tutti i moduli saranno erogati in lingua araba e inglese. L’interazione con il tutor e/o il 

docente avverrà in inglese, in arabo, in francese e in italiano a seconda della provenienza degli 
studenti e dei docenti.  

 
Le ore di Project Work sono dedicate a un’esperienza di lavoro, da svolgersi in Italia o 

all’estero, in istituzioni pubbliche o private, inclusi centri di ricerca. I Project work sono 
supervisionati da tutors che hanno il compito di orientare il progetto, di mantenere aggiornato il 
docente di riferimento.  

 
Le ore di studio individuale sono dedicate all’approfondimento dei contenuti teorici e 

metodologici e all’analisi e all’interpretazione della letteratura indicata dai docenti. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria, con un minimo del 75% di presenze ed è 

condizione necessaria per il conseguimento del titolo. 
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Si tiene conto come tempo di frequenza sia le lezioni erogate in presenza ed a distanza, 
sia quelle erogate e seguite con modalità e-learning.   

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Gli aspiranti studenti saranno selezionati da una Commissione sulla base del curriculum 

vitae (attinenza del diploma di laurea alla specificità del Master, voto di laurea, esperienza 
professionale, titoli ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al corso, tipologia della 
tesi, etc.) ed eventuali colloqui di selezioni con modalità telematica.   

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Saranno effettuate verifiche intermedie in forma scritta e/o presentazione orale. Tali 

verifiche daranno luogo ad un’idoneità finale necessaria per l’ammissione alla prova finale.  
 

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
 
L’elaborato finale, di preferenza collegato al Project Work, è supervisionato da un docente 

afferente al master o da un esperto della materia. Una commissione appositamente nominata 
valuterà l’elaborato finale e ne darà un giudizio di idoneità. L’elaborato finale verrà poi discusso 
dal candidato durante la Graduation Ceremony. 

 
Titolo di studio rilasciato  

 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato sia le prove 

intermedie sia la prova finale, verrà rilasciato l’“International Master in Religion, Politics and 
Global Society – IMRPGS” di I livello a firma del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, 
del Rettore dell’Università degli Studi di Padova e del direttore Scientifico del Master. 
L’Université Internationale de Rabat rilascerà il titolo di “Executive Master: International Master 
in Religion, Politics and Global Society – IMRPGS”, secondo la propria normativa. 

 
Responsabili dei procedimenti 

 
Il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti relativi all’istituzione e attivazione 

del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione dell’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale, Dott.ssa Mara Zilio. 

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

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, Dott. Luciano Pugliese. 

 
 

Piano Amministrativo-Finanziario 
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Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il corso “International Master in Religion, Politics and Global Society – IMRPGS”, si 

svolgerà nell’anno accademico 2022/2023 e sarà tenuto presso la seguente struttura: Università 
degli Studi di Padova, Dipartimento FISPPA – Sede di Sociologia, Via Cesarotti 12, 35123 Padova. 

 
Numero minimo di studenti 

 
Il corso di Master non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 20 studenti. 
 

Numero massimo di studenti 
 
Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 55 unità. 
 

Quota di iscrizione 
 
La quota di iscrizione al corso è fissata in € 6.000,00 (a cui vanno aggiunti € 32,00 per le 

spese di bollo). La quota comprende il programma accademico del Master IMRPGS completo, i 
materiali didattici, l’accesso alla piattaforma e-learning IMRPGS per l’intera durata del corso e 
altri costi relativi all’implementazione del programma. La quota di iscrizione viene versata 
all’Université Internationale de Rabat.  

 
Secondo l’art. 10 e l’art. 11 dell’Agreement tra le tre università partner di questo Master 

è l’Université Internationale de Rabat che gestisce gli aspetti relativi alle quote di iscrizione e le 
borse di studio con un piano d’azione specifico. 

 
Sono previste delle borse di studio che vengono assegnate ad alcuni studenti in base al 

merito e alle condizioni economiche, a copertura dell’intero o parziale ammontare della quota 
d’iscrizione.   

 
I candidati devono produrre prove dell’eccellenza accademica e prove dei bisogni 

socioeconomici. I programmi di aiuto finanziario saranno di due tipi: A) Copertura completa della 
quota d’iscrizione universitarie: (6.000,00 €); B) Copertura parziale del 50% della quota 
d’iscrizione (3.000,00 €); Un premio studio di 1.000,00 euro per lo studente che ha ottenuto il 
voto migliore. 

 
Collaborazioni esterne 

 
Il Master è organizzato nell’ambito di una collaborazione tra le tre università: Università 

degli Studi del Piemonte Orientale, Università degli Studi di Padova e Université Internationale 
de Rabat.     

 
Strutture didattiche a disposizione 
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Le strutture didattiche a disposizione sono quelle del Dipartimento FISPPA – Sede di 
Sociologia dell’Università degli Studi di Padova.  

 
Consiglio di Master  

 
Il Consiglio di Master è composto dal Direttore, Prof. Stefano Allievi, dal Prof. Roberto 

Mazzola (Direttore del FIDR Interuniversity Center International Forum for Democracy and 
Religions, Università degli Studi del Piemonte Orientale), dal Co-Direttore Esecutivo Prof. Farid El 
Asri (Direttore del Center for Global Studies, Université Internationale de Rabat) e dal Co-
Direttore Esecutivo e Coordinatore didattico, Prof. Mohammed Khalid Rhazzali (Vice Direttore 
del FIDR-Interuniversity Center International Forum for Democracy and Religions, Università 
degli Studi di Padova). 

 
Afferenza amministrativo-contabile 

 
Il Corso afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali (DiGSPES) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Preventivo finanziario del Corso di Studio 
 

COSTI   ENTRATE  

Docenza e 
attività 
seminariale e 
laboratoriale 

€/h 60,00 * n. 380 ore di docenza 
(comprensivi di oneri carico ente: 
Irap, INPS, Inail/IVA) (A)                                                                                       
€ 22.800,00 

Tasse e contributi 
 

Quota di 
iscrizione        
€ 0,00        

 

Direzione €/h 50,00 * 80 ore attività di 
direzione Master comprensivi di 
oneri carico Ente) (A) (5% su tot. 
entrate pari a € 80.000,00)            
€ 4.000,00                                         

Trasferimento di parte 
delle quote d’iscrizione da 
parte dell’Université 
Internationale de Rabat 
art. 10 dell’Agreement 

€ 80.000,00 
 

Progettazione 
(B) 

€/h 50,00 * 360 ore attività di 
Progettazione (comprensivi di 
oneri carico ente) (A)                                 
€ 18.000,00                                              

  

Coordinamento 
didattica a 
distanza e 
tutorato (C) 

€/h 18,75 * n. 300 ore di attività 
di coordinamento didattica e 
tutorato (comprensivi di oneri 
carico ente) (A)                               
€ 5.625,00 

  

Spese vive di 
funzionamento  

Spese vive di funzionamento 
(remunerazione per attività 
tecnico-amministrative 2/3 pta 
del DiGSPES – 1/3 pta 
Amministrazione Centrale UPO ai 
sensi dell’art. 15 c. 3 del 
Regolamento Master_UPO, Spese 
postali e bolli, strumentazione 
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informatica)                                                                                                
€ 4.500,00 

Missioni, spese 
di traduzione, 
pubblicazioni, 
conferenze o 
altre spese 

Spese finalizzate al buon sviluppo 
del progetto (es. Spese reception 
UNIPD aperture straordinarie, 
sito master)      
€ 9.075,00 

 

 

Introito a favore 
del bilancio di 
Ateneo 
(UPO+UNIPD) 

20% a favore due Atenei (su 
totale entrate € 80.000,00) (C) 
€ 16.000,00                                                                 

 

 

TOTALE COSTI € 80.000,00 TOTALE ENTRATE € 80.000,00 

 
(A) Gli importi relativi a tutti i compensi sono da considerare oneri carico ente inclusi.  
(B) Il responsabile (o vice) si occupa di tutte le fasi del progetto, di supporto alla direzione 

scientifica del corso, di azione della direzione esecutiva della parte italiana, la quale consiste 
nella gestione degli aspetti didattico-organizzativi (strutturazione dell’attività didattica, 
tenuta dei rapporti con gli atenei e con la Fondazione finanziatrice del Master, etc.).               

(C) In deroga alla disciplina generale prevista dall’art. 17 del regolamento emanato con DR n. 
1680/2018 del 07/12/2018, il 20% del prelievo è da suddividere nel modo seguente: 10% a 
favore dell’Università del Piemonte Orientale (di cui 5% da trasferire al Dipartimento 
DiGSPES e il 5% al Fondo Comune d’Ateneo UPO) e 10% a favore dell’Università degli Studi 
di Padova (di cui 5% da trasferire al Dipartimento FISPPA UNIPD). 

 
 
2. Di approvare, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione, nonché ad apportare gli aggiustamenti 

non sostanziali eventualmente necessari, la convenzione relativa al corso di cui al punto 
precedente, secondo il testo di seguito riportato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT, ACTIVATION AND JOINT ISSUE OF THE SECOND EDITION OF 
THE “INTERNATIONAL MASTER IN RELIGION, POLITICS AND GLOBAL SOCIETY – IMRPGS”  
Academic year 2022-2023 
 

BETWEEN 
 
The UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO, based in Vercelli, via Duomo. 
n. 6, tax code 94021400026, represented by the pro-tempore Rector Prof. Gian Carlo Avanzi, 
authorized to sign this deed with resolutions of the Academic Senate and the Board of Directors; 
 

BETWEEN 
 

The UNIVERSITÀ DI PADOVA with headquarters in PADUA, via VIII February n. 2, tax code 
80006480281, represented by the pro-tempore Rector Prof. Daniela Mapelli, authorized to sign this 
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deed with resolutions of the Academic Senate and the Board of Directors; 
  

AND 
  
The UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT, with headquarters in Technopolis Rabat-Shore, 
Rocade Rabat-Salé, 11 100 Sala al Jadida Rabat, Maroc, represented by the pro-tempore President 
Prof. Noureddine MOUADDIB, authorized to sign this deed with resolutions of the UIR Supervisory 
Board and of the UIR Board of Directors; 
  

GIVEN THAT 
 
- art. 3, of the D.M. 22/10/2004, n. 270 regarding amendments to the Regulations containing rules 
concerning the teaching autonomy of Universities establishes that the Universities can activate, 
regulating them in the University teaching regulations, courses of scientific specialization and 
permanent and recurring higher education, subsequent to the achievement of the degree or 
master’s degree, at the end of which the first and second level university masters are awarded; 
- the aforementioned Ministerial Decree 22/10/2004 n. 270 allows Italian universities to issue the 
qualifications provided for by it also jointly with other Italian or foreign universities; 
- the UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO issued with Rector’s Decree no. 
“1680/2018 of 07/12/2018” the Regulations on 1st and 2nd level University Masters; 
- the UNIVERSITÀ DI PADOVA issued with Rector’s Decree no. 4019 of 20 November 2017 the 
Regulations for University Masters, Postgraduate Courses and Higher Education Courses; 
- the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT, a public funded university, implemented in 
partnership with the Moroccan State, authorized by Ministry of Higher Education, Scientific 
Research and Professional Training to issue Executive Master Certification under the license N° 
01/390 in 22/11/2011.  
 

All that being said 
 

THE FOLLOWING IS AGREED: 
 
Art. 1 Establishment and activation of the Course 
The UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO, the UNIVERSITÀ DI PADOVA and 
the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT are the promoters of the initiative to establish and 
activate, for the A.Y. 2022/2023, the I level University Master’s Course “INTERNATIONAL MASTER 
IN RELIGION, POLITICS AND GLOBAL SOCIETY – IMRPGS”. 
 
Art. 2 Intent of the subscribing universities 
The subscribing universities undertake to: 
• collaborate with each other for the realization of the 1st level University Master Course: 
“INTERNATIONAL MASTER IN RELIGION, POLITICS AND GLOBAL SOCIETY – IMRPGS”; 
• collaborate in particular for its technical organization, providing the teaching aid services 
necessary for the carrying out of the Course itself (lectures, seminars, laboratories and external 
testimonies). 
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Art. 3 Management and organization  
The course will take place at the UNIVERSITÀ DI PADOVA, which will provide its own appropriate 
facilities for this purpose. The Course Council is the body that oversees the organization of the 
Course itself and has monitoring functions regarding its regular functioning. This body is composed 
by the Director, Prof. Stefano Allievi, by Prof. Roberto Mazzola (Director of the FIDR Interuniversity 
Center International Forum for Democracy and Religions, UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
AMEDEO AVOGADRO), by the Co-Executive Director Prof. Farid El Asri (Director of the Center for 
Global Studies, UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT) and by Co-Executive Director and 
Educational Coordinator, Prof. Mohammed Khalid Rhazzali (Deputy Director of the FIDR-
Interuniversity Center International Forum for Democracy and Religions, UNIVERSITÀ DI PADOVA). 
The board is integrated by another component identified by the board itself among the teachers of 
the Master.   
The Director represents the Course, chairs the Board and oversees the execution of the resolutions. 
He monitors the regular performance of the business and exercises all the powers that are reserved 
for him by university legislation, that of the UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO 
AVOGADRO and this agreement. The co-executive directors contribute to the smooth functioning 
of the management of the master: scientific and organizational support activities, teaching support, 
connection between teachers and coordination of practical learning activities, coordination 
between the universities involved.  
A distance learning coordinator and a tutor are identified according to the appropriate procedures 
and will formalize their collaboration with the UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO 
AVOGADRO.  
The subjects mentioned in this article operate in compliance with the internal regulations of the 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO. Any fees to be paid to these subjects 
will be within the limits of the resources of the Course. 
Any fees to be recognized for management activities, participation in the Course Council or similar, 
will be paid in accordance with the procedures established by the UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE 
ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO.  
The course will only be offered if a minimum of 20 students are fully registered. An administrative 
coordinator and linguistic mediator is identified according to the appropriate procedures and will 
formalize their collaboration with the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT. 
This subject operates in compliance with the internal regulations of the UNIVERSITÉ 
INTERNATIONALE DE RABAT and will be paid by the latter (pursuant to art. 10 of this agreement), 
selected, and nominated jointly by the executive directors Prof. Khalid Rhazzali and Prof. Farid El 
Asri of the International Master after a call for applications.   
 
Art. 4 Promotion 
The universities promote the course through all the tools at their disposal, in accordance with the 
provisions of the didactic system and the administrative-financial plan of the course itself. 
 
Art. 5 Administrative Management 
The UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO, in accordance with its internal 
regulations as well as university regulations in general: establishes and activates the Course; 
publishes the relevant call for participation (through the websites of the three partner universities); 
collaborates (pursuant to art. 10 of this agreement) with the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE 
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RABAT collecting applications from interested parties and applications for registration; and looking 
after students' careers. 
 
Art. 6 Place of execution 
The course will take place at the UNIVERSITÀ DI PADOVA, which will make its own suitable facilities 
available for this purpose. Any extraordinary and expensive openings of these structures 
(supervisory costs, etc.) will be possible only within the limits of the resources of the course, that is, 
without burdening the University budgets. 
 
Art. 7 Duration and contents of the Course 
The course, lasting one year, will take place in the A.Y. 2022/2023. 
The relative contents are those illustrated in the didactic plan attached (nr. 1) to this agreement, of 
which it forms an integral part. The languages of the Master are English and Arabic.  
 
Art. 8 Course teachers 
The Universities contribute to the realization of the Course by making available the skills of teachers 
and researchers from different disciplinary areas. 
The circulation of teachers and researchers between universities is allowed for the development of 
training activities related to the course. The approval of this agreement is valid as authorization for 
the teaching appointments foreseen for it which will be entrusted, according to the appropriate 
procedures, by the UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO to professors and 
researchers of the UNIVERSITÀ DI PADOVA and the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT. 
Additional fees may be granted to professors serving at the Universities as regulated by the 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO and as foreseen in the financial 
budget of the course, and in any case within the limits of the resources of the course itself, provided 
that they have fully complied with their own commitments of courses provided at the University of 
origin. The teachers of the UNIVERSITÀ DI PADOVA who intend to teach within the Master must in 
any case notify the competent office in advance. 
The UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO also assigns, according to the 
appropriate procedures, teaching contracts and any seminars within the course. 
The commissions for the attribution of teaching assignments, without prejudice to the appointment 
by the UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO, may include members of the 
UNIVERSITÀ DI PADOVA and of the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT. 
 
Art. 9 Final certification  
 
At the end of the course, students who have carried out the activities, fulfilled their obligations and 
passed the final exam, will receive two Master’s degrees: 
- the 1st level Master: “INTERNATIONAL MASTER IN RELIGION, POLITICS AND GLOBAL SOCIETY- 

IMRPGS”, awarded jointly by the UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO 
and the UNIVERSITA’ DI PADOVA, with assignment of 60 university credits (CFU) pursuant to 
Ministerial Decree 22.10.2004 n. 270. (1 ECTS = 25 hours),   

- the Executive Master: “INTERNATIONAL MASTER IN RELIGION, POLITICS AND GLOBAL SOCIETY 
– IMRPGS”, awarded by the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT, authorized by Ministry of 
Higher Education, Scientific Research and Professional Training to issue Executive Master 
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Certification under the license N° 01/390 in 22/11/2011.  
 

Art. 10 Registration fees and financial management of the course 
It is the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT manages the aspects relating to contributions and 
scholarship with its own action plan.  
The registration fee for the course is set at € 6,000.00 (to which € 32.00 must be added for 
administrative fees). The fee includes the full RPGS academic program, the educational materials, 
the access to the RPGS e-learning platform for the entire duration of the course and other fees 
relating to the implementation of the program. Registration fees are due to UNIVERSITÉ 
INTERNATIONALE DE RABAT and overall revenue will be managed by the Center for Global Studies 
of the Collège Humanités et Sciences Politiques, Juridiques, Sociales of the same university.  
Scholarships are granted to some students on the basis of merit, covering the whole or partial 
amount of the tuition fees. From the 20th person pre-registered for the Master, 15 scholarships will 
be offered in total, 10 of which will cover 50% of the registration fee (€ 30.000) and 5 will cover 
100% (€ 30.000), the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT undertakes to implement a 
scholarship system, to be defined according to the scholarship application files. 
In addition to the coverage of the FINANCIAL AID plan, referred to in Article 11, The UNIVERSITÉ 
INTERNATIONALE DE RABAT will transfer to the UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO 
AVOGADRO an amount of € 80,000.00 to financially support the Master’s program with a 
contribution directed towards its activities. The transfer operation of this amount will be carried out 
at the latest before the start of the first class. As a result of such bank transfers, the UNIVERSITÀ 
DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO will not require the selected students, who must 
not exceed the number of 55, any admission fee. 
The payment must be made by bank transfer to the Department of Law and Political Science, 
Economics and Social Sciences (DiGSPES) on the following bank account: BANCA POPOLARE DI 
SONDRIO, IBAN: IT 87 O 05696 10000 000010005X04 – BIC/SWIFT POSOIT22. 
The UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO also transfers the amount due 
to the UNIVERSITA’ DI PADOVA, in accordance with the aforementioned budget (10% of revenue 
and any further remuneration due to its staff). 
The UNIVERSTITÉ INTERNATIONALE DE RABAT undertakes to:  
A) Carry out the communication, coordination and understanding procedures with the University of 
Padua (academic coordination) and the UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO 
AVOGADRO (administrative coordination). She engages to work to overcome all difficulties and 
obstacles that may hamper the success and the execution of presenting the programs agreed in 
relation with this master program.  
B) It provides scientific support to the master program by means of the participation of Professor 
Farid El Asri in the Scientific Council of the Master program who will ensure the follow up and take 
part in the course teaching in the program. 
C) Participate in the execution of the programs of the masters by means of cooperating with both 
universities.  
D) Co-select the administrative coordinator and linguistic mediator and guarantee the salary 
payment under the condition of at least 20 full student registrations. 
E) Announce the master program in the Arab World and in Europe, and work for promoting it among 
students, researchers and graduate students interested in pursuing their studies in the field of 
studies of the master program. Also, the UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE RABAT encourages 
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collaborating institutions with the Institute to promote and disseminate the master program and 
looks for the support of these collaborating institutions for parallel activities to the master program 
(Congresses, seminars, research projects in the same field as the master program…). And, it may 
reach agreements for this purpose.   
F) It receives student applications for the master program, analyses them and checks if they comply 
with the admission and enrolment requirements of the UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORENTALE 
AMEDEO AVOGADRO. It approves the applications admitted by the selection commission 
designated by the Course Council by means of creating a shortlist and submitting it to the 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORENTALE AMEDEO AVOGADRO in order to receive final confirmation 
of the shortlisted applications and the compliance with the admission and enrolment requirements.  
G) It offers support to students during the inscription period and coordinates with the University 
within this framework.  
 
Art. 11 FINANCIAL AID 
Scholarships are granted to some students on the basis of merit covering the whole or partial 
amount set for the tuition fees. Applicants must produce evidence of academic excellence as well 
as proof of socio-economic needs. Financial aid programs will be of two types: A) Full coverage of 
tuition fees: On this scheme, the amount of 6000€ is waivered; B) Partial funding: On this scheme, 
the students benefit from a waiver of 3000€ from the tuition fees. 
A symbolic prize of 1000 euros will be awarded to the Valedictorian, student with the highest 
academic standing the master’s cohort. 
 
Art. 12 Insurance 
The UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO guarantees insurance coverage 
against accidents and civil liability for students and their staff engaged in the activities covered by 
this agreement. 
Underwriting universities guarantee similar insurance coverage to their employees, university 
researchers and structured staff in general, engaged in carrying out the aforementioned activities. 
 
Art. 13 Internship / practical activity 
The internship, or similar practical activity (project work), is configured as a completion of the 
training course. They will have to pursue didactic objectives of orientation and acquisition of 
knowledge also in order to facilitate professional choices. The activities in question may take place 
at host organizations, in the manner indicated in specific agreements, to be formalized with 
separate documents. 
The relationships that the host organization has with interns pursuant to this agreement and the 
specific agreement do not constitute any type of employment relationship. 
The UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO activates any internships within 
the course (signing of the related agreements and training projects). 
 
Art. 14 Security 
Pursuant to art. 10 of the D.M. 363/98, the Universities agree that the obligations provided for by 
Legislative Decree 81/2008 regarding safety at work burden the host institution as regards the staff, 
including students, who are at it in carrying out activities related to teaching or research. All 
university staff, including students, are required to observe the prevention and protection 
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regulations dictated by the host institution. It will be the responsibility of the institution itself to 
provide training, information and all the means necessary for the fulfilment of legal obligations on 
safety and hygiene in the workplace. 
 
Art. 15 Obligations 
The implementation of the Course does not entail any financial burden or obligations of any other 
nature for the University and for the participating universities, except for those undertaken with 
this agreement. 
 
Art. 16 Duration 
This agreement has a corresponding duration until the extinction of all obligations deriving from the 
agreement itself. It can be renewed with the same duration, if the course is activated again by the 
subscribing universities for the following academic year, upon request from the universities 
themselves communicated well in advance. 
 
Art. 17 Responsibility of the subscribing universities 
Each University is relieved of any responsibility for any harmful event that may happen to the staff 
of the other University during their stay at one of them, except in cases of wilful misconduct or gross 
negligence. Each University exonerates and holds the other harmless from any commitment and 
liability that, for any reason, may come to it, towards third parties, from the execution of activities 
deriving from this agreement by its employees. 
 
Art. 18 Disputes 
The universities undertake to amicably settle any dispute that may arise from the execution of this 
agreement. In the event that it is not possible to reach an agreement, the universities accept the 
jurisdiction of the administrative headquarters. 
  
Art. 19 Privacy 
The universities agree, pursuant to EU Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the 
Council of 27/04/2016 (GDPR), that “personal data” collected in relation to this agreement are 
processed exclusively for the purposes referred to in this agreement. 
 
Art. 20 Registration and stamp duty 
This deed is subject to registration only in case of use. The costs of any registration will be the 
responsibility of the requesting University. 
This agreement is also subject to stamp duty from the outset. The stamp duty of this agreement will 
be paid by the Universities.  
For anything not expressly provided for in this agreement, the current legislation and, in particular, 
the Civil Code regarding contracts, the administrative accounting regulations and the regulations on 
Master Courses of the UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO apply, the 
university education rules. 
 
Read, approved.  
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Deliberazione n. 6/2022/11.4 
  

Istituzione e attivazione della I edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Tecniche di sbiancamento e salute orale”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, per 
l’A.A. 2022/2023 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute n. 6.4.1 del 
05/05/2022, Prot. n. 55894 del 27/05/2022, con cui si richiede l’istituzione e 
l’attivazione del corso in oggetto; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 6/2022/10.4 del 20/06/2022, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso stesso; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo; 
CONSIDERATO che è previsto lo svolgimento di attività di tirocinio presso la SCDU 

Odontostomatologia dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli (ASL VC), con il quale il 
Dipartimento ha già avviato la relativa formalizzazione del rapporto; 

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

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di istituire e attivare la I edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Tecniche 

di sbiancamento e salute orale”, presso il Dipartimento di Scienze della Salute, per l’A.A. 
2022/2023, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-
finanziario di seguito riportati. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
Corso di Master Universitario di I livello 

in 
“Tecniche di sbiancamento e salute orale” 

(A.A. 2022/2023) 
 

 
Ordinamento didattico 

 
Tipologia, durata e denominazione del corso 
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Si propone, per l’Anno Accademico 2022/2023, l’istituzione della I edizione del Corso di 

Master Universitario di I livello di durata annuale in “Tecniche di Sbiancamento e Salute Orale” 
(“Techniques of Dental Whitening and Oral Health”). Il Master si svolge presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute. 

 
Requisiti di ammissione al master 

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

seguenti titoli: 
 

• Laurea in Igiene Dentale o equipollenti; 

• Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria o Laurea in Medicina e Chirurgia. È necessaria 
l’abilitazione all’esercizio della professione odontoiatrica. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Lo scopo del master è realizzare un percorso didattico/clinico su tutti gli aspetti 

riguardanti lo sbiancamento dentale nel rispetto della conservazione della struttura dentale e 
della salute orale alla luce delle più moderne conoscenze. Particolare attenzione sarà rivolta alla 
definizione di protocolli conservativi validati dalla letteratura scientifica più recente ed alla 
gestione estetica di casi complessi. Il Master si propone quindi di formare professionisti in grado 
di elaborare trattamenti di sbiancamento nel rispetto della salute orale e del dente in particolare. 

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

avrà le seguenti competenze: 
 

A) Conoscenza e comprensione 
 

• Conoscenza delle principali tecniche di sbiancamento dentale, nel rispetto della salute 
orale. 

 

B) Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
 

• Capacità di effettuare le principali tecniche di sbiancamento dentale. 
 

C) Autonomia di giudizio 
 

• Autonomia nell’identificare la tecnica di sbiancamento dentale più appropriata per 
ogni paziente. 
 

D) Abilità comunicative 
 

• Abilità nel comunicare al paziente l’opportunità o l’assenza di indicazioni a effettuare 
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uno sbiancamento dentale. 
 

E) Capacità di apprendimento 
 

• Capacità di apprendimento dell’evoluzione delle tecniche di sbiancamento dentale. 
 
Il master di I livello in “Tecniche di Sbiancamento e Salute Orale” fornisce allo studente 

una formazione specialistica per elaborare trattamenti di sbiancamento nel rispetto della salute 
orale e del dente in particolare. 

 
Piano didattico 

 
Il Master prevede 1500 ore suddivise tra attività didattica, laboratori, seminari, 

esercitazioni, tirocinio e studio individuale e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi. 
 
Si sviluppa su n. 5 corsi integrati, strutturati in moduli, come illustrato nella tabella 

seguente: 
 

CORSO INTEGRATO Moduli SSD CFU Ore 
Lez. 

Ore Studio 
ind. 

Tot 

 
1) “Scienze 

Biomediche”  
 
 
    (4 CFU) 

Basi anatomiche dell’elemento 
dentale e del cavo orale 

BIO/16 1 8 17 25 

Fisiologia: meccanismo di 
demineralizzazione  
remineralizzazione dello smalto 

MED/28 1 8 17 25 

Microbiologia del cavo orale MED/07 1 8 17 25 

Farmacologia BIO/14 1 8 17 25 

 
2) “Metodologia 

propedeutica allo 
sbiancamento”  

 
 
        (4 CFU) 
 

Aspetti psicologici del sorriso. 
L’importanza di un sorriso bianco 
per il paziente. 

MED/28 1 8 17 25 

Il colore dentario: come si rileva MED/50 1 8 17 25 

Cenni di fotografia odontoiatrica MED/50 1 8 17 25 

Nuove tecnologie, software e 
digitalizzazione al servizio dello 
sbiancamento. Dispositivi digitali 
per rilevare il colore. Lo 
spettrofotometro. 

MED/50 1 8 17 25 

3) “Fisiopatologia e 
Diagnostica”  

 
 
        (3 CFU) 
 

Eziologia, classificazione e 
diagnosi delle discromie dentali 

MED/28 1 8 17 25 

White spot e lesioni bianche 
dentarie. Amelogenesi 
imperfetta. Fluorosi. 
L’ipomineralizzazione molare-
incisiva. 

MED/28 1 8 17 25 
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Lesioni traumatiche ed infettive 
dentarie 

MED/28 1 8 17 25 

 
4) “Meccanismi e 

Tecniche di 
Sbiancamento”  

 
 
        (19 CFU) 
 

Chimica e meccanismi dello 
sbiancamento 

MED/28 1 8 17 25 

Sbiancamento alla poltrona dei 
denti vitali. Power bleaching. 

MED/50 5 40 85 125 

Sbiancamento di 
Denti non vitali. Internal 
bleaching 

MED/28 2 16 34 50 

La microabrasione: un 
trattamento coadiuvante 

MED/50 2 16 34 50 

Trattamenti domiciliari: tecniche 
tradizionali vs. nuove tecniche di 
realizzazione delle mascherine 

MED/50 5 40 85 125 

Il laser nello sbiancamento 
dentale 

MED/28 2 16 34 50 

Sbiancamento dei tessuti molli 
orali 

MED/28 1 8 17 25 

Rapporti tra sbiancamento ed 
adesione e restaurativa 

MED/28 1 8 17 25 

 
5) “Normativa e 

criticità gestionali”  
 
 
        (4 CFU) 
 

Normativa e legislazione per lo 
sbiancamento di denti vitali 

MED/28 1 8 17 25 

Effetti collaterali e complicanze: 
ustioni delle mucose, 
ipersensibilità, recidive, 
riassorbimenti. 

MED/28 2 16 34 50 

Durata e mantenimento: 
Suggerimenti alimentari e non 
dopo procedure di 
sbiancamento 

MED/49 1 8 17 25 

  Tot CFU Tot 
ore 

Lezio
ne 

Tot. Ore S.I. Tot 

 INSEGNAMENTI 
 

 34 272 578 850 

 TIROCINIO 
 

  24 600  600 

 ESAME FINALE  2 50  50 

 TOTALE   60 922 578 1500 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Gli insegnamenti istituzionali vengono svolti all’interno delle strutture didattiche 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale a Novara e prevedono lezioni frontali, lezioni 
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alternate a discussioni plenarie guidate e lavori di gruppo, simulazioni e l’eventuale ricorso alla 
didattica a distanza tenendo in considerazione eventuali limitazioni legate all’evoluzione 
epidemiologica della pandemia. 

 
I tirocini sono tenuti all’interno delle strutture sanitarie e gestiti congiuntamente dalla 

componente universitaria (Università degli Studi del Piemonte Orientale) e da quella aziendale. 
 
L’attività di tirocinio professionalizzante nel master riveste un ruolo determinante per la 

preparazione tecnica e verrà svolta presso la SCDU Odontostomatologia dell’Ospedale 
Sant’Andrea di Vercelli (ASL VC).  

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere il 75% delle ore di insegnamento e la 

frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore di tirocinio professionalizzante. 
 
La frequenza sarà attestata previa valutazione del raggiungimento della quota minima 

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

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande presentate supera il 

numero massimo di studenti previsti. 
 
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae. 
 
L’ammissione alla selezione del master è determinata da una graduatoria derivante dalla 

valutazione del curriculum vitae dei candidati: 
 

• anzianità di servizio max 30 punti; 

• partecipazione a corsi di Formazione e/o pubblicazioni 70 punti. 
 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. 
 
La Commissione selezionatrice è costituita dal Consiglio di Master. 
 

Verifiche intermedie del profitto 
 
Al termine di ogni corso integrato sono previste prove di valutazione, consistenti in esami 

orali o scritti con valutazione in trentesimi. 
 

Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale 
 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova pratica finale 

per l’accertamento delle competenze specialistiche, consistente nella discussione di un caso 
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clinico (2 CFU).  
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato che abbia conseguito i CFU provenienti dalla frequenza dei singoli moduli, 

avendo superato positivamente le prove di valutazione a conclusione di ciascun corso integrato, 
che abbia riportato l’idonea frequenza dei tirocini e abbia superato la prova finale, verrà rilasciato 
il titolo di Master Universitario di I livello in “Tecniche di Sbiancamento e Salute Orale” a firma 
del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale e sottoscritto dal Direttore del Corso di 
Master. 

 
 

Piano amministrativo-finanziario 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il Corso di Master si svolgerà nell’ A.A. 2022/2023. Le lezioni avranno inizio a partire dal 

mese di gennaio 2023, si concluderanno entro il mese di giugno 2024 e saranno tenute presso le 
aule del CAMPUS della Scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale – Via Ettore 
Perrone, 18 – Novara e presso le strutture didattiche e il reparto clinico della SCDU 
Odontostomatologia dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli. 

 
Numero minimo di studenti 

 
Il Corso di Master non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 12 studenti. 
 

Numero massimo di studenti 
 
Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 20 unità. 
 

Quota di iscrizione 
 
Il costo complessivo del corso di master per ogni studente è di € 1.300,00 da versare in 

due rate: 
 

• € 700,00 al momento della formalizzazione dell’iscrizione al master; 

• € 600,00 entro il 30 ottobre 2023. 
 

Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione 
 
Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le aule della Scuola di Medicina 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale – sede di Novara. 
 
I tirocini verranno ospitati dalle strutture dell’ASL VC. 
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Consiglio di Corso di studio 

 
Il Direttore del Master è il Prof. Vincenzo Rocchetti – Professore Associato – Area SSD 

MED/28. 
 
Il Consiglio di Master è formato dalle seguenti figure:  
 

• il Direttore di Master, Prof. Vincenzo Rocchetti – Professore Associato – SSD MED/28; 

• Prof.ssa Lia Rimondini – Professore Ordinario – SSD MED/50; 

• Dr. Francesco Cavarra – Dirigente Odontoiatra ASL VC – Odontoiatra;  

• Dr. Paolo Boffano – Dirigente Medico ASL VC – Medico Odontoiatra; 

• Dr.ssa Anna Maria Agnone – Dirigente Odontoiatra ASL VC – Odontoiatra; 

• Dr. Andrea Melle – CPS Igienista Dentale ASL VC – Igienista Dentale; 

• Dr.ssa Alessandra Matassa – CPS Igienista Dentale AOU Maggiore della Carità – 
Igienista Dentale. 

 
Il Consiglio di Master è l’organo individuato per esaminare le proposte degli incarichi di 

insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti alla didattica e gli aspetti gestionali-
amministrativi. 

 
Afferenza amministrativo contabile 

 
Il Corso di master ha quale sede amministrativa il Dipartimento di Scienze della Salute 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Preventivo finanziario del Corso di Studio 
 

Descrizione 

  Ore Importi Totale 

Docenza 272 € 28,00 € 7.616,00 

Collaborazioni amministrative (di cui il 70% al personale del Settore 
Amm.ne Dipartimento e Scuola di Area Medica e il 30% al personale 
dell’Amministrazione Centrale) Totale 60 h. * € 18,58 (compreso oneri a 
carico ente) 60 € 18,58 € 1.114,80 

Quota Dipartimento di Scienze della Salute (8% entrate)   € 1.248,00 

Quota Ateneo UPO (10% entrate)   € 1.560,00 

TOTALE PARZIALE   € 11.538,80 

Fondi di ricerca del Prof. Rocchetti (eventuale avanzo del master)   € 4.061,20 

TOTALE USCITE   € 15.600,00 
    

ENTRATE       

Descrizione 

  Iscritt Importo Totale 
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i 

Quote di iscrizione 12 € 1.300,00 € 15.600,00 

TOTALE ENTRATE   € 15.600,00 

 
Responsabile del procedimento 

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

e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale, Dott.ssa Mara Zilio. 

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

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott. 
Francesco Cellerino. 

 
 

 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/11.5 
  

Istituzione e attivazione della I edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Simulazione avanzata in ambito sanitario”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con Dipartimento di Scienze Mediche 
dell’Università degli Studi di Torino (sede amministrativa), per l’A.A. 2022/2023. Approvazione 
della relativa convenzione 

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

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

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

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

VISTI la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 5.4.1 del 
12/04/2022 e relativi allegati, Prot. n. 56832 del 01/06/2022, con cui si richiede 
l’istituzione e l’attivazione del corso, nonché la sottoscrizione della convenzione; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 6/2022/10.5 del 20/06/2022, con cui si 
esprime parere favorevole circa l’istituzione del corso e si approva per quanto di 
competenza la relativa convenzione; 

CONSIDERATO il valore del corso, che ha l’obiettivo principale di soddisfare le esigenze dei nuovi 
educatori in ambito sanitario utilizzando la simulazione come strumento di 
formazione, e che permetterà ai partecipanti di accrescere le loro abilità di 
insegnamento, di sviluppo dei curriculum e di verifica della performance, 
attraverso una metodologia didattica basata sull’evidenza scientifica; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale è rappresentata nel Comitato 
Scientifico del corso dai Proff. Francesco Della Corte (referente di Ateneo per la 
convenzione), Luigi Mario Castello e Rosanna Vaschetto; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di istituire e attivare la I edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 

“Simulazione avanzata in ambito sanitario”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con il Dipartimento di Scienze Mediche 
dell’Università degli Studi di Torino (sede amministrativa), per l’A.A. 2022/2023, mediante 
l’approvazione della documentazione seguente. Non sono previsti oneri a carico del bilancio 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
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Università degli Studi di Torino 
Ordinamento didattico 

del Corso di Master di Primo Livello (DM270) 
in SIMULAZIONE AVANZATA IN AMBITO SANITARIO 

D.M. 22/10/2004, n. 270 
Regolamento didattico – anno accademico 2022/2023 

 
Art. 1 Premessa 
 

Denominazione del corso SIMULAZIONE AVANZATA IN AMBITO SANITARIO 

Denominazione del corso in 
inglese 

 ADVANCED SIMULATION FOR HEALTH PROFESSIONS 

Classe  

Facoltà di riferimento  

Altre Facoltà  

Dipartimento di riferimento SCIENZE MEDICHE 

Altri Dipartimenti  

Durata normale 1 

Crediti  

Titolo rilasciato Master di Primo Livello in SIMULAZIONE AVANZATA IN AMBITO 
SANITARIO 

Titolo congiunto Sì 

Atenei convenzionati Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro 
conv. del XX/XX/XXXX 
 

Doppio titolo  

Modalità didattica Blend/modalità mista 

Lingua/e di erogaz. della 
didattica 

ITALIANO 

Sede amministrativa TORINO (TO) 

Sedi didattiche TORINO (TO) – NOVARA (NO) 

Indirizzo internet  

Ulteriori informazioni  

Il corso è  

Data di attivazione  

Data DM di approvazione  
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Data DR di approvazione  

Data di approvazione del 
consiglio di facoltà 

 

Data di approvazione del 
senato accademico 

 

Data parere nucleo  

Data parere Comitato reg. 
Coordinamento 

 

Data della consultazione con le 
organizzazioni rappresentative 
a livello locale della 
produzione, servizi, 
professioni 

 

  

Massimo numero di crediti 
riconoscibili 

 

Corsi della medesima classe No 

Numero del gruppo di affinità 1 

 
Art.  2 Obiettivi formativi 
 
Il Master vuole soddisfare le esigenze dei nuovi educatori in ambito sanitario utilizzando la 
simulazione come strumento di formazione. Il Master permetterà ai partecipanti di sviluppare le 
loro abilità di insegnamento, di sviluppo dei curriculum e di verifica della performance, attraverso 
una metodologia didattica basata sull’evidenza scientifica. Obiettivi formativi:  

• comprendere la differenza fra approcci didattici tradizionali e insegnamento con l’uso della 
simulazione;  

• dimostrare capacità di sviluppare scenari e sessioni di simulazione con modelli differenti ed 
in aree disciplinari diverse;  

• pianificare programmi di formazione con l’uso di diversi simulatori a seconda degli obiettivi 
didattici; 

• sviluppare e condurre verifiche e valutazioni della performance ed applicarle correttamente 
nel debriefing;  

• pianificare e condurre progetti di ricerca in simulazione medica. 
 
Art. 3 Conoscenze richieste per l’accesso 
 
Lauree del vecchio ordinamento: Laurea in Medicina e Chirurgia, Laurea in Scienze Biologiche, 
Laurea in Scienze Motorie. Inoltre, i possessori di Diploma Universitario di Infermiere, Diploma 
universitario di Ostetrica e titoli equipollenti in base a quanto previsto dalla legge 1/2002 con 
l’obbligo del possesso di diploma di scuola secondaria superiore. 
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Lauree di I livello: Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere classe SNT/1 e 
L/SNT1), Infermieristica Pediatrica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere classe SNT/1 e 
L/SNT1), Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o classe SNT/1 e L/SNT1); Laurea 
in Scienze Attività Motorie e Sportive, 33 e L-22. Laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione 
sanitaria in Fisioterapista), L/SNT2 Lauree di II livello: Medicina e Chirurgia (46/S e LM-41), Biologia 
(6/S e LM-6), Scienze Tecniche Avanzate dello Sport (75/S e LM-68). 
 
Altro: Titoli stranieri equipollenti riconosciuti idonei in base a quanto previsto dall’art. 2.5 del 
Regolamento per la disciplina dei Master. 
 
CFU acquisiti in precedenza: NO. 
 
Art. 4 Caratteristiche della prova finale 
 
La pergamena in lingua italiana. 
 
Art. 5 Quadro delle attività formative 
 
Vedi stampa quadro attività formative per anno. 
 
Art. 6 Prove di ammissione al corso di studio 
 
Se il numero delle domande (regolarmente pervenute entro i termini indicati per la scadenza) 
dovesse essere superiore al numero dei posti disponibili, si procederà alla selezione dei candidati 
previa valutazione del curriculum formativo-professionale e di un elaborato di non più di 5.000 
caratteri in cui il candidato evidenzi il motivo e le finalità per cui vuole partecipare al Master con in 
particolare evidenza la crescita professionale attesa. 
Il Comitato Scientifico nominerà una commissione, presieduta dal Direttore del Master e da altri 2 
componenti del Comitato scientifico, che procederà alla selezione dei candidati. 
Sarà formata una graduatoria in base al punteggio attribuito al curriculum e alla valutazione 
dell’elaborato. 
 
Art. 7 Sbocchi occupazionali e profilo professionale 
 
Gli sbocchi professionali/ambiti operativi dove il professionista potrà operare in regime di 
dipendenza o libero professionale sono: 
equipe cliniche di aziende sanitarie ospedaliere o territoriali in cui si svolge attività di simulazione 
medica. 
 
Art. 8 Comitato Scientifico 
 
VEGLIO FRANCO, PO, DIP. SCIENZE MEDICHE UNITO, MED/09  
DELLA CORTE FRANCESCO, PO, MEDICINA TRASLAZIONALE-UPO, MED/41 
BRAZZI LUCA, PO, DIP. SCIENZE CHIRURGICHE UNITO, MED/41 
LUIGI MARIO CASTELLO, PA, DIP. MEDICINA TRASLAZIONALE-UPO, MED/09  
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ROSANNA VASCHETTO, PA DIP. MEDICINA TRASLAZIONALE-UPO, MED/41 
SILIQUINI ROBERTA, PO, DIP. Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche UNITO, MED/42 
INGRASSIA PIER LUIGI, PA, Centro di Simulazione CPS Lugano, Svizzera 
 
Art. 9 Proponente 
 
VEGLIO FRANCO. 
 
Art. 10 Relazione tecnica 
 
In seguito ad un’analisi preventiva si è verificato l’effettivo interesse dell’utenza per il Master in 
Simulazione Medica Avanzata avente come obiettivo generale quello di facilitare la conoscenza e le 
competenze necessarie per la simulazione medica. 
Al termine del programma di formazione, i partecipanti saranno in grado di: soddisfare le esigenze 
dei nuovi educatori in ambito sanitario utilizzando la simulazione come strumento di formazione. 
Esso permetterà ai partecipanti di sviluppare le loro abilità di insegnamento, di sviluppo dei 
curriculum e di verifica della performance, attraverso una metodologia didattica basata 
sull’evidenza scientifica. Il Master vuole soddisfare le esigenze dei nuovi educatori in ambito 
sanitario utilizzando la simulazione come strumento di formazione. Esso permetterà ai partecipanti 
di sviluppare le loro abilità di insegnamento, di sviluppo dei curriculum e di verifica della 
performance, attraverso una metodologia didattica basata sull’evidenza scientifica. 
Al termine del Master i partecipanti saranno in grado di: 

• comprendere la differenza fra approcci didattici tradizionali e insegnamento con l’uso della 
simulazione; 

• dimostrare capacità di sviluppare scenari e sessioni di simulazione con modelli differenti ed 
in aree disciplinari diverse; 

• pianificare programmi di formazione con l’uso di diversi simulatori a seconda degli obiettivi 
didattici; 

• sviluppare e condurre verifiche e valutazioni della performance ed applicarle correttamente 
nel debriefing; 

• pianificare e condurre progetti di ricerca in simulazione medica. 
 
Sbocchi occupazionali (già riportati in precedenza): 
 
Gli sbocchi professionali/ambiti operativi dove il professionista potrà operare in regime di 
dipendenza o libero professionale sono: 
equipe cliniche di aziende sanitarie ospedaliere o territoriali in cui si svolge attività di simulazione 
medica. 
 
Art. 11 Strutture di gestione 
 
Centro di gestione amministrativo-contabile: Dipartimento di Scienze Mediche. 
Struttura a cui sono accreditate le quote di iscrizione al master: Dipartimento di Scienze Mediche. 
 
Art. 12 Area di Riferimento 
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091 MEDICINA. 
 
Art. 13 Numero minimo/Numero massimo iscrivibili 
 
N. MINIMO: 10. 
N. MASSIMO: 30. 
 
 
 

 
 

 
Università degli Studi di Torino 

STAMPA ATTIVITÀ FORMATIVE PER ANNO 
 
Dipartimento: SCIENZE MEDICHE 
 
Corso di Studio: M11132 – SIMULAZIONE AVANZATA IN AMBITO SANITARIO 
 
Ordinamento: M11132-20 ANNO: 2022/2023 Regolamento: M11132-20 ANNO: 2022/2023 
Percorso: GEN – GENERICO 
Sede: TORINO 
 
CFU Totali: 60 
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CFU Totali Insegnamenti Obbligatori: 60 CFU Totali Insegnamenti Opzionali: 0 
 
1° Anno (60 CFU) 
 

 
 

2. Di approvare la convenzione relativa al corso di cui al punto precedente, secondo il testo in 
allegato, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione, nonché ad apportare gli aggiustamenti 
non sostanziali eventualmente necessari. Non sono previsti oneri a carico del bilancio 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE 
ORIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DEL MASTER INTERATENEO DI I LIVELLO IN SIMULAZIONE 

AVANZATA IN AMBITO SANITARIO 
 

PREMESSO CHE: 

 

Attività Formativa 
 

CFU 
 

Settore 
 

TAF/Ambito 
TAF/Ambito 
Interclasse 

Ore Att. 
Front. 

 

Periodo 
Tipo 

insegnamento 

 

Tipo esame 

MAS4892 - CONDURRE CON UN 
CENTRO DI SIMULAZIONE CON 
SUCCESSO 

 
3 

 
MED/50 

  
ALT:33, 
LEZ:12 

 
Annualità Singola 

 
Obbligatorio 

 
Orale 

MAS4890 - CONDURRE UN EFFICACE 
PROGRAMMA DI FORMAZIONE 
BASATO SULLA SIMULAZIONE 

 
3 

 
MED/41 

  
ALT:30, 
LEZ:14 

 
Annualità Singola 

 
Obbligatorio 

 
Orale 

MAS4891 - DESIGN DELLE SALE DI 
SIMULAZIONE E DEI CENTRI 

2 ICAR/13 
  ALT:22, 

LEZ:8 
Annualità Singola Obbligatorio Orale 

MAS4886 - FATTORE UMANO E 
SICUREZZA DEL PAZIENTE IN 
SIMULAZIONE 

 
1 

 
MED/50 

  
ALT:4, 
LEZ:6 

 
Annualità Singola 

 
Obbligatorio 

 
Orale 

MAS4887 - FEEDBACK, DEBRIEFING E 
RIFLESSIONE CRITICA 

3 MED/50 
  ALT:30, 

LEZ:14 
Annualità Singola Obbligatorio Orale 

MAS4885 - INTRODUZIONE ALLA 
SIMULAZIONE IN AMBITO SANITARIO 

20 
   ALT:179, 

LEZ:40 
Annualità Singola Obbligatorio Orale 

Unità Didattiche 
     

 
ALT:33, 
LEZ:12 

 

 
ALT:24, 
LEZ:6 

 

ALT:32, 
LEZ:6 

 

 
ALT:70, 
LEZ:8 

 
 

ALT:20, 
LEZ:8 

   

MAS4885A - INTRODUZIONE ALLA     

SIMULAZIONE IN AMBITO 3 MED/09 Annualità Singola Obbligatorio 

SANITARIO     

 

MAS4885B - PRINCIPI DI 
APPRENDIMENTO DELL'ADULTO 

 
3 

 
MED/41 

 
Annualità Singola 

 
Obbligatorio 

 

MAS4885C - SIMULAZIONE CON 
MANICHINI E TASK TRAINERS 

 
4 

 
MED/09 

 
Annualità Singola 

 
Obbligatorio 

 
MAS4885D - PAZIENTE SIMULATO E 

    

STANDARDIZZATO, REALTA' 8 MED/45 Annualità Singola Obbligatorio 

VIRTUALE E SIMULAZIONE IBRIDA     

 
MAS4885E - LA TECNOLOGIA PER 

    

AUMENTARE L'APPRENDIMENTO IN 2 MED/45 Annualità Singola Obbligatorio 

SIMULAZIONE     

MAS4889 - LA SIMULAZIONE IN SITU 2 MED/09 
  ALT:22, 

LEZ:8 
Annualità Singola Obbligatorio Orale 

MAS4888 - LA VALUTAZIONE 
DELL'APPRENDIMENTO E LA 
CERTIFICAZIONE IN SIMULAZIONE 

 
2 

 
MED/41 

  
ALT:22, 
LEZ:8 

 
Annualità Singola 

 
Obbligatorio 

 
Orale 

MAS4894 - METODOLOGIA DI 
RICERCA SCIENTIFICA E SIMULAZIONE 

2 MED/34 
  ALT:20, 

LEZ:8 
Annualità Singola Obbligatorio Orale 

MAS4893 - PRINCIPI DI GESTIONE 
FINANZIARIA PER LEADER NELLA 
SIMULAZIONE IN AMBITO SANITARIO 

 
2 

 
MED/34 

  
ALT:20, 
LEZ:8 

 
Annualità Singola 

 
Obbligatorio 

 
Orale 

MAS0191 - PROVA FINALE 5 PROFIN_S 
  

PRF:125 Annualità Singola Obbligatorio Orale 

MAS0154 - TIROCINIO 15 NN 
  

TIR:375 Annualità Singola Obbligatorio Orale 
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• il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’articolo 3 comma 9 che stabilisce che “… le 
università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di 
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al 
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i 
master universitari di primo e di secondo livello” nonché il comma 10 che consente alle Università 
italiane di rilasciare titolo di studio anche congiuntamente con altre Università; 
• il Regolamento Didattico di Ateneo – Parte Prima – Norme comuni dell’Università degli Studi di 
Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 4758 del 16/11/2018, prevede all’art. 26 che l’Ateneo 
attivi, anche in collaborazione con altri Atenei, enti esterni, pubblici o privati corsi di 
perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento 
professionale, successivi al conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale, finalizzati 
all’acquisizione di particolari competenze anche di carattere intersettoriale, in determinati settori 
scientifici, tecnici e professionali, a conclusione dei quali è rilasciato, rispettivamente, il Master 
universitario di primo e di secondo livello; 
• il “Regolamento per la disciplina dei Master – decorrenza a.a. 2021-2022 dell’Università degli Studi 
di Torino, emanato con Decreto Rettorale rep. 3566/2021 prot. 0510778 del 31/08/2021, stabilisce 
all’art. 5.2 che “I corsi di master possono essere organizzati anche in forma consorziata, previe 
convenzioni ed accordi con soggetti esterni, anche stranieri”; 
• il “Regolamento 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” dell’Università degli studi del 
Piemonte Orientale emanato con D.R. rep. n. 1680/2018 del 07/12/2018; 
• l’Università degli Studi di Torino (di seguito “UNITO”) e l’Università del Piemonte Orientale (di 
seguito UPO) sono attive nell’ambito dell'alta formazione, della terza missione nonché della 
formazione permanente e ricorrente rivolta a neo laureati, professionisti ed imprenditori, mediante 
l’erogazione di Master, corsi di alta formazione e perfezionamento e corsi di aggiornamento e 
formazione professionale in diversi ambiti e settori scientifico-disciplinari; 
• UNITO, nell’ambito del proprio Dipartimento di Scienze Mediche possiede specifiche esperienze 
nell’organizzare un Master di I livello in Simulazione Avanzata in Ambito Sanitario; 
• UPO nell’ambito del proprio Dipartimento di Medicina Traslazionale possiede specifiche 
competenze nell’organizzazione di un Master di I Livello in Simulazione Avanzata in Ambito 
Sanitario; 
• dalle sinergie delle diverse competenze esistenti nei due Atenei può nascere un’offerta formativa 
in un Master di I livello unica nel proprio genere a livello nazionale e pienamente bilanciata sia in 
ambito amministrativo che didattico. Questo in linea con la missione delle Università, quali Centro 
primario di ricerca scientifica e formazione nazionale con il compito di elaborare e trasmettere 
criticamente le conoscenze scientifiche e le relative applicazioni alla pratica professionale; 
• UNITO e UPO ritengono pertanto di comune interesse sviluppare un rapporto di stabile 
collaborazione per la realizzazione del Master Interateneo di I livello in Simulazione Avanzata in 
Ambito Sanitario; 
• UNITO e UPO si impegnano a operare con unità di intenti, alle condizioni e con le modalità previsti 
dalla presente convenzione, risultando tutto ciò pienamente rientrante nei fini istitutivi e 
rispondente ai rispettivi obiettivi istituzionali; 
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quanto sopra premesso 

 
tra 

 
l’Università degli Studi di Torino, C.F. 80088230018, con sede legale in Torino, Via Verdi n. 8, 
rappresentata dal Rettore, Prof. Stefano Geuna, nato a Torino il 25/09/1965 autorizzato alla firma 
del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data …; 
 

e 
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. 94021400026, con sede legale in Vercelli, Via 
Duomo n. 6, rappresentata dal Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13/07/1954 
autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data …;  
 

Si conviene e si stipula quanto segue 
 
Art. 1 – Recepimento premesse e allegati 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 
Art. 2 – Oggetto e finalità 
 
1. La presente convenzione è finalizzata alla realizzazione, a decorrere dall’a.a. 2022/2023 di un 
Master Interateneo di I livello in “Simulazione Avanzata in Ambito Sanitario” (di seguito “Master”), 
in collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Mediche e 
Università del Piemonte Orientale – Dipartimento di Medicina Traslazionale. 
2. Il Master è destinato a un numero massimo di 30 (trenta) iscritti e il raggiungimento del numero 
minimo di 10 (dieci) iscritti è condizione necessaria per lo svolgimento.  
3. L’obiettivo principale del Master è soddisfare le esigenze dei nuovi educatori in ambito sanitario 
utilizzando la simulazione come strumento di formazione. Il Master permetterà ai partecipanti di 
sviluppare le loro abilità di insegnamento, di sviluppo dei curriculum e di verifica della performance, 
attraverso una metodologia didattica basata sull’evidenza scientifica. Obiettivi formativi: 
comprendere la differenza fra approcci didattici tradizionali e insegnamento con l’uso della 
simulazione; dimostrare capacità di sviluppare scenari e sessioni di simulazione con modelli 
differenti ed in aree disciplinari diverse; pianificare programmi di formazione con l’uso di diversi 
simulatori a seconda degli obiettivi didattici; sviluppare e condurre verifiche e valutazioni della 
performance ed applicarle correttamente nel debriefing; pianificare e condurre progetti di ricerca 
in simulazione medica. 
4. Gli sbocchi occupazionali: gli ambiti operativi dove i partecipanti al Master potranno operare in 
tutti i settori sanitari dagli ospedali ai servizi territoriali. 
5. Le attività formative/lezioni del Master si svolgeranno sia presso UNITO e UPO. 
6. La selezione e l’ammissione dei candidati al Master sarà garantita da una commissione mista 
formata da almeno un rappresentante dell’UNITO e un rappresentante di UPO e aderirà agli 
standard e alle procedure di ammissione specificati nel provvedimento di istituzione e attivazione 
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del Master. 
7. Il coordinamento operativo del Master è assicurato dal Comitato Scientifico (nel seguito “CS”). Il 
CS sovrintende all’organizzazione dei corsi e ha funzioni di monitoraggio sul regolare funzionamento 
del Master. Inoltre, vigila sul regolare svolgimento dell’attività ed esercita tutte le attribuzioni che 
gli sono riservate dalla normativa universitaria e dalla presente Convenzione. Il CS è composto da 
esperti nel settore di competenza del Master, così suddivisi: 

• Franco Veglio, Luca Brazzi e Roberta Siliquini rappresentanti di UNITO 

• Francesco Della Corte, Luigi Mario Castello e Rosanna Vaschetto, rappresentanti di UPO 

• Pier Luigi Ingrassia Centro di Simulazione CPS Lugano 
La Direzione Scientifica del Master è assicurata dal Direttore che viene nominato dal CS, il 
Coordinamento scientifico è assicurato da un membro appartenente a UPO, nominato dal CS.  
Il Direttore presiede il CS e ne cura l’esecuzione di quanto concordato durante le sedute del CS.   
Il referente per la convenzione di UNITO sarà il Prof. Franco Veglio mentre invece per UPO il Prof. 
Francesco Della Corte. 
8. Le iscrizioni al Master avverranno presso l’Università degli Studi di Torino, sede amministrativa 
del Master, che provvederà alla gestione amministrativa delle carriere degli iscritti. Il titolo finale di 
Master di I livello in “Simulazione Medica Avanzata” verrà rilasciato dall’Università degli Studi di 
Torino congiuntamente all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, previa acquisizione da 
parte degli iscritti di tutti i crediti previsti nel piano didattico e fatti salvi i controlli della regolarità 
della posizione amministrativa degli iscritti. 
9. Il titolo di Master di I livello in “Simulazione Avanzata in Ambito Sanitario” sarà rilasciato con i 
loghi di UNITO e UPO e sottoscritto, congiuntamente, dai Rettori dei due Atenei e dal Direttore 
Generale dell’Università degli Studi di Torino. 
10. UPO si impegna a fornire in formato elettronico a UNITO il logo dell’Ateneo e la firma del Rettore 
per l’attestato finale dei Master oggetto della presente convenzione. 
11. Gli iscritti sono tenuti a frequentare almeno l’80% delle lezioni. 
12. Il Master sarà realizzato con fondi provenienti dai contributi di iscrizione e con eventuali altri 
fondi erogati da Enti esterni. 
 
Art. 3 – Docenti del Master 
 
L’Università di Torino e di UPO concorrono alla realizzazione del Master mettendo a disposizione, 
con le modalità indicate nel piano didattico della scheda di istituzione e attivazione del Master, le 
competenze di docenti, ricercatori e studiosi provenienti da diverse aree disciplinari. Le attività 
didattiche frontali saranno assicurate per almeno il 60 % dal personale accademico degli Atenei 
consorziati. È consentito lo spostamento dei docenti tra gli Atenei presenti in Convenzione per lo 
svolgimento di attività didattiche connesse al Master.  
Ai docenti in servizio presso gli Atenei potranno essere riconosciuti compensi aggiuntivi secondo 
quanto regolamentato dall’Ateneo sede amministrativa del Master e quanto programmato nel 
piano finanziario del Master, e comunque nei limiti del bilancio del Master, a condizione che abbiano 
assolto pienamente agli impegni didattici determinati dai rispettivi Atenei. 
Le risorse finanziarie per i compensi ai docenti interni e per i compensi ai docenti ed esperti esterni 
sono comprese esclusivamente nel limite del Piano Finanziario. 
 
Art. 4 – Aspetti connessi alla gestione contabile 
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Il Master sarà realizzato con fondi provenienti dai contributi di iscrizione e con eventuali altri fondi 
erogati da Enti esterni. I contributi di iscrizione e i fondi provenienti da Enti esterni saranno 
integralmente gestiti da UNITO in quanto sede amministrativa. La stessa si farà carico di sostenere 
le spese organizzative del Master nei limiti della disponibilità di bilancio del Master. 
Compete pertanto alla sede amministrativa garantire la copertura finanziaria degli oneri connessi 
allo svolgimento delle attività didattiche previste con diretta imputazione sulle disponibilità recate 
dalla contribuzione versata dagli iscritti e da eventuali altri fondi. 
La gestione amministrativo-contabile del Master affidata al Dipartimento di Scienze Mediche di 
UNITO. 
Si conviene che a UPO spetterà il rimborso di eventuali spese sostenute per la realizzazione del 
Master (docenze, missioni, altre spese giudicate ammissibili dal CS) nel limite del budget del Master 
stesso. Il Dipartimento di Scienze Mediche di UNITO provvederà al rimborso delle spese sostenute 
da UPO previa rendicontazione. 
Al termine del Master, se risulterà un utile, il 50% del suddetto utile dovrà essere assegnato ad UPO. 
 
Art. 5 – Assicurazioni 
 
UNITO garantisce la copertura assicurativa degli iscritti al Master, sia in relazione agli infortuni, sia 
in relazione ai danni derivanti da responsabilità civile, in conformità alla normativa vigente, incluso 
il periodo di tirocinio curriculare così come indicato nel relativo progetto formativo 
Ciascun Ateneo garantisce analoga copertura assicurativa per il proprio personale (docente e pta) 
coinvolto nel Master. 
UNITO, in quanto sede amministrativa, verifica il possesso da parte dei soggetti esterni che verranno 
eventualmente coinvolti nelle attività didattico/formative del Master, di idonee coperture 
assicurative (a garanzia del rischio infortuni e responsabilità civile) e mette a disposizione una 
polizza-convenzione di Ateneo. 
 
Art. 6 – Entrata in vigore e durata 
 
La presente convenzione ha durata 3 anni accademici “a decorrere dall’a.a. 2022-2023 e fino all’a.a. 
2024-2025” ed è rinnovabile a seguito di un nuovo accordo scritto tra le parti, previa delibera dei 
rispettivi organi competenti e previa riattivazione del Master medesimo. 
Le singole parti possono recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta alla 
controparte mediante raccomandata a/r, fatto salvo l’obbligo di garantire lo svolgimento delle 
attività in essere e precedentemente concordate.  
 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
 
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare, comunicare e custodire i dati e le informazioni, sia 
su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente 
Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Privacy europeo 679 del 2016 e dai 
propri Regolamenti in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni. 
Nei confronti dei terzi (ivi compresi gli studenti) ogni Parte si fa carico di adempiere autonomamente 
e a nome proprio agli obblighi di legge in materia di tutela e riservatezza dei dati personali, nonché 
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di rispetto del Diritto d’Autore. 
 
Art. 8 – Registrazione e spese 
 
1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solamente in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, 
della tariffa parte seconda allegata al Dpr. 131/1986, a cura e spese del richiedente. Le spese per 
l’imposta di bollo relative alla presente convenzione sono a carico dell’Università degli Studi di 
Torino e sono assolte in maniera virtuale in base all’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle 
entrate di Torino in data 4/07/1996, prot. n. 93050/96.  
2. Il presente atto è sottoscritto con modalità digitale e in tale forma conservato. 
 
Art. 9 – Controversie e foro competente 
 
1. Le parti dichiarano di voler definire amichevolmente ogni eventuali controversie fra loro nascente 
per l’applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente convenzione. 
2. In caso d’impossibilità di giungere a un accordo bonario sarà foro competente in via esclusiva 
quello di Torino. 
 
Sottoscritto in data,  
 
     IL RETTORE 
     DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
      
     STEFANO GEUNA 
 
 
     IL RETTORE 
     DELL’UNIVERISTÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
      
     GIAN CARLO AVANZI 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/12.1 
  

Approvazione accordo di partenariato progetto Cariplo “4theLINE - Learn, Innovate, Network in 
the transregional Ecosystem” rif. 2022-0542 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
CONSIDERATO che la Fondazione Cariplo, a febbraio 2022 ha pubblicato il Bando “Ecosistema 

della R&I - Valorizzare le competenze del sistema universitario nel programma di 
accelerazione Berkeley SkyDeck Europe Milan” con scadenza il 15 marzo 2022; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha partecipato al bando 

presentando in qualità di capofila il progetto “4theLINE - Learn, Innovate, 

Network in the transregional Ecosystem” - rif. 2022-0542; 
 
PRESO ATTO  che la Fondazione Cariplo a seguito della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 24 maggio 2022, ha comunicato con lettera del Presidente 
del 25 maggio 2022 la concessione di un contributo di euro 149.983,00 per il 
progetto “4theLINE - Learn, Innovate, Network in the transregional Ecosystem”, 
di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Chiara Morelli (DISEI) e partner 
l’Università degli Studi dell’Insubria; 

 
PRESO ATTO  che il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa il 22 giugno 2022, ha 

deliberato l’accettazione del contributo di euro 149.083,00 di cui la quota UPO è 
di euro 75.394,00;  

 
CONSIDERATO che il bando prevede che tra i partner sia sottoscritto un “accordo di 

partenariato” che disciplini in maniera dettagliata i rapporti reciproci 
relativamente alla realizzazione e alla gestione finanziaria del progetto; 

 
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'allegata bozza di accordo di partenariato tra l’Università del Piemonte 
Orientale e l’Università dell’Insubria volta a disciplinare i rapporti reciproci delle parti 
relativamente alla realizzazione e alla gestione finanziaria del progetto “4theLINE - Learn, 
Innovate, Network in the transregional Ecosystem” finanziato dalla Fondazione Cariplo; 
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2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del suddetto accordo, anche in presenza di 

eventuali modifiche successive eventualmente richieste dal partner, previo controllo del 
Settore competente sul rispetto degli elementi formali richiesti dalla Fondazione. 
 

*************** 
 Accordo tra le parti per la realizzazione del Progetto di ricerca dal titolo “4theLINE - Learn, 
Innovate, Network in the transregional Ecosystem” – Codice Domanda 2022-0542 

TRA 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, con sede in via 
Duomo 6 – 13100 Vercelli, C.F. 94021400026, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gian 
Carlo Avanzi, nato a Torino (TO), il 13/07/1954, in qualità di legale rappresentante, di seguito 
“CAPOFILA” 

E 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, con sede in via Ravasi 2 – 21100 Varese, C.F. 95039180120, 
rappresentata dal Rettore, Prof. Angelo Tagliabue, nato a Milano (MI), il 20/03/1958, in qualità di 
legale rappresentante, di seguito “PARTNER” 
in seguito denominati collettivamente le «Parti» 

PREMESSO 
- che le Parti hanno presentato congiuntamente un progetto dal titolo “4theLINE - Learn, 
Innovate, Network in the transregional Ecosystem” in risposta al bando 2022 della Fondazione 
Cariplo “Ecosistema della R&I - Valorizzare le competenze del sistema universitario nel programma 
di accelerazione Berkeley SkyDeck Europe Milan” di seguito “Progetto”; 
- che il Progetto è stato valutato positivamente e ammesso a contributo dalla Fondazione 
Cariplo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2022; 
- che la Fondazione Cariplo con lettera del Presidente ha comunicato in data 25 maggio 2022 
la concessione di un contributo di Euro 149.983,00 per il Progetto; 
- che le Parti intendono regolare diritti e obblighi reciproci in riferimento alla realizzazione del 
Progetto, alla rendicontazione delle attività previste a carico di ciascuna, all’erogazione del 
contributo e ogni altro rapporto riferibile al Progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo in risposta 
al Bando 2022 sopra specificato; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 (Oggetto) 

1. Il presente accordo ha lo scopo di regolare i rapporti reciproci relativamente alla 
realizzazione e alla gestione finanziaria del Progetto. 

 
Art. 2 (Impegni delle Parti) 

1. Le Parti dichiarano di conoscere e condividere il Progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le 
modalità operative per la sua realizzazione, come dettagliati nella documentazione inserita sulla 
piattaforma informatica della Fondazione che, ancorché non materialmente allegata al presente 
atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
2. Ciascuna delle Parti esegue le prestazioni di propria competenza previste dal Progetto e/o 
unanimemente concordate in totale autonomia gestionale, fiscale ed operativa, con personale 
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responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati. Le Parti rispondono 
finanziariamente nei limiti della propria quota di budget. 
3. Le Parti dichiarano di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottati dalla 
Fondazione per la concessione e l’erogazione dei contributi e si impegnano sin da ora a fornire il più 
ampio quadro di reciproca collaborazione per la realizzazione del Progetto, svolgendo la parte loro 
affidata, nel rispetto del bando, della “Guida alla Presentazione dei progetti su bandi 2022”, dei 
“Criteri generali per la concessione di contributi”, della “Policy della Fondazione in tema di tutela 
della proprietà intellettuale”, della “Policy in tema di Open Access”, della “Guida alla 
rendicontazione”, delle “Linee guida per il piano di comunicazione” e delle “Linee guida per la 
citazione del contributo nelle comunicazioni scientifiche” della Fondazione Cariplo. 
4. Le Parti sono consapevoli che il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate 
comporterà la revoca del contributo e/o la richiesta di restituzione delle somme effettivamente 
erogate. 
5. Le Parti si impegnano a svolgere ogni attività funzionale alla realizzazione del Progetto che 
risulti dovuta secondo criteri di correttezza e buona fede. 
 6. Per la realizzazione del Progetto le Parti individuano, quali responsabili scientifici: 
- per l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”: Prof.ssa Chiara Morelli; 
- per l’Università degli Studi dell’Insubria: Prof. Mauro Fasano. 

 
Art. 3 (Impegni del capofila) 

1. Il capofila si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti 
gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con l’ente finanziatore ed 
assume la responsabilità del coordinamento generale del Progetto e dei rapporti con l’ente 
finanziatore anche a nome del partner. 
2. In particolare esso assume: 
a. la responsabilità dell’organizzazione delle attività connesse al Progetto; 
b. il coordinamento amministrativo del Progetto; 
c. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione (finanziaria e non) delle attività 
finanziate secondo le modalità e scadenze indicate dall’ente finanziatore; 
d. la gestione dei rapporti finanziari con l’ente finanziatore, provvedendo ad incassare le quote 
di finanziamento e a trasferire al partner gli importi dovuti. 
3. Il capofila assume nei confronti dell’ente finanziatore la responsabilità per il corretto e 
tempestivo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, sempre che il partner adempia 
alle attività preordinate allo svolgimento di tali compiti nei termini indicati dal capofila. 

 
Art. 4 (Impegni del partner) 

1. Il partner assume nei confronti dell’ente finanziatore, per il tramite del capofila, la 
responsabilità per la corretta e tempestiva esecuzione dei compiti previsti dal Progetto a suo carico: 
le modalità circa la realizzazione del Progetto sono affidate al partner secondo quanto indicato nel 
Progetto stesso. 
2. Il partner è tenuto inoltre alla elaborazione della rendicontazione di tutti i costi relativi alle 
attività ad esso affidate nel rispetto della normativa vigente, delle procedure stabilite dall’ente 
finanziatore, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, della documentazione 
necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale. 
3. Il partner invia al capofila, entro le scadenze stabilite dalla Guida alla rendicontazione, ai fini 
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dell’erogazione del contributo, la dichiarazione di accettazione del disciplinare, la dichiarazione di 
copertura finanziaria e gli ulteriori allegati obbligatori previsti. 

 
Art. 5 (Ripartizione del finanziamento) 

1. Il costo totale del progetto è pari a € 320.208,71, ripartito tra le parti come riportato nella 
seguente tabella: 
 

Enti partecipanti 
Contributo della 

Fondazione 
Cofinanziament

o 
Costo 

complessivo 

Università del Piemonte 
Orientale (capofila) 

€ 75.394,00 € 74.454,192 € 149.848,19 

Università degli Studi 
dell’Insubria (partner) 

€ 74.589,00 € 95.771,52 € 170.360,52 

TOTALE Costo progetto € 149.983,00 € 170.225,71 € 320.208,71 

 
Art. 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

1. Tutte le parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge n. 136 del 13/08/2010 e dalle altre disposizioni vigenti in materia. 

 
Art. 7 (Effettuazione e controllo delle spese) 

1. Le Parti sono tenute al rispetto delle procedure definite dall’ente finanziatore per quanto 
riguarda: 

a. l'effettuazione e il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto; 
b. l’autocertificazione delle spese ove prevista; 
c. l’eventuale certificazione da parte di un revisore contabile indipendente. 

2. Ciascuna delle Parti è responsabile delle spese effettuate per l'esecuzione delle attività; 
eventuali spese ritenute non eleggibili in fase di rendicontazione sono a carico della parte che le ha 
sostenute. 

 
Art. 8 (Sicurezza)  

1. Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di 
quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In 
particolare, ogni Parte, sulla base delle attività svolte nella stessa, effettua la valutazione dei rischi 
e gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dal Testo Unico sulla 
Sicurezza D.Lgs 81/08. 
2. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in 
virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. 
3. In caso di infortunio, la Parte ospitante è tenuta ad informare la struttura/ente di 
provenienza e a trasmetterle la relativa documentazione nel più breve tempo possibile per 
permettere di assolvere gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (denuncia di infortunio 
Inail, etc). 
Il personale delle Parti coinvolto nel progetto e dell'Università si atterrà alle disposizioni, in materia 
di prevenzione incendi e di gestione dell'emergenza, vigenti nel contesto presso il quale si troverà 
ad operare. 
4. Per l’adempimento degli obblighi in materia di gestione delle emergenze, le Parti 
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provvedono al coordinamento, alla pianificazione delle azioni e alla redazione delle relative 
procedure. Il personale autorizzato collabora e coopera per l’attuazione delle misure previste nel 
piano di emergenza. 
5. Il personale delle Parti coinvolto nel progetto, compresi eventuali collaboratori esterni degli 
stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi 
di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, 
prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione. 
Qualora le Parti, nel corso di una specifica attività, introducano nei locali presso i quali operano fonti 
di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo 
coordinamento delle Parti che provvederanno, secondo le rispettive competenze, alla valutazione 
del nuovo rischio ed alla definizione ed adozione delle eventuali misure di prevenzione e di 
protezione necessarie. Resta a carico dei proprietari dei beni la loro manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria. 
In particolare, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale necessari, la sorveglianza sanitaria 
(ai sensi del D.Lgs. 81/08), la sorveglianza medica e la sorveglianza fisica (ai sensi del D.Lgs. 230/95) 
sono assicurate da ciascuna Parte per il personale dipendente ed equiparato di propria competenza. 
6. Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione 
individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al 
soggetto di vertice della struttura ospitante. Gli obblighi di informazione, formazione e 
predisposizione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, sono attribuiti al soggetto 
di vertice della struttura ospitante. 
7.  In caso di particolari necessità possono essere stipulati accordi integrativi specifici tra le Parti. 

 
Art. 9 (Riservatezza) 

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da 
una delle Parti ad un’altra devono essere considerate da quest'ultima di carattere confidenziale. 
Esse non possono essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza 
una preventiva autorizzazione scritta di quella delle Parti che le ha fornite. 
2. Ciascuna delle Parti ha cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 
informazioni e le documentazioni ottenute. 
3. Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla sottoscrizione del presente accordo e restano 
validi fino a 30 (trenta) mesi dalla data di conclusione del progetto. 

 
Art. 10 (Proprietà dei risultati) 

1. Tutte le Parti interessate si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso 
dell’attuazione del Progetto in collaborazione tra loro verranno e/o potrebbero essere utilizzati in 
varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in 
titolarità di ciascuna di esse su cui l’altra Parte non acquisirà alcun diritto di sfruttamento industriale 
e/o commerciale a qualunque titolo. 
2. Le Parti si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di 
utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del 
Progetto, fermo restando il rispetto delle policy della Fondazione Cariplo in tema di proprietà 
intellettuale (Policy di Fondazione Cariplo in tema di tutela della proprietà intellettuale e la Policy 
della Fondazione Cariplo in tema di Open Access). 
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Art. 11 (Efficacia) 
1. Il presente Accordo, sottoscritto mediante firma digitale, entra in vigore dalla data della sua 
sottoscrizione e cessa ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte dalle Parti 
nei confronti dell’ente finanziatore ovvero, successivamente alla verifica amministrativa-contabile 
effettuata da parte dell’ente finanziatore del rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta 
erogazione del saldo finale. 
2. In ogni caso, il presente Accordo, ha effetto sin tanto che sussistano rapporti giuridici tra le 
Parti, e fra le Parti e l’Ente finanziatore in relazione alla realizzazione e alla rendicontazione del 
Progetto, nonché ad attività ad esso collegate. 

 
Art. 12 (Foro competente) 

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla 
interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non fosse possibile giungere ad una 
definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente 
per ogni controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione per 
inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Torino. 

 
Art. 13 (Informativa per il trattamento dei dati personali) 

I dati relativi al presente Accordo, saranno trattati nel rispetto dei principi di pertinenza, trasparenza, 
minimizzazione e non eccedenza nell’intento di perseguire i fini istituzionali dell’Università, in 
ossequio alle disposizioni delle Leggi in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 
2016/679 – “GDPR” - D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali – e tutti i provvedimenti rilevanti dell’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali e del Comitato europeo per la protezione dei dati personali).  
Per quanto riguarda l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, l’informativa sul trattamento 
dei dati personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale dedicata alla Privacy Policy al link 
(https://www.uniupo.it/it/ateneo/regolamenti-trasparenza-indacati/protezione-dei-dati-
personali/informative).  
Per quanto riguarda l’Università degli Studi dell’Insubria, l’informativa sul trattamento dei dati 
personali è disponibile nella sezione del sito istituzionale dedicata alla “Privacy” 
(https://www.uninsubria.it/protezione-dati-personali). 

 
Art. 14 (Spese) 

1.  Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e 
successive modificazioni, ed è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 
1986, n. 131 e successive modificazioni.  
2. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 
e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015). 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
- Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (CAPOFILA): Prof. Gian 
Carlo AVANZI 
- Per l’Università degli Studi dell’Insubria (PARTNER): Prof. Angelo TAGLIABUE 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/12.2 
 
Evento FameLab– partecipazione Università del Piemonte Orientale all’edizione locale 2022 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che l’Ateneo partecipa all’edizione 2022 dell’evento FameLab, una competizione 

internazionale di comunicazione scientifica per giovani ricercatori e studenti 
universitari nella quale i partecipanti hanno tre minuti a disposizione per 
conquistare giudici e pubblico parlando di un tema scientifico che li appassiona; 

 
CONSIDERATO che FameLab, ideato nel 2005, coinvolge attualmente oltre 30 paesi in tutto il 

mondo e dal 2012 si svolge anche in Italia, dove sono stati coinvolti oltre 1000 
giovani ricercatori grazie alla collaborazione tra Università, Istituti di Ricerca e 
enti pubblici, società di comunicazione della scienza, musei e media partner; 

  
CONSIDERATO che il format prevede una fase nazionale di preselezione in 8 diverse città, tra cui 

Torino, coordinata dall’Università di Torino, in collaborazione con Politecnico di 
Torino, Università del Piemonte Orientale, Associazione Apriticielo – Infini.to, 
Associazione CentroScienza Onlus e Osservatorio Astronomico della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta - Fondazione Clément Fillietroz ONLUS; 

 
CONSIDERATO che i finalisti delle preselezioni (due per ogni città) partecipano alla FameLab 

Masterclass, un workshop di formazione in comunicazione della scienza della 
durata di due giorni, a Perugia nel mese di giugno, in preparazione della finale 
nazionale che si terrà nel mese di settembre; 

   
CONSIDERATO che alla preselezione di Torino si sono iscritti 21 partecipanti, tra cui 2 

dell’Università del Piemonte Orientale: sono stati proclamati vincitori Federico 
Dattila, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienza Applicata e 
Tecnologia del Politecnico di Torino e Francesco Chiara, studente del corso di 
laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino; 

 
CONISDERATO che le spese per la partecipazione e l’organizzazione dell’evento FameLab – 

selezione locale di Torino - sono sostenute dal coordinatore Università di Torino 
e dai partner.  

 
RITENUTO opportuno che l’Ateneo contribuisca sostenendo le spese di trasferta e soggiorno 

per la partecipazione alla FameLab Masterclass dei due vincitori locali, 
provenienti dagli atenei partner dell’area piemontese; 

 
CONSIDERATO che si prevede una spesa massima di euro 1.500 e che le risorse sono disponibili 

sull’UPB RILsrSERVIZI_GENERALI; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
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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 Missioni e Spostamento tra le Sedi dell’Università del Piemonte 

Orientale vigente 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare il rimborso delle spese vive di missione sostenute da Federico Dattila, 
assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico 
di Torino e Francesco Chiara, studente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Torino, vincitori della selezione locale di Torino dell’evento FameLab, per 
la partecipazione alla Masterclass di Perugia, secondo quanto previsto dal “Regolamento 
Missioni e Spostamento tra le Sedi dell’Università del Piemonte Orientale” vigente; 

 
2) la spesa è da imputarsi all’UPB RILsrSERVIZI_GENERALI 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/12.3 
  

Attivazione dello spin-off 4SEC – approvazione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che il dott. Massimo Canonico, Ricercatore di Informatica afferente al 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, ha presentato richiesta di 
attivazione dello Spin-off 4SEC; 

 
PRESO ATTO  che la società, costituita in data 06/07/2021 ed assistita nelle fasi preliminari 

dall’Incubatore di Impresa Enne3, ha sede legale e operativa in Alessandria; 
 
CONSIDERATO che la società opera per sviluppare nuove soluzioni informatiche di sensoristica, 

tracciamento, intelligenza artificiale e telemedicina, di interesse per il settore 
dell’assistenza sanitaria, della domotica e dell'organizzazione clinica e di 
comunità; 

 
VISTO l’articolo 6 del Regolamento Spin-off d'Ateneo che prevede che la qualifica di 

Spin-off possa essere attribuita anche a una società già costituita, valutato il 
possesso dei requisiti;  

 
CONSIDERATO che nel corso delle sedute del 05/11/2021 e del 23/12/2021, la proposta di 

attivazione dello Spin-off 4SEC è stata discussa dal Consiglio di Amministrazione 
e non approvata a causa della presenza, nell’oggetto statutario della società, di 
attività didattica, di natura non esclusivamente divulgativa e dunque ritenuta in 
potenziale conflitto con la missione istituzionale dell’Ateneo; 

 
CONSIDERATO che con comunicazione del 31/05/2022, il Prof. Canonico rende noto che la 

società 4SEC ha opportunamente apportato alcune modifiche statutarie, con il 
fine di eliminare dal testo ogni riferimento alla didattica e comprovare l’assenza 
di concorrenza con l’università; 

 
CONSIDERATO che la Commissione ha provveduto alla verifica della rispondenza della richiesta 

secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo e ha preso atto delle 
informazioni presentate e delle modifiche apportate all’oggetto societario; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione 

Tecnologica del 06/10/2021; 
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico 20/06/2022; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
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vigente; 
 
VISTO il Regolamento per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o “Spin-

off” dell’Università del Piemonte Orientale; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 
➢ di approvare l’attribuzione del marchio “Spin-off dell’Università del Piemonte Orientale” alla 

società 4SEC, di cui si allegano Business Plan, Statuto in vigore e comunicazione del Legale 
Rappresentante. 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/12.4 
  

Sottoscrizione Atto di adesione - Avviso pubblico “Apprendistato di alta formazione e di ricerca 
2022-2024” (D.D. n. 114 del 3/03/2022) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che nell’ambito del proprio Programma FSE+ 2021-2027 (Fondo Sociale Europeo), 
la Regione Piemonte ha approvato l’atto di indirizzo per la programmazione, nel 
periodo 2022-2024, dei percorsi in Apprendistato di alta formazione e di ricerca 
(D.G.R. n. 4-4372 del 22/12/2021), con una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro; 

  
CONSIDERATO che il finanziamento stanziato sarà destinato a contributi per la realizzazione, 

nell’ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di percorsi 
di Diploma ITS, Laurea, Master universitari o accademici, Dottorato di ricerca e 
Attività di ricerca attivati dai soggetti inseriti nella “Vetrina dell’Offerta formativa 
pubblica per l’Alta Formazione e Ricerca in Apprendistato” in fase di costituzione da 
parte della Regione; 

 
CONSIDERATO che, con Determinazione n. 114 del 3/03/2022, la Regione ha approvato l’”Avviso 

pubblico 2022-2024 per l’individuazione e la gestione dell’offerta formativa 
pubblica ai sensi della D.G.R. n. 4-4372 del 22/12/2021” per disciplinare, con 
riferimento al territorio della Regione Piemonte, le modalità di individuazione e 
gestione della Vetrina dell’Offerta formativa pubblica per l’Alta Formazione e 
Ricerca in Apprendistato; 

 
CONSIDERATO che l’Avviso consisteva nella presentazione, da parte delle istituzioni formative, 

delle domande di inserimento nella suddetta Vetrina dell’Offerta formativa 
pubblica e, successivamente, l’organizzazione e gestione delle attività tramite la 
predisposizione di richieste di contributo per i percorsi attivati; 

 
CONISDERATO che l’Ateneo ha presentato domanda di inserimento nella Vetrina in risposta al 

suddetto Avviso e che tale domanda è stata approvata dalla Regione Piemonte con 
D.D. 218 del 03/05/2022; 

 
CONSIDERATO che per perfezionare la procedura è richiesta la sottoscrizione di un Atto di adesione, 

con il quale l’Ateneo si impegna ad osservare quanto previsto dall’Avviso pubblico; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’allegato Atto di adesione con il quale l’Ateneo si 
impegna ad osservare quanto previsto dall’”Avviso pubblico 2022-2024 per l’individuazione e la 
gestione dell’offerta formativa pubblica ai sensi della D.G.R. n. 4-4372 del 22/12/2021”, 
approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione n. 114 del 3/03/2022. 

 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 6/2022/15.1 
  

Costituzione del Centro di Servizio Teaching and Learning Center di Ateneo e parere sul 
Regolamento per il funzionamento dello stesso 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

Richiamato lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, in 

 particolare l’articolo 38 (Centri di Servizio), emanato con D.R. Rep. 

n. 300 del 27/05/2014; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare l’articolo 19 

 (Centri di Servizio), emanato con D.R. Rep. n. 237 del 

 16/04/2014); 

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

 Ateneo, emanato con D.R. Rep. n. 166 del 26/03/2009;  

Visto il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024 e il Piano della Didattica 

2019-2021;  

Considerato che il Rettore, con lettera prot. 45492 del 28/3/2022, ha 

comunicato l’avvio del Gruppo di Lavoro “Teaching & Learning 

Center” TLC, per il quale è stata proposta la seguente 

composizione: Proff.sse Laurence Audeoud, Francesca Martignone 

e Irene Pellegrino e del gruppo di lavoro “Digital Education 

Hub”  DEH, per il quale è stata proposta la seguente composizione: 

Prof.ssa Giuliana Franceschinis, Proff. Davide Porporato e Luca 

Ragazzoni. 

 Vista la Delibera del Senato Accademico n. 4/2022 del 24 aprile 2022 

 relativa alla costituzione del Gruppo di Lavoro “Teaching & Learning 

 Center” (TLC) e del gruppo di lavoro “Digital Education Hub” DEH; 

Tenuto conto dell’esigenza di implementare azioni di innovazione della didattica 

 all’interno dell’Ateneo attraverso la ricerca e lo sviluppo di nuove 

 metodologie; 

Valutata la necessità di strutturare maggiormente le attività in tale ambito e 

ritenuta quindi necessaria la costituzione di un centro di servizi 

denominato Teaching and Learning Center che possa raccogliere le 

esigenze dei Dipartimenti e delle Scuole in materia di 
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implementazione della didattica ed elaborare una programmazione 

delle attività formative volte a migliorare le metodologie 

attualmente in uso nell’Ateneo e la capacità del sistema di istruzione 

superiore di offrire istruzione digitale a studenti e lavoratori 

universitari; 

Tenuto conto della bozza di regolamento per il funzionamento del Centro Teaching 

and Learning Center, il cui contenuto è stato anticipato al Senato 

Accademico nella seduta n. 6/2022 del 20 giugno scorso, che prevede 

quali organi di governo: Direttore, Consiglio Direttivo e Comitato 

Tecnico Scientifico; 

Considerato  che il Senato Accademico, nella seduta n. 6/2022 del 20 giugno 2022, 

ha ritenuto opportuno ampliare la composizione del Comitato 

Tecnico Scientifico indicato nel Regolamento con la presenza di due 

unità di personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, con 

riferimento alla/al dirigente competente per il settore 

dell’Amministrazione in materia di Didattica e Servizi agli Studenti e 

ad una/un funzionaria/o tecnico specializzata/o in possesso di 

adeguate conoscenza e competenze in ambito informatico; 

Ritenuto  di assegnare i ruoli di cui al punto precedente, rispettivamente alla 

dott.ssa Ilaria Adamo e al sig. Roberto Pinna; 

Considerato  il parere favorevole sull’istituzione del TLC espresso dal Senato 

 Accademico nella seduta n. 6/2022 del 20 giugno 2022 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di istituire il Centro di Servizio Teaching and Learning Center – TLC con l’obiettivo di 

progettare e sviluppare azioni di innovazione della didattica supportate dalle tecnologie 

digitali; 

 

2. di esprimere parere favorevole sul Regolamento del Teaching and Learning Center – TLC 

dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 

 

3. di individuare le due unità di personale tecnico amministrativo che andranno a comporre il 

Comitato Tecnico Scientifico nelle persone della dott.ssa Ilaria Adamo e del sig. Roberto 

Pinna. 
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REGOLAMENTO DEL TEACHING AND LEARNING CENTER DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE 

ORIENTALE “A. AVOGADRO” 

 

1. Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Teaching 

and Learning Center – TLC - quale Centro di Servizio dell’Ateneo ai sensi dell’art. 38 dello Statuto.  

 

2. Finalità 

 Il TLC ha l’obiettivo di progettare e sviluppare azioni di innovazione della didattica, supportata 

dalle tecnologie digitali, di interesse generale per i Dipartimenti, le Scuole e le Strutture 

amministrative, valorizzando le buone pratiche della didattica e della formazione già in uso 

all’interno dell’Ateneo, operando in sinergia con i centri e i laboratori dell’Università del 

Piemonte Orientale.   

La mission del Centro è quella di promuovere la formazione su attività innovative di 

insegnamento-apprendimento e di dare supporto per l’applicazione di pratiche innovative nella 

didattica erogata dall’Ateneo a tutti i livelli.  

Le attività del Centro comprendono l’erogazione di servizi atti a favorire l’acquisizione di 

competenze inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione di metodologie e tecnologie didattiche, 

applicate alle discipline di riferimento e all’educazione digitale, volte a costruire una scuola e 

un’università di qualità e improntata ai principi dell’inclusione e dell’uguaglianza. Il Centro è di 

riferimento per le attività di formazione didattica del personale universitario e per i percorsi di 

formazione iniziale e in servizio dei docenti, con particolare attenzione allo sviluppo delle 

competenze digitali e trasversali, anche in coordinamento con le reti universitarie nazionali e 

internazionali che si occupano di queste tematiche. Il TLC promuove anche attività innovative di 

formazione rivolte al territorio di riferimento. 

 

3. Partecipazione al Centro e Collaborazioni 

Alle attività del Centro può partecipare tutto il personale dell’Ateneo. 

Nello svolgimento delle attività, il TLC opererà anche in collaborazione con altri centri, interni 

ed esterni all’Ateneo, che condividano le stesse esigenze e finalità. 

4. Risorse di personale 

L’attività oggetto del Centro viene svolta con il supporto del personale tecnico amministrativo 

afferente al settore dell’Amministrazione competente in materia di Didattica e Servizi agli 

Studenti. Per la realizzazione delle iniziative del Centro potrà essere anche coinvolto personale 

afferente ad altri settori dell’Amministrazione competenti per le iniziative che verranno 

realizzate. 
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5. Gestione amministrativo-contabile 

La gestione amministrativa e contabile viene assicurata, in linea con il bilancio unico di Ateneo, 

secondo quanto stabilito relativamente ai Centri di Servizio nel Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo.  

 

6. Struttura e Sede 

Il TLC ha sede presso il Rettorato dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”. Potranno 

altresì essere individuati specifici locali e strutture tenendo conto delle finalità e delle attività 

del Centro. 

 

7. Organi 

Sono organi del Centro: 

A) Il Direttore; 

B) Il Consiglio Direttivo; 

C) Il Comitato Tecnico Scientifico. 

 

8. Il Direttore 

Il Direttore è un docente di ruolo a tempo pieno, con adeguata esperienza nell’ambito 

dell’innovazione didattica e della formazione docenti. 

 

È nominato dal Rettore, sentito il parere del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni e può 

essere rinnovato per un solo mandato sulla base di una valutazione effettuata dal Consiglio 

Direttivo sull’attività svolta. 

Il Direttore ha la facoltà di individuare un Vice-Direttore proponendone la nomina al Rettore. 

Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 

a) coordina l’attività scientifica, organizzativa ed istituzionale del Centro e lo rappresenta 

sia all’interno dell’Ateneo sia nelle relazioni con soggetti terzi; 

b) convoca e presiede il Comitato Direttivo e il Comitato Tecnico Scientifico ed è 

responsabile della gestione organizzativa del Centro; 

c) cura la realizzazione delle iniziative intraprese dal Centro; 

d) propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo del Centro, in accordo con la 

pianificazione strategica di Ateneo in materia; 

e) riferisce agli Organi di Ateneo in merito alle attività svolte e alle iniziative del Centro; 

f) aggiorna periodicamente l’elenco dei soggetti coinvolti nell’attività del Centro. 

 

9. Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è l’organo di indirizzo delle attività del Centro. 

 

Il Consiglio è composto da: 

a) il Direttore del Centro, che lo presiede; 
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b) 5 docenti e ricercatori, nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, in possesso 

di adeguate competenze metodologiche e scientifiche nell’ambito della didattica. 

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti una sola 

volta. 

 

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni: 

a) discute e approva le linee di sviluppo del Centro proposte dal Direttore; 

b) traduce operativamente le linee di sviluppo; 

c) tenendo conto dell’attività svolta dal Comitato Tecnico Scientifico, formula un piano annuale 

delle attività da sottoporre agli Organi; 

d) approva le proposte di modifica al presente Regolamento. 

 

10. Il Comitato Tecnico Scientifico 

Il Comitato Tecnico Scientifico effettua analisi e ricerche volte a definire la progettazione delle 

attività del Centro e l’aspetto metodologico delle stesse. 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto da un 

docente per ogni Dipartimento, individuati dai Direttori delle strutture stesse, e da due unità di 

personale tecnico 

amministrativo dell’Ateneo, con riferimento alla/al dirigente competente per il settore 

dell’Amministrazione in materia di Didattica e Servizi agli Studenti e ad una/un funzionaria/o 

tecnico specializzata/o in possesso di adeguate conoscenza e competenze in ambito 

informatico.  

 

Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti 

una sola volta. 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico svolge le seguenti funzioni: 

a) conduce ricerche finalizzate ad individuare le esigenze e le opportunità di innovazione della 

didattica all’interno delle diverse strutture dell’Ateneo; 

b) supporta il Consiglio Direttivo nella definizione del programma delle attività formative del 

Centro, tenuto conto delle esigenze emerse in fase di ricerca e in armonia con le linee di 

sviluppo del Centro stesso; 

c) svolge, in base alle competenze dei suoi membri, attività di consulenza su specifiche 

ricerche; 

d) esprime un parere sulle proposte di collaborazione con altri Atenei o Enti esterni finalizzate 

allo sviluppo di tematiche di interesse comune. 

 

11. Valutazione e scioglimento 

Il Centro è soggetto ad una valutazione periodica triennale di natura scientifica, finalizzata a 

verificarne l’attività e i relativi esiti. In caso di un’accertata inattività del Centro stesso, gli Organi 
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di Ateneo hanno la facoltà di disporne lo scioglimento con decorrenza dall’anno accademico 

successivo. 

 

12. Durata 

La durata del Centro è pari a 3 anni e il rinnovo è disposto, previo parere del Senato 
Accademico e delibera del Consiglio di Amministrazione, di norma per tre anni, salvo 
eccezioni debitamente motivate, nel qual caso sarà garantito comunque il completamento di 
eventuali attività e/o servizi in corso di esecuzione e/o da svolgere entro scadenze temporali 
definite. 

 
13. Modifiche al Regolamento 

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio 
Direttivo e sottoposte all’approvazione del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
 

 
 

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


