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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 22.07.2022 
 

 
Deliberazione n. 8/2022/3.1 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 753/2022 
Prot. n. 52565 del 13.05.2022 
 
Oggetto: co-finanziamento dell’Università del Piemonte Orientale, a favore dell’Ente al Diritto allo 
Studio per il Piemonte, nell’ambito dei progetti per la partecipazione al V bando per il co-
finanziamento delle residenze universitarie di cui alle Legge 338/2000, per la realizzazione di una 
residenza per studenti nell’area denominata ex centro sociale nella Città di Novara. 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che la legge 14.11.2000 n. 338, recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze 

per gli studi universitari”, prevede che lo Stato finanzi interventi di miglioramento e 
realizzazione delle strutture residenziali universitarie mediante l’erogazione di un 
contributo non superiore al 50% dei costi ammissibili, ai soggetti eleggibili – tra cui le 
Università statali, secondo le procedure e modalità nonché nel rispetto degli standard 
qualitativi stabiliti nei relativi decreti di attuazione; 

 
PREMESSO che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono stati pubblicati i decreti 

ministeriali attuativi della legge 338/2000 ( D.M. 1256/2022 e D.M. 1257/2022) e relativi 
agli “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici 
ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari”, 
nonché alle “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei 
finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie; 

 
DATO ATTO che i suddetti decreti hanno fissato i  termini di presentazione delle richieste di co-

finanziamento relative al V Bando della Legge 338/2000 ovvero entro novanta giorni dalla 
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto con scadenza il 
17.05.2022;  

 
CONSIDERATO che nella seduta del 23.12.2021 del Consiglio di Amministrazione dell’Università è 

stata presentata una proposta di intervento per la realizzazione di una residenza per 
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studenti nell’area denominata ex centro sociale nella Città di Novara di proprietà indivisa 
della Provincia di Novara e del Comune di Novara; 

 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.12.2021 ha dato mandato 

all’Amministrazione universitaria per la presentazione agli Enti proprietari di una 
manifestazione d’interesse, non vincolante, da parte dell’Ateneo; 

 
DATO ATTO che in data 28.01.2022 con delibera n. 1.2022/14.3 il Consiglio di Amministrazione 

dell’Università ha deliberato di provvedere all’incarico professionale per la redazione del 
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica in ambito di Building Information Modeling (BIM) 
di cui alle Linee Guida predisposte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per i 
finanziamenti di cui al Fondo Nazionale di Resilienza e Ripartenza. 

 
CONSIDERATO che nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la spesa di €. 

135.000,00 oltre iva e oneri per la realizzazione del Progetto di Fattibilità Tecnico 
Economica; 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione di una residenza per studenti nell’area denominata ex centro 

sociale nella Città di Novara è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione 

con delibera n. 1.2022/14.3 del 28.01.2022 che individua una spesa complessiva di quadro 
economico pari a €. 15.324.190,00. 

 
CONSIDERATO che il Co.Re.Co. ha presentato, in data 14.02.2022, alla Regione Piemonte la richiesta 

di co-finanziamento degli interventi di edilizia per le residenze universitarie, relativa a 8 
progetti, al fine di permettere agli Enti promotori di presentare le candidature per 
l’ottenimento del co-finanziamento relativo al V bando Legge 338/2000 e smi, così come 
elaborate dal Tavolo Tecnico, nelle sedute del 15, 23 e 30 novembre e del 7 dicembre 2021, 
tra i quali il recupero dell’ex Centro Sociale in Novara per la realizzazione di circa 170 posti 
alloggio. 

 
CONSIDERATO che per lo sviluppo dei progetti Edisu Piemonte ha attivato una collaborazione con 

gli Atenei per la messa a disposizione temporanea di unità di personale di alta 
professionalità tecnica e per la costituzione di un gruppo di lavoro (cd “task force 338) che 
ha il compito di valutare e produrre la necessaria documentazione per la partecipazione al 
V bando della Legge 338/2000; 

 
PRESO ATTO della conferma della disponibilità degli Atenei sopra citati e delle unità di personale 

coinvolte come da specifiche note inviate all’EDISU Piemonte dal Politecnico di Torino, 
dall’Università del Piemonte Orientale e dall’Università degli Studi di Torino; 

 
CONSIDERATO che il gruppo di lavoro ha proceduto preliminarmente ad esaminare i progetti di 

investimento verificando nello specifico la Fattibilità Tecnica ed Economica degli stessi con 
particolare riferimento agli aspetti patrimoniali; 

 
CONSIDERATO che dagli studi condotti è emerso che per alcuni degli interventi presi in 

considerazione, pur risultando strategici in termini di risposta all’esigenza di posti letto per 
studenti meritevoli, non possono essere candidati sul bando in considerazione della 
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impossibilità di addivenire nei tempi previsti agli accordi patrimoniali con gli enti proprietari, 
condizione imprescindibile per la partecipazione; 

 
CONSIDERATO che gli interventi considerati ammissibili sono: 
 

elenco progetti candidabili 

  
liv 

prog 
posti 
letto 

Rifunzionalizzazione e restauro di parte del complesso 
sito in Grugliasco denominato "ex Istituto provinciale per 
infermi di mente Vittorio Emanuele III" da adibire a 
residenza universitaria  ai fini della candidatura al V 
bando della legge 388/2000 

PFTE 250 

Rifunzionalizzazione della "Residenza Lingotto" di  Torino 
ai fini della candidatura al V bando della legge 388/2000 

PFTE 160 

Demolizione e ricostruzione della ex scuola  Salvo 
D'Acquisto in Torino da adibire a residenza universitaria ai 
ai fini della candidatura al V bando della legge 388/2000 

PFTE 180 

Ristrutturazione e adeguamento funzionale del palazzo 
Danna D'Usseglio e del Convento Santa Monica da adibire 
a residenza universitaria ai fini della candidatura al V 
bando della legge 388/2000 

ESEC 60 

Riqualificazione del complesso immobiliare denominato 
"ex centro sociale" di Novara da adibire a residenza 
universitaria ai fini della candidatura al V bando della 
legge 388/2000 

PFTE 170 

TOTALE   820 

 
CONSIDERATO che il progetto di riqualificazione del complesso immobiliare denominato "ex centro 

sociale" di Novara da adibire a residenza universitaria è tra i progetti candidati alla richiesta 
di co-finanziamento previsto dalla legge 338/2000; 

 
CONSIDERATO che l’Ente al Diritto allo Studio Universitario per il Piemonte assumerà il ruolo 

aggregatore di presentazione dei progetti giudicati ammissibili al Bando ovvero di soggetto 
richiedente il co-finanziamento di cui alla Legge 338/2000; 

 
CONSIDERATO che il costo totale complessivo dei quadri economici degli interventi, così come 

proposti, sommano ad €. 82.364.416,00 per i quali è previsto un costo di co-finanziamento 
del soggetto richiedente (incluse le spese non ammissibili) pari a €. 17.379.226,00; 

 
CONSIDERATO che è previsto un cofinanziamento della Regione Piemonte di euro 

12.129.226,00 e un cofinanziamento di Edisu Piemonte di euro 2.750.000,00 e che la 
restante parte, pari a € 2.500.000,00 dovrà essere posta a carico degli Atenei Piemontesi; 

 
CONSIDERATO che nella seduta del 02.05.2022 il Co.Re.Co. ha richiesto la disponibilità degli 

Atenei Piemontesi a contribuire al cofinanziamento delle opere per la quota non coperta 
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dalla Regione Piemonte e dall’Edisu Piemonte fino a concorrenza dell’importo massimo di 
euro 2.500.000,00; 

 
CONSIDERATO che nella seduta del 29.04.2022 il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha 

dato mandato al Magnifico Rettore, tramite proprio atto, a impegnare l’Ateneo a rendere 
disponibili fino a €. 500.000,00 quale parte di co-finanziamento per la partecipazione al V 
Bando della Legge 338/2000;  

 
CONSIDERATO che l’iniziativa di riqualificazione del complesso immobiliare denominato "ex 

centro sociale" di Novara da adibire a residenza universitaria soddisfa la Linea strategica 
“Garantire la centralità dello studente” e in particolare l’obiettivo “Potenziamento 
dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività ricreative” del Piano strategico di 
Ateneo 2019-2024; 

 
CONSIDERATO che nella seduta del 02.05.2022 il Co.Re.Co. ha approvato l’elenco degli 

interventi da sottoporre al V bando Legge 338/2000 di seguito elencati: 
 
CONSIDERATO che sarà necessario, successivamente, sottoscrivere una convenzione tra l’Università 

del Piemonte Orientale e l’Ente al Diritto allo Studio Universitario per il Piemonte al fine di 
regolarizzare gli impegni economici assunti con il presente decreto; 

 
PRESO ATTO che l’Amministrazione universitaria ha già impegnato risorse economiche, previste nel 

Q.E. di progetto, per la realizzazione del PFTE pari a €. 15.000,00 oltre iva per la realizzazione 
del rilievo architettonico e €. 89.505,53 oltre iva e oneri previdenziali per la progettazione; 

 

intervento

totale 

complessivo 

intervento

Totale cofinanziamento a 

carico del soggetto 

richiedente incluse le 

altre spese non 

cofinanziabili 

stanziamento 

edisu

stanziamen

to atenei
unito polito upo

stanziamento 

su mutuo

Rifunzionalizzazione e restauro di parte del 

complesso sito in Grugliasco denominato "ex 

Istituto provinciale per infermi di mente Vittorio 

Emanuele III" da adibire a residenza universitaria  27.611.140 5.495.847  921.886  838.079  689.978  88.101 3.735.882  

Rifunzionalizzazione della "Residenza Lingotto" di  

Torino ai fini della candidatura al V bando della 

legge 388/2000 6.895.004 2.371.351  230.212  209.283  30.000  209.283  1.931.856  

Demolizione e ricostruzione della ex scuola  Salvo 

D'Acquisto in Torino da adibire a residenza 

universitaria ai ai fini della candidatura al V bando 

della legge 388/2000 23.148.210 3.987.713  772.877  702.616  30.000  702.616  2.512.220  

ristrutturazione e adeguamento funzionale del 

palazzo Danna D'Usseglio e del Convento Santa 

Monica da adibire a residenza universitaria ai fini 

della candidatura al V bando della legge 388/2000 9.312.883 757.821  310.940  250.022  250.022  196.858  

Riqualificazione del complesso immobiliare 

denominato "ex centro sociale" di Novara da 

adibire a residenza universitaria ai fini della 

candidatura al V bando della legge 388/2000 15.397.179 4.766.495  514.084  500.000  500.000  3.752.411  

totale 82.364.416 17.379.226  2.750.000  2.500.000      1.000.000 €     1.000.000 €     500.000 € 12.129.226  
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VISTO il Decreto Ministeriale n. 1257 del 30-11-2021 “Procedure e modalità per la presentazione 
dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture 
residenziali universitarie" - V bando L. n. 338/2000”, pubblicato in data 19/01/2022; 

 
CONSIDERATO  che la presentazione delle istanze di partecipazione dovrà avvenire entro 90 

giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti sopra richiamati e ai 
sensi dell’art. 6 comma 1 del D.M. 1257/2021 previa garanzia della copertura dei costi di 
intervento dei quadri economici; 

 
VISTA  la Legge 338/2000; 
 
RILEVATA  l’urgenza di assicurare la copertura finanziaria del cofinanziamento a carico del soggetto 

richiedente degli interventi approvati dal Co.Re.Co in data 02/05/2022 da candidare al V 
bando L. n. 338/2000  entro la data del 17/05/2022, termine di scadenza per la presentazione 
delle istanze di partecipazione;  

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 1256 del 30-11-2021 “Standard minimi dimensionali e qualitativi e 

linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi 
e residenze per studenti universitari”; 

 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 “Codice dei contratti in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE” e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università;  
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 

DECRETA 
 

1. di impegnare l’Università al co-finanziamento per la partecipazione al V Bando della legge 

338/2000 fino alla concorrenza di €. 500.000,00, di cui e 135.000,00 oltre iva e oneri di legge 

già resi disponibili per la realizzazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, a favore 

dell’EDISU Piemonte nel caso in cui risulti co-finanziabile il progetto di riqualificazione del 

complesso immobiliare denominato "ex centro sociale" di Novara da adibire a residenza 

universitaria ai fini della candidatura al V bando della legge 388/2000; 

2. che successivamente, dovrà essere sottoscritta una convenzione tra l’Università del 

Piemonte Orientale e l’Ente al Diritto allo Studio Universitario per il Piemonte al fine di 

regolarizzare gli impegni economici; 

3. che l’importo di co-finanziamento fino alla concorrenza di €. 500.000,00 (comprensivo dei 

costi del servizio di progettazione del PFTE) cui al punto 1) trova copertura con UPB 

AIVsrpNO09EXcentro_sociale a valere sugli utili degli esercizi precedenti. 

4. di autorizzare la variazione al bilancio di previsione 2022 per l’importo di cui al punto 1. 

 
IL RETTORE 

                 (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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                        F.to digitalmente 
 

Visto: La Direttrice Generale 
(Dott.ssa Loredana SEGRETO) 
         F.to digitalmente 
 
Visto: l’Ufficio Bilancio 
Dott. Dionisio Muccioli 
     F.to digitalmente 

 
 

 
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. 8/2022/3.2 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1134/2022 
Prot. n. 87569 del 12.07.2022 
 
OGGETTO: modifica imputazione dei punti organico per l’attivazione della 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 - Utilizzo 
delle risorse del D.M. n. 204 dell’08/03/2019 “Piano Straordinario 2019 per il reclutamento di 
Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010” 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera B;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1378/2021 del 28/09/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 L. 30/12/2010, n. 
240”; 
VISTO il D.M. n. 204 dell’08/03/2019 recante il Piano Straordinario 2019 per il reclutamento di 
Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 con la quale sono 
stati distribuiti tra i Dipartimenti i Punti Organico del predetto Piano Straordinario 2019 per il 
reclutamento dei Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010; 
CONSIDERATO che tra i posti imputati sul succitato Piano Straordinario 2019 era stata attivata la 
procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, all’art. 24, 
comma 3, lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore 
Concorsuale 06/C1 CHIRURGIA GENERALE e Settore Scientifico Disciplinare MED/18 CHIRURGIA 
GENERALE per il Dipartimento di Scienze della Salute; 
CONSIDERATO che a conclusione della procedura era stata giudicata idonea la Dott.ssa Elisa 
FRANCONE con presa di servizio il 03/02/2020 e rassegnazione delle dimissioni a decorrere dal 
30/08/2021; 
VISTO che il D.M. 204/2019, all’art. 2, Comma 3, prevede che, nel caso del mancato passaggio del 
Ricercatore a tempo determinato nel ruolo di Professore associato, le risorse utilizzate si rendano 
nuovamente disponibili e possano essere utilizzate dallo stesso Ateneo per il reclutamento di nuovi 
Ricercatori, articolo 24, comma 3, lettera B, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, da effettuare 
entro e non oltre il 30 novembre dell'anno successivo alla cessazione stessa; 
VISTO che, con delibera del 07/06/2022, il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha 
approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
nel Settore Concorsuale 06/F1 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE e S.S.D. MED/28 MALATTIE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE, da imputare sul recupero dei Punti Organico del Piano Straordinario 
2019 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010” 
derivanti dalla cessazione anticipata della Dott.ssa Elisa Francone;  
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 24/06/2022 non ha approvato la 
proposta di attivazione della succitata procedura selettiva; 
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ACCERTATO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2022/9.7 del 24/06/2022 è stata 
approvata la proposta di attivazione di una 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 da imputare sulle risorse disponibili 
per la programmazione assegnate al Dipartimento di Scienze della Salute; 
CONSIDERATO che la Direttrice del Dipartimento di Scienze della Salute, con nota prot. n. 6018 del 
27/06/2022, alla luce di quanto occorso e stante la necessità e l’urgenza di utilizzare entro il 
30/11/2022 i Punti Organico recuperati dalla cessazione della Dott.ssa Elisa Francone,  ha richiesto 
di imputare dette risorse per la copertura della 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; 
RITENUTO quindi opportuno procedere al suddetto cambio di imputazione e rilevato che la 
prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione è fissata per il 22/07/2022; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11 co. 2 lettera n) dello Statuto di Ateneo, il Rettore può 
adottare, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi 
di governo da lui presieduti sottoponendoli, per la ratifica, all’organo relativo nella seduta 
immediatamente successiva; 
STANTE la necessità e l’improrogabile urgenza di procedere all’utilizzo dei Punti Organico del Piano 
Straordinario 2019 per il Reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della 
Legge 240/2010 derivanti dalla cessazione anticipata della Dott.ssa Elisa Francone; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

DECRETA 
 

1. Di approvare, alla luce di quanto descritto in premessa, l’imputazione della 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 sulle risorse assegnate dal Piano Straordinario 2019 per il reclutamento di Ricercatori di 
cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 di cui al D.M. 204/2019 dell’08/03/2019 
rese disponibili con la cessazione della Dott.ssa Elisa FRANCONE. 

 
2. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera B della 
Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FISSE. 
 
3. Il presente provvedimento d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica dal Consiglio di Amministrazione 
nella prossima seduta utile. 
 

IL RETTORE 
    (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 

(ANNALISA BARBALE) 
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VISTO  
LA RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
              (ELISABETTA ZEMIGNANI) 
 
 
 

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. 8/2022/3.3 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1163/2022 
Prot. n. 90279 del 14.07.2022 

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

 
IL RETTORE 

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

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

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

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

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

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

 
CONSIDERATO che l’Agenzia per la Coesione Territoriale, con Decreto del Direttore Generale 

n. 196/2022, ha pubblicato il “Bando per la concessione di risorse destinate al 
finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree 
interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali”; 

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

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

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

Porporato) ha collaborato con l’Unione Montana delle Valli dell'Ossola per 



 
 
 

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

 

partecipare al bando con un progetto di dottorato dal titolo “Forme e pratiche 
del latte. Memorie e rinascita dei formaggi della Val d’Ossola” nell’ambito del 
corso di Dottorato “Food, Health and Longevity”; 

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

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

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

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

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

bando, il 15/07/2022; 
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo da 

parte dei competenti Organi accademici;  
 

VISTA  la legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO  il D.M. 226 del 14/12/2022; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

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

vigente; 
 

DECRETA 
 

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

 
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. 8/2022/3.4 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1164/2022 
Prot. n. 90397 del 15.07.2022 

OGGETTO: Offerta Formativa anno accademico 2022/2023 – Rettifica, per mero errore 
materiale, delle delibere di Senato Accademico (n. 5/2022/10.1 del 23.5.2022) e del Consiglio di 
Amministrazione (n. 5/2022/11.1 del 27.5.2022) 

 
IL RETTORE 

 
Visto il D.M. del 24 giugno 2022 n. 583 recante le modalità di svolgimento della prova d’esame per 
i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ad accesso programmato di cui all’art. 1 comma 1 lettera a 
legge 264 del 2 agosto 1999; 
Visto il D.M. del 1 luglio 2022 n. 1113 di ripartizione, provvisoria, dei posti per l’accesso ai corsi di 
laurea delle Professioni Sanitarie che in allegato riporta la determinazione dei posti destinati alle 
candidate e ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia; 
Visto il D.M. del 1 luglio 2022 n. 1114 di ripartizione dei posti per l’” Accesso ai corsi di laurea 
magistrale in medicina veterinaria, laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria (lingua 
italiana e lingua inglese), laurea delle professioni sanitarie, laurea magistrale delle professioni 
sanitarie, laurea scienze della formazione primaria per l’A.A. 2022/23” che in allegato riporta la 
determinazione del contingente dei posti destinati ai candidati e alle candidate dai paesi non UE 
residenti all’estero; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 4 (c. 1), della citata Legge 2 agosto 1999 n. 264, il bando per le 
prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato deve essere pubblicato almeno sessanta 
giorni prima dello svolgimento; 
Considerato che il Ministero dell’Università e della Ricerca ha fissato al 15 settembre 2022 il giorno 
di svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie per l’a.a. 
2022/2023; 
Richiamate le delibere della Giunta della Scuola di Medicina del 16/12/2021, del 24/3/2022 e del 
18/5/2022 inerenti l’offerta formativa ed il potenziale formativo relativi ai corsi ad accesso 
programmato nazionale per l’a.a. 2022/2023; 
Richiamate la delibera del Senato Accademico n. 5/2022/10.1 del 23 maggio 2022 e la delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 5/2022/11.1 del 27 maggio 2022 relative alla definizione dell’Offerta 
Formativa e attivazione dei Corsi di Studio per l’a.a. 2022/2023, in particolare il punto d) Scuola di 
Medicina Corsi di Laurea e Laurea Magistrale abilitanti all’esercizio delle professioni sanitarie; 
Considerato che in tali delibere sono riportati, per mero errore materiale, le seguenti riserve di posti 
destinati ai Corsi di Laurea in Professioni Sanitarie:  

• per il Corso di Laurea in Infermieristica n. 400 posti di cui n. 393 riservati a 
studentesse/studenti comunitarie/i e non comunitarie/i residenti in Italia e n. 7 posti per 
studentesse/studenti non comunitarie/i di cui all’art. 26, Legge 189/2002 (anziché 
rispettivamente n. 394 e n. 6 posti, come deliberato dalla Scuola di Medicina e come 
peraltro comunicato al Ministero dell’Università e della Ricerca, tramite la banca dati 
relativa alla definizione del potenziale formativo per i corsi ad accesso programmato 
nazionale anno accademico 2022/2023 chiusa il 3 maggio 2022); 

• per il Corso di Laurea in Educazione Professionale n. 75 posti di cui n. 72 riservati a 
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studentesse/studenti comunitarie/i e non comunitarie/i residenti in Italia e n. 3 posti per 
studentesse/studenti non comunitari di cui all’art. 26, Legge 189/2002 (anziché 
rispettivamente n. 74 e n. 1 posti, come deliberato dalla Scuola di Medicina e come peraltro 
comunicato al Ministero dell’Università e della Ricerca, tramite la banca dati relativa alla 
definizione del potenziale formativo per i corsi ad accesso programmato nazionale anno 
accademico 2022/2023 chiusa il 3 maggio 2022); 

Preso atto che il Ministero dell’Università e della Ricerca con il D.M. del 1 luglio 2022 n. 1113 e n. 
1114 ha assegnato all’Università del Piemonte Orientale i sottoriportati posti: 

• Corso di Laurea in Infermieristica n. 400 posti di cui n. 394 riservati a studentesse/studenti 
comunitarie/i e non comunitarie/i residenti in Italia e n. 6 posti per studentesse/studenti 
non comunitarie/i di cui all’art. 26, Legge 189/2002; 

• Corso di Laurea in Educazione Professionale n. 75 posti di cui n. 74 riservati a 
studentesse/studenti comunitarie/i e non comunitarie/i residenti in Italia e n. 1 posti per 
studentesse/studenti non comunitarie/i di cui all’art. 26, Legge 189/2002; 

Ritenuto pertanto di rettificare le delibere inerenti la definizione dell’Offerta Formativa e 
l’attivazione dei Corsi di Studio per l’A.A. 2022/23, assunte dal Senato Accademico nella seduta del 
23 maggio 2022 n. 5/2022/10.1 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 maggio 2022 
n. 5/2022/11.1, nella parte relativa ai potenziali formativi del Corso di Laurea in Infermieristica e del 
Corso di Laurea in Educazione Professionale, Corsi di Studio ad accesso programmato nazionale; 
Considerata la necessità di procedere in via d’urgenza secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 
2, lettera n) dello Statuto poiché il bando per il concorso per l’ammissione al 1° anno dei Corsi di 
Laurea delle Professioni Sanitarie (Classi L-SNT/1, L- SNT/2, L-SNT/3) - Anno Accademico 2022/2023 
deve essere pubblicato 60 giorni prima della data di svolgimento della prova (15 settembre 2022) e 
non sono previste sedute degli Organi Collegiali in tempo utile; 
Valutato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 
 
di rettificare le delibere di Senato Accademico (n. 5/2022/10.1 del 23.5.2022) e del Consiglio di 
Amministrazione (n. 5/2022/11.1 del 27.5.2022), inerenti la definizione dell’Offerta Formativa e 
l’attivazione dei Corsi di Studio per l’A.A. 2022/23, relativamente alla definizione dei potenziali 
formativi del Corso di Laurea in Infermieristica e del  Corso di Laurea in Educazione Professionale, 
Corsi di Studio ad accesso programmato nazionale, con particolare riferimento alle indicazioni delle 
voci “Sede” e “Utenza 2022”, come segue: 
 
 
CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Acces
so 

Utenza 
2022 

L-SNT/1 Professioni 
sanitarie, 

infermieristiche e 
professione 

sanitaria ostetrica  

Laurea in “Infermieristica 
(abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere)” 
(OD 2022) 

 

1° anno 

Novara (118+2) 
Canali formativi  

Alessandria (79+1) 
Biella (59+1) 

Verbania (49+1) 
Vercelli (49+1) 

Alba 
(40+0) 

progr
amm
ato 

394+6 
riservati 
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L-SNT/2 Professioni 
sanitarie della 
riabilitazione  

Laurea in “Educazione 
Professionale (abilitante alla 

professione sanitaria di 
Educatore Professionale)” 

(OD 2022) 
In attesa di accreditamento 

ANVUR 
In collaborazione con DiGSPES, 

1° anno 
Alessandria  

 

progr
amm
ato 

74+1 
riservato 

 

 
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. 8/2022/4.1 
 
Obiettivi 2022: monitoraggio intermedio 
 

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 Linee Guida per la gestione integrata dei cicli di performance e 
di bilancio delle università statali italiane; 

VISTO in particolare che il D.Lgs. 150/2009 articola il ciclo della performance in tre 
fasi: 

1) Atto di programmazione, definizione, assegnazione obiettivi e allocazione 

delle risorse; 

2) Monitoraggio intermedio sullo stato di avanzamento degli obiettivi; 

3) Valutazione dei risultati ottenuti a consuntivo; 

VISTO il documento programmatico “Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance 2022”, approvato con delibera 14/2021/5 il 23 dicembre 2021, 
che stabilisce che entro il mese di luglio 2022 venga compiuto il monitoraggio 
intermedio tramite la rilevazione della percentuale di raggiungimento degli 
obiettivi; 

 
VISTO che l’esito di tale rilevazione deve essere inserito nella “Relazione sul 

monitoraggio intermedio” e presentato al Nucleo di Valutazione entro il mese 

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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di luglio; 
 
VISTO il Piano della Performance 2022-2024 approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione 1/2022/5 il 28 gennaio 2022; 
 
CONSIDERATO che in occasione del monitoraggio intermedio è stato richiesto ai responsabili 

di progetti strategici di aggiornare lo stato di avanzamento dei relativi obiettivi. 
Si segnala che all’interno del progetto strategico “Progetto sperimentale di 
riorganizzazione del Polo di Vercelli” è stato congelato l’obiettivo “Avvio 
nuovo ufficio Logistica e Sist. Informativi del Polo” in previsione, in fase di 
riorganizzazione organizzativa, della divisione dell’ufficio in due nuove 
strutture distinte;  

 
CONSIDERATO        che il personale ha iniziato ad effettuare i primi monitoraggi attraverso la 

restituzione di feedback in merito agli obiettivi di performance individuale 
tramite apposita funzione “interazioni” presente nella nuova piattaforma di 
gestione delle performance. Inoltre, in questa occasione è possibile indicare 
anche eventuali difficoltà o rallentamenti nel perseguimento degli obiettivi 
assegnati in modo tale da poter, ove possibile, effettuare opportuni interventi 
correttivi; 

 
CONSIDERATO i report dei progetti strategici aggiornati sono allegati alla presente delibera; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 

1. Di prendere atto del monitoraggio intermedio degli Obiettivi 2022; 

 

2. Di approvare la relazione sul monitoraggio intermedio 2022 e le modifiche ai progetti 

strategici e alle schede di performance organizzativa 2022 descritte nella relazione. 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 8/2022/5.1 
 
Aggiornamento Manuale dell’Assicurazione della Qualità 

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

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

 
VISTO il Piano della Qualità e il relativo Piano Operativo della Qualità 2019-2020 (Revisione e 

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

 
VISTO il verbale di approvazione del Presidio di Qualità nella seduta n. 5 del 15/06/2022  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
di prendere atto del documento “Manuale dell’Assicurazione della Qualità” allegato alla presente 

delibera. 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 8/2022/6.1 
 
Approvazione del regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico-
amministrativo 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO  lo Statuto di Ateneo; 
 
VISTE   le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 4/2022/4.1 del 29.04.2022 e n. 
6/2022/4.2 del 24.06.2022 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 
2022-2024 il quale, al punto 6.2, prevede “relativamente al personale tecnico-amministrativo, sia a 
tempo indeterminato sia a tempo determinato e sia alla procedura riguardante le progressioni 
economiche e di carriera, l’Ateneo provvederà all’adeguamento dei relativi Regolamenti entro la fine 
dell’anno 2022”; 
 
VISTO  il D.R. rep. n. 325/2006 del 17.07.2006 con cui era stato emanato il Regolamento dei 
procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per la progressione verticale del personale 
tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” che 
conteneva, alla sezione III agli articoli da 22 a 32, la disciplina relativa alle “Procedure selettive di 
progressione verticale”; 
  
CONSIDERATO opportuno provvedere ad un aggiornamento attraverso l’emanazione di un 
regolamento specifico per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico-
amministrativo; 
 
CONSIDERATO che le procedure di cui al presente Regolamento si conformano ai principi di 
imparzialità, trasparenza, tempestività, celerità di espletamento ed economicità di cui all’art. 35, 
comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, nonché a criteri diretti a verificare le competenze acquisite dai 
dipendenti; 
 
CONSIDERATO altresì che il sistema di progressione è volto alla valorizzazione delle competenze, 
delle capacità, della professionalità nonché dell’esperienza acquisita dal personale in servizio, 
necessarie allo svolgimento di compiti e attività riferibili alla categoria immediatamente superiore 
a quella di appartenenza; 
 
VISTO  l’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 secondo il quale “Per il triennio 2020-2022, 
le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei 
limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate 
al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. 
Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli 
previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. 
In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di 
posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al 
personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui 
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte 
ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di 
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problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre 
anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure 
selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area 
superiore”; 
 
CONSIDERATO che nel mese di settembre saranno definite le linee- guida per lo sviluppo della macro 
organizzazione di Ateneo, a seguito del quale sarà necessario avviare – e concludere – entro l’anno 
2022 (al fine di poter operare in attuazione dall’art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017) le procedure di 
progressione verticale del personale tecnico-amministrativo.  
 
VALUTATA quindi l’urgenza di adottare il presente regolamento; 
 
PRESO ATTO che in data 8.07.2022 è stata data informativa alla delegazione sindacale, con la 
quale, in data 14.07.2022, si è svolto un incontro informativo in merito. 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b dello Statuto di Ateneo il Regolamento 

per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico-amministrativo, nel testo 
allegato alla presente (Allegato A). 

 
2. di dare mandato al Rettore di apportare eventuali ulteriori integrazioni o modifiche si 

rendessero necessarie a seguito della valutazione delle istanze pervenute dalle 
rappresentanze sindacali successivamente alla predisposizione della presente proposta di 
delibera. 

 
 
 
Allegato A 

 
Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del 

personale tecnico-amministrativo. 
 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

Il presente regolamento definisce le modalità per lo svolgimento delle procedure selettive di 
progressione del personale tecnico-amministrativo tra le categorie. Le sopra citate procedure sono 
riservate al personale assunto a tempo indeterminato presso l’Università del Piemonte Orientale, ai 
sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017. 

Il sistema di progressione è volto alla valorizzazione delle competenze, delle capacità, della 
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professionalità nonché dell’esperienza acquisita dal personale in servizio, necessarie allo 
svolgimento di compiti e attività riferibili alla categoria immediatamente superiore a quella di 
appartenenza. 

Le procedure si svolgono con modalità tali da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, 
trasparenza, tempestività, celerità di espletamento ed economicità. 

Il numero di posti massimo riservati alla progressione tra le categorie nel triennio 2020-2022 non 
può superare il limite previsto dalla normativa vigente nell’ambito della programmazione triennale 
del fabbisogno di personale, nel rispetto dei vincoli di bilancio. 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alle procedure selettive di cui all’art. 1 i/le dipendenti a tempo indeterminato 
che: 

- siano in servizio, a tempo indeterminato o determinato, da almeno cinque anni nella 
categoria immediatamente inferiore a quella per cui si concorre; 

- appartengano all’area funzionale della/e posizione/i da ricoprire o abbiano svolto 
prevalentemente, negli ultimi due anni, attività corrispondenti all’area da ricoprire 
certificate dal responsabile della Struttura; 

- siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla categoria 
superiore per la quale si concorre; 

- non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto negli ultimi due anni. 
I titoli di studio richiesti per l’accesso alle diverse categorie sono i seguenti: 

- cat. C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
- cat. D: diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore 

del D.M. n. 509/99, ovvero laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all’entrata 
in vigore del D.M. n. 509/99. Possono partecipare anche coloro che sono in possesso di 
laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del 
suddetto D.M. n. 509/99, ovvero di laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità 
di cui al D.M. n. 270/2004. 

- cat. EP: diploma di laurea conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del 
D.M. n. 509/99, ovvero laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in 
vigore del D.M. n. 509/99, laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive 
all’entrata in vigore del suddetto D.M. n. 509/99, ovvero laurea magistrale (LM) conseguita 
secondo le modalità di cui al D.M. n. 270/2004. Si richiede inoltre il possesso di abilitazione 
professionale o di particolare qualificazione professionale, ove previsto per il profilo per il 
quale si concorre. 

Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire o per particolari funzioni professionali, i bandi 
potranno prevedere specifici requisiti e/o titoli di studio o abilitazioni e/o qualificazioni, nonché 
l’iscrizione a ordini professionali. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza per la 
presentazione delle domande prevista dal bando. 

Art. 3 – Bando di selezione 
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Il bando di selezione è pubblicato all’Albo on line di Ateneo. Tale pubblicazione rappresenta 
l’unico mezzo di pubblicità legale e ha valore di notifica personale a tutti/e gli/le interessati/e, 
indipendentemente dall’invio di specifiche comunicazioni in merito da parte 
dell’Amministrazione. 

Il bando deve avere i seguenti contenuti minimi: 

- categoria, area contrattuale e numero di posti disponibili; 
- termine e modalità di presentazione delle domande; 
- requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione; 
- titoli valutabili; 
- tipologie di prove previste; 
- indicazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/90; 
- informazioni in tema di trattamento dei dati personali. 

 

Art. 4 – Commissioni esaminatrici 

Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Direttore Generale e sono composte 
da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, scelti secondo criteri di trasparenza e 
imparzialità tra esperti di comprovata competenza in relazione al/i posto/i messo/i a concorso, nel 
rispetto di quanto previsto dagli artt. 35, 35-bis e 53 del D. Lgs. n. 165/2001 in tema di 
incompatibilità e pari opportunità.  

Le funzioni di segretario sono svolte da una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria 
non inferiore alla C. 

Alle commissioni possono essere aggregati componenti aggiunti per l’accertamento di competenze 
specifiche del cui parere la Commissione terrà conto in sede di attribuzione del punteggio del 
colloquio. 

Il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice e degli eventuali componenti aggregati 
è pubblicato all’Albo on line di Ateneo. 

Art. 5 – Modalità di selezione 

La selezione avviene mediante valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali e mediante 
valutazione di una prova consistente in un colloquio volto ad accertare la capacità del candidato di 
utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti, ascrivibili 
alla categoria per la quale si concorre, sulla base di criteri predeterminati dalla commissione 
esaminatrice. 

La Commissione dispone per la valutazione di un totale di 100 punti, così distribuiti: 

- valutazione titoli: 40 punti; 
- valutazione colloquio: 60 punti. 

 

Sono valutabili i seguenti titoli: 
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TITOLI (Max 40 punti) SPECIFICA TITOLO PUNTEGGIO 

Valutazione individuale Valutazione individuale negli 
ultimi tre anni.  

≥ 99% per tutti e tre gli anni=7 
punti 

≥ 99% per due anni= 4,5 punti 

≥ 99% per un anno= 2 punti 

Raggiungimento di valori ≥ 85% 
e < 99% = 1,5 punto per anno 

Raggiungimento di valori ≥ 70% 
e < 85% = 1 punto per anno 

Attività prestata  Attività prestata presso 
l’Università del Piemonte 
Orientale, altre Università o 
altre PP.AA. strettamente 
pertinente alle attività 
previste per il profilo messo a 
selezione. 

Fino a 1 punto per anno (max 13 
punti) 

Incarichi di responsabilità Incarichi di responsabilità di 
I, II o III livello formalmente 
attribuiti negli ultimi cinque 
anni ai sensi dell’art. 91 del 
CCNL 16.10.2008.  

Fino a 2 punti per anno (max 10 
punti) 

Altri incarichi Altri incarichi formalmente 
attribuiti negli ultimi cinque 
anni dal Direttore e dai 
Dirigenti o conferiti 
nell’ambito del sistema 
universitario di durata 
minima di sei mesi 

Fino a 0,25 per incarico, (max 1 
punto per anno, massimo 4 
punti totali)  

Superamento, negli ultimi 
cinque anni, di precedenti 
procedure selettive UPO a 
tempo indeterminato per la 
categoria e per il profilo messi 
a selezione. 

Posizionamento in 
graduatoria successivo al/ai 
vincitore/i 

0,5 punti per ogni 
posizionamento in graduatoria 
(max 1 punto) 

 

Sono inoltre valutabili i titoli di studio superiori rispetto a quelli richiesti per l’accesso alla categoria 
con attribuzione del punteggio secondo la seguente tabella, fino a un massimo di 5 punti: 
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TITOLO DI STUDIO Categoria C Categoria D Categoria EP 

DU 1 - - 

L 1 - - 

LM/LS 1 1 1 

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale a 
ciclo unico 

2 1 1 

Master universitari 0,5 0,5 0,5 

Dottorato di ricerca 2 2 2 

Diploma di specializzazione universitaria 1,5 1,5 1,5 

Corsi universitari di perfezionamento 0,5 0,5 0,5 

Abilitazioni professionali conseguite mediante 
superamento di esame di Stato attinenti al profilo 
messo a concorso (per le categorie D ed EP 
valutabile solo nel caso non sia richiesto come 
requisito d’accesso) 

1 1 1 

La data, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove potranno essere previsti direttamente dal bando 
o essere pubblicati all’Albo on line di Ateneo, con preavviso di almeno 20 giorni. Detta pubblicazione 
ha valore di notifica per tutti i partecipanti. 

Prima dello svolgimento del colloquio sono pubblicati all’Albo on line di Ateneo gli esiti della 
valutazione dei titoli. 

Superano il colloquio i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo definito dal bando di 
selezione. 

Art. 6 – Graduatoria finale 

La graduatoria di merito è effettuata secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo 
conseguito da ciascun candidato, risultante dalla somma del punteggio relativo alla valutazione dei 
titoli e del punteggio conseguito nel colloquio.  

In caso di parità di merito è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria 
immediatamente inferiore a quella posta a selezione. In caso di ulteriore parità è preferito il 
candidato più giovane. 

La graduatoria, che non dà luogo a idoneità e non è soggetta a futuri scorrimenti, è approvata con 
decreto del Direttore Generale ed è pubblicata all’Albo on line di Ateneo. 

Sono dichiarati vincitori/vincitrici, nei limiti dei posti messi a selezione, i/le candidate utilmente 
collocati/e nella graduatoria di merito. Questi/e ultimi/e non sono soggetti/e al periodo di prova. 

Art. 7 – Disposizioni finali 
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Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa 
in materia di accesso al pubblico impiego.  

Sono abrogati gli articoli da 22 a 32 del Regolamento dei procedimenti di selezione a tempo 
indeterminato e per la progressione verticale del personale tecnico e amministrativo dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” emanato con D.R. rep. n. 325/2006 del 17.07.2006. 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 8/2022/7.1 
 
Relazione prestazioni conto terzi ed attività assimilate - esercizio 2021 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto il “Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate” così 
come da modifiche intervenute con il Decreto Rettorale rep. 1.477/2021 prot. 121.842 del 
12.10.2021; 
 
Considerato che l’articolo 9 del “Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle 
attività assimilate” prevede che “Annualmente il Rettore presenta al Consiglio di Amministrazione 
ed al Senato Accademico una relazione riguardante la gestione dell’attività conto terzi dell’Ateneo 
con i dati consuntivi delle convenzioni/iniziative concluse nell’anno e il risultato finanziario generato 
da ogni convenzione”; 

 
Preso atto che l’articolo 1 comma 2 del “Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi 
e delle attività assimilate” prevede che rientrino “tra le attività di cui al comma precedente tutte le 
attività di ricerca, analisi, consulenza, formazione e tutte le prestazioni di servizi, compresi i servizi a 
tariffa che prevedono il rilascio di certificazioni o documentazioni tecniche (analisi, controlli, prove, 
tarature, prestazioni tecniche, ecc.):  
a) su commissione di altri Enti pubblici o privati, in cui l’interesse del committente sia prevalente. b) 
su iniziativa delle strutture dell’Ateneo, a favore di soggetti terzi, in assenza di apposita commessa”; 
 
Preso atto che nel corso dell’esercizio 2021 risultano concluse 126 convenzioni ed iniziative conto 
terzi; 

 
Preso atto che, dedotte le percentuali di cui all’articolo 5 comma 1 del “Regolamento per la gestione 
delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate”, delle 126 convenzioni concluse: 

- 60 commesse (47,62%) rilevano un risultato economico positivo; 
- 65 commesse (51,59%) chiudono in pareggio; 
- 1 commessa (0,79%) rileva una perdita; 

 
Considerato che a fronte di un volume di affari complessivo di Euro 1.504.931,05 si è generato un 
risultato (differenza tra i proventi diretti ed i costi operativi diretti) di Euro 448.903,61, pari al 
29,83% del volume d’affari; 
 
Visto lo Statuto dell’Università; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 
1) Di prendere atto della “Relazione prestazioni conto terzi ed attività assimilate - esercizio 
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2021”, allegata alla presente delibera. 

 

RELAZIONE PRESTAZIONI CONTO TERZI  

ED ATTIVITA’ ASSIMILATE 

ESERCIZIO 2021 

La presente relazione ha come fine quello di descrivere e monitorare le dinamiche legate alle attività 

aventi natura commerciale che l’Ateneo svolge nell’interesse prevalente di soggetti pubblici e 

privati, in qualità di operatore economico e a fronte di un adeguato corrispettivo, nel rispetto delle 

proprie primarie funzioni scientifiche e didattiche. 

In particolare, l’articolo 9 del “Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle 

attività assimilate” richiede che annualmente venga presentata “al Consiglio di Amministrazione ed 

al Senato Accademico una relazione riguardante la gestione dell’attività conto terzi dell’Ateneo con 

i dati consuntivi delle convenzioni/iniziative concluse nell’anno e il risultato finanziario generato da 

ogni convenzione”. 

Rientrano tra le attività oggetto della presente relazione tutte le attività di ricerca, analisi, 

consulenza, formazione e tutte le prestazioni di servizi, compresi i servizi a tariffa che prevedono il 

rilascio di certificazioni o documentazioni tecniche (analisi, controlli, prove, tarature, prestazioni 

tecniche, ecc.), sia su commissione di altri Enti pubblici o privati, in cui l’interesse del committente 

sia prevalente, sia su iniziativa delle strutture dell’Ateneo, a favore di soggetti terzi, in assenza di 

apposita commessa. Non sono stati presi in esame i contratti e le convenzioni aventi ad oggetto la 

concessione e l’utilizzo a favore di terzi di spazi universitari interni ed esterni, in quanto 

regolamentati da altre specifiche disposizioni. 

In virtù di quanto sopra esposto, nel prosieguo verranno presentati i risultati relativi alle convenzioni 

ed iniziative concluse nel corso del 2021. Anche al fine di ottemperare a quanto specificamente 

richiesto dall’articolo 9 sopra indicato (risultato generato dalla singola convenzione/iniziativa) sono 

state considerate concluse quelle convenzioni ed attività in cui: 

- le attività oggetto di convenzione risultano concluse e, dal punto di vista contrattuale, il 

committente non può più avanzare la richiesta di attività da svolgere; 

- tutte le fatture di vendita emesse sono state incassate e quindi non risultano crediti ancora 

da riscuotere nei confronti del committente; 

- non risultano più pagamenti di alcun tipo da effettuare, compresi i compensi a favore del 

personale interno. 

Prima di entrare nel dettaglio, è doveroso segnalare che i dati nel prosieguo analizzati risultano 

differenti rispetto alle informazioni contenute nel Bilancio Unico di Ateneo: nel Bilancio Unico i dati 

delle commesse conto terzi sono esposti sulla base del criterio della competenza economica in 

ragione d’esercizio, con eventuale applicazione dei risconti fino al termine della vista utile della 

commessa (criterio della “commessa completata”). Al contrario nella presente relazione vengono 

esposte solo le commesse/convenzioni dichiarate ineluttabilmente concluse nell’esercizio: non solo 

la commessa non genererà più costi e ricavi, ma qualsiasi tipo di credito e debito risulta 
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rispettivamente incassato/pagato. 

Di conseguenza commesse/convenzioni ritenute “concluse” per il criterio della competenza 

economica in ragione d’esercizio (e così esposte nel Bilancio Unico) possono non essere considerate 

tali se sussistono ancora, ad esempio, crediti da incassare. Solo nell’esercizio in cui tali situazioni 

creditorie/debitorie si estingueranno, la commessa potrà definirsi “completamente conclusa”, 

annoverandola quindi tra le commesse/convenzioni concluse oggetto della “relazione prestazioni 

conto terzi ed attività assimilate”.    

Si segnala infine che, come indicato al comma 4 dell’articolo 2 del “Regolamento per la gestione 

delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate” alla presente relazione sono allegati i 

tariffari dei servizi a tariffa approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2021. 

Nello specifico, nel corso del 2021 è stato approvato solamente il tariffario del Dipartimento di 

Scienze del Farmaco nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2021 (punto 

14/2021/8.6), il cui estratto è allegato alla presente relazione. 

Analizzando i dati relativi all’esercizio 2021 (per il dettaglio vedasi l’allegato 1 presente al fondo 

della relazione), risultano concluse 126 convenzioni, così suddivise in funzione del 

Dipartimento/struttura di afferenza. 

Dipartimento / 
Struttura 

n. convenzioni 
terminate 

CAAD 1 

DIGSPES 3 

DIMET 10 

DIPSS 6 

DISEI 2 

DISIT 31 

DSF 68 

Rettorato 1 

SIMNOVA 4 

Totale 126 

 

Analizzando i dati contabili, innanzitutto emerge che a fronte di un volume di affari complessivo di 

Euro 1.504.931,05 si è generato un risultato (differenza tra i proventi diretti ed i costi operativi 

diretti) di Euro 448.903,61, pari al 29,83% del volume d’affari.  

Si segnala che in tale risultato sono già state decurtate le percentuali che da Regolamento sono 

destinate rispettivamente al Fondo Comune di Ateneo ed al Dipartimento/struttura che ha stipulato 

il contratto o la convenzione. 

Focalizzandosi sulle singole convenzioni concluse, 60 convenzioni/iniziative (pari al 47,62% del 

totale) hanno generato un risultato positivo, 65 convenzioni/iniziative (51,59% del totale) si sono 

concluse con un pareggio (considerando tra i “costi operativi” anche le anzi citate percentuali al FCA 

ed al Dipartimento/Struttura) ed in un solo caso (0,79% del totale) si è rilevato un risultato 
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economico negativo.  

 

 

Nei casi in cui la commessa/convenzione ha generato un risultato economico positivo, si segnala che 

quest’ultimo è stato destinato per le seguenti finalità: 

- fondi di ricerca del docente responsabile scientifico della commessa/convenzione; 

- risorse per supportare le spese correnti dei laboratori; 

- investimenti e miglioramenti delle infrastrutture didattiche; 

- finanziamento di contratti per personale a tempo determinato; 

- risorse per supportare le spese correnti del Dipartimento/Centro di afferenza. 

Infine si segnala che la convenzione risultante in perdita è stata coperta con utili derivanti dagli anni 

precedenti, in precedenza vincolati. Nello specifico l’attività in questione è un’attività commerciale 

continuativa (attività di laboratorio) che negli esercizi precedenti aveva generato ricavi maggiori dei 

costi sostenuti, anche in virtù di un fisiologico sfasamento temporale tra la rilevazione dei ricavi e 

quella dei costi diretti necessari per le attività del laboratorio. Gli utili così ottenuti sono stati 

“vincolati” nel caso in cui, come rilevato nel 2021, i costi diretti fossero stati maggiori rispetto ai 

ricavi rilevati. 

47,62%
51,59%

0,79%

Convenzioni in utile

Convenzioni in pareggio

Convenzioni in perdita



 
 
 

 
29 

 
 
 
 

ALLEGATO 1 – Dettaglio Convenzioni/Iniziative concluse – anno 2021 

 

Dipartimento / 

Struttura 

Anno 

conclusione 
Oggetto convezione/iniziativa 

Durata convezione Importo 

convenzione 

Utile/Perdita 

convenzione 
Inizio Fine 

DIGSPES 2021 

Convenzione con Dipartimento 

DICAR dell'Università di Pavia per 

lo svolgimento di attività di ricerca 

congiunte per lo studio delle 

concessioni relative al Demanio 

Idrico  05/08/2020 04/02/2021 24.574,16 € 0,00 € 

DIGSPES 2021 

Convenzione con Comune di 

Bergeggi per progetto "Supporto 

organizzativo in tema di analisi 

organizzativa e valutazione della 

performance" 13/05/2020 31/12/2020 3.300,00 € 2.475,00 € 

DIGSPES 2021 

Convenzione con il Consorzio 

CISSACA per la realizzazione di 

attività di formazione 25/02/2021 30/08/2021 20.000,00 € 540,50 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

GAMBIT 09/11/2020 11/01/2021 2.450,00 € 0,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

GAMBIT 04/12/2020 24/02/2021 3.300,00 € 0,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

BANDERA 11/12/2020 12/03/2021 1.200,00 € 0,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

PROPLAST 22/12/2020 10/03/2021 890,00 € 890,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con 

Università degli Studi di Bologna 09/12/2020 11/03/2021 930,00 € 836,84 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con 

GURIT ITALY 27/01/2021 12/04/2021 2.720,00 € 0,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

COSTRUZIONI MECCANICHE 

BANDERA 18/01/2021 26/04/2021 800,00 € 0,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

SINERGO 18/01/2021 19/04/2021 200,00 € 200,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

TECNOFILATI 24/02/2021 21/04/2021 900,00 € 900,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

ENVIRONMENT PARK SpA 24/02/2021 30/06/2021 18.050,00 € 14.430,95 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

ENVIRONMENT PARK SpA 24/02/2021 08/11/2021 16.065,60 € 0,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

ENVIRONMENT PARK SpA 24/02/2021 01/07/2021 14.459,00 € 0,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

GAMBIT 11/03/2021 20/05/2021 4.200,00 € 2.000,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

PROPLAST 26/02/2021 21/05/2021 350,00 € 350,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con 

GURIT ITALY 03/03/2021 04/06/2021 4.950,00 € 0,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con 

GURIT ITALY 15/04/2021 23/06/2021 1.800,00 € 1.800,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ITT 

ITALIA Srl 08/06/2021 19/11/2021 2.500,00 € 2.500,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

GAMBIT 11/05/2021 23/07/2021 4.300,00 € 0,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

GAMBIT 15/07/2021 10/09/2021 2.900,00 € 0,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con CNR-

IPCF 10/07/2021 25/10/2021 480,00 € 0,00 € 

DISIT 2021 Convezione commerciale con 08/06/2021 28/09/2021 2.500,00 € 0,00 € 
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SOCIETA' SERICA TRUDEL 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

SACMI Imola S,C. 23/06/2021 15/10/2021 4.500,00 € 1.281,36 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con 

GURIT ITALY 08/09/2021 19/11/2021 900,00 € 0,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

GARBO 13/08/2021 09/12/2021 550,00 € 550,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

TECNO SYSTEM 06/09/2021 31/12/2021 300,00 € 300,00 € 

DISIT 2021 

Consulenza Condominio Via 

Torricelli n. 29 - Torino 24/07/2021 04/11/2021 150,00 € 150,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

TECHEMET 04/10/2021 13/12/2021 1.890,00 € 175,24 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

GAMBIT 30/09/2021 31/12/2021 2.900,00 € 2.200,00 € 

DISIT 2021 

Convezione commerciale con ditta 

F.T.FAMAT 28/02/2020 12/01/2021 780,00 € 780,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

RSE S.p.A. 16/07/2020 15/12/2020 50.004,00 € 37.503,00 € 

DISIT 2021 

Convenzione commerciale con ditta 

Iltar-Italbox Industrie Riunite S.p.A. 31/07/2018 16/02/2021 47.000,00 € 0,00 € 

DISEI 2021 

Collaborazione al piano formativo 

“Formazione per competenze 

nell’impresa 4.0” 17/02/2021 31/12/2021 3.360,66 € 3.360,66 € 

DISEI 2021 

Convenzione con l’Ente di gestione 

delle aree protette dell’Ossola 

(E.G.A.P.O.) per l’esecuzione del 

programma di ricerca 

“Individuazione di esperienze di 

riferimento e fattori di successo sul 

collegamento turismo e salute in 

Italia e in Europa e definizione di 

linee guida per la creazione di 

modelli innovativi di associazione tra 

turismo e salute in Ossola”  01/06/2021 30/06/2021 9.900,00 € 9.900,00 € 

DSF 2021 

Investigation of the chemistry of 

EBC-46 and its analogues 

+Additional support  08/11/2019 31/12/2021 184.000,00 € 48.492,30 € 

DSF 2021 

Analisi farmacogenetiche su 

campioni di sangue prelevati da 

pazienti emicranici in tratttamento 

con l'anticorpo monoclonale 

erenumab 01/01/2021 31/12/2021 13.807,00 € 5.117,27 € 

DSF 2021 

Advisory Board - virtual meeting  

24,25 November 2020 24/11/2020 31/12/2020 2.750,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

2nd draft opinion of the Scientific 

Technical Commission ("CTS") for 

AFA in Italy 22/05/2020 31/12/2020 1.000,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Coordinamento scientifico progetti 

anno 2020 e 2021 01/01/2020 31/12/2021 7.500,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Advisory Board - farmaco 

Tralokinumab 24/11/2020 31/12/2020 1.000,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Advisory Board  sulla leucemia 

linfatica cronica 24/11/2020 31/12/2020 1.200,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Partecipazione ad Advisory Board 

anno 2020 Settembre-Dicembre 2020 01/01/2020 31/12/2020 5.225,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Combinazioni e sequenze in terapia: 

aspetti clinico-metodologici e 

farmacoeconomici- V edizione  01/09/2020 31/12/2020 9.000,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Sviluppo e convalida di metodi 

analitici e studi di stabilità di 

formulazioni farmaceutiche 22/04/2020 31/12/2020 25.000,00 € 18.675,68 € 
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DSF 2021 

Advisory board sulla 

differenziazione clinica e di place in 

therapy di evolocumab vs altri agenti 

ipolipemizzanti 24/11/2020 31/12/2020 1.200,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Advisory Board su piattaforma 

virtuale 24/11/2020 31/12/2020 997,50 € 0,00 € 

DSF 2021 

Convenzione Humanitas -

Consulenza su Tumor Associated 

Machophages (TAM) 01/01/2019 21/12/2020 42.000,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Analisi di caratterizzazione 

strutturale di intermedi e principi 

attivi 01/01/2020 31/12/2020 4.000,00 € 2.939,24 € 

DSF 2021 

Supporto a direzione scientifica 

Indena valutazione proposte 

extramurali di progetti di ricerca 

farmaceutici e salutistici 01/01/2020 31/12/2020 65.000,00 € 2.795,69 € 

DSF 2021 

Studi di Stintesi di composti organici 

di interesse cosmetico 15/03/2020 31/12/2020 10.000,00 € 2.489,05 € 

DSF 2021 

Analisi di caratterizzazione 

strutturale di intermedi e principi 

attivi 01/06/2020 31/12/2020 7.500,00 € 5.533,86 € 

DSF 2021 

I Seminari di Mogliano Veneto III 

edizione. I temi caldi per SSN e 

farmaco tra Europa, Italia e Regioni: 

il punto dopo e (con il) Coronavirus 01/11/2020 31/12/2020 1.500,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Paracetamol Environmental risk 

assessment - Phase I 01/12/2020 31/12/2020 500,00 € 359,81 € 

DSF 2021 

Studi di caratterizzazione analitica e 

principi attivi e intermedi per 

l'industria farmaceutica 24/11/2020 31/12/2020 12.000,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Individual interview - Cellstar 

Servizi di ricerca nel campo delle 

scienze mediche 17/06/2021 31/12/2021 922,50 € 0,00 € 

DSF 2021 

Dossier a supporto della domanda di 

rimborsabilità e prezzo di 

PEMAZYRE (pemigatinib) 24/11/2020 31/12/2020 1.500,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Advisory virtual Meeting 

Tralokinumab 04/02/2021 31/12/2021 656,50 € 0,00 € 

DSF 2021 Revisione del dossier DOPTELET 01/01/2021 31/12/2021 1.600,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Virtual negotiation training meeting 

"CSL Behring HAE value materials 

workshop" 01/03/2021 30/04/2021 1.250,00 € 0,00 € 

DSF 2021 Advisory Board CSL112 18/06/2021 10/06/2021 10/06/2022 1.000,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Health Care Professional 

Consultancy Agreement 01/04/2021 30/04/2021 1.600,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Advisory Board sul trattamento del 

Renal Cella Carcinoma (RCC) 01/02/2021 31/12/2021 1.250,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

EUCAN Lipid Management Expert 

Input Forum - Virtual Meeting 01/03/2021 30/04/2021 1.000,00 € 0,00 € 

DSF 2021 Partecipazione a comitato consultivo 13/04/2021 05/05/2021 1.380,00 € 0,00 € 

DSF 2021 Partecipazione a comitato consultivo 13/04/2021 05/05/2021 920,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Advisory Board Isatuximab 

(IKEMA)  01/04/2021 31/12/2021 2.856,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Advisory board  e validazione 

dossier AIFA "Cemiplinab in 

Advanced Basal Cell Carcinoma 

(BCC)" 17/06/2021 30/09/2021 1.224,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Advisory Board validazione di un 

dossier AIFA "Cemiplimab in 

Advanced Non-Small Cell Lung 

Cancer (NSCLC)" 27/05/2021 30/07/2021 1.224,00 € 0,00 € 
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DSF 2021 

Advisory board PCSK9i e riduzione 

del rischio residuo nel paziente post-

infartuato 17/06/2021 22/06/2021 1.100,00 € 0,00 € 

DSF 2021 Advisory board 01/04/2021 31/12/2021 1.150,00 € 0,00 € 

DSF 2021 Attività di consulenza scientifica 27/05/2021 07/06/2021 1.740,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Partecipazione ad Avisory Board 

Kyprolis - 03 Maggio 2021 28/04/2021 30/05/2021 1.200,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Seacor Environmental risk 

assesments Phase I - Pharmalex 01/01/2021 31/12/2021 600,00 € 434,81 € 

DSF 2021 

Project number: UNIT-8465-IT 

ProductLife - Paracetamol 

Enviromental risk assessments 

(Phase I) 01/01/2021 31/03/2021 500,00 € 359,81 € 

DSF 2021 

Analisi di laboratorio per indagine 

P.P. 1534/2021/21 01/01/2021 31/12/2021 960,00 € 216,00 € 

DSF 2021 

Studi di caratterizzazione analitica di 

principi attivi e intermedi per 

l’industria farmaceutica 01/07/2021 31/07/2021 6.125,00 € 1.308,27 € 

DSF 2021 

Advisory Board sul tema “La 

gestione dei pazienti affetti dalla 

malattia di Nieman-Pick tipo C 

(NPC)" 01/02/2012 31/12/2021 1.250,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Sviluppo e convalida di un metodo 

analitico UHPLC-HRMS per l'analisi 

della doxofilina, dei suo analoghi 

deuterati deu-D4 e deu-D7 animali  15/04/2021 31/12/2021 25.000,00 € 18.658,86 € 

DSF 2021 

CRD consulenze e analisi R&D -  

Chemessentia 01/01/2021 31/12/2021 10.700,00 € 7.964,24 € 

DSF 2021 

Advisory Boaard  "REvaluate 

project:access condition revision fo 

dupilumab in adult AD" 27/05/2021 23/06/2021 1.938,00 € 0,00 € 

DSF 2021 Analisi NMR e IR - Renolab 01/01/2021 31/12/2021 410,00 € 170,79 € 

DSF 2021 

Rimborsabilità e prezzo medicinale 

Nerlynx (Neratinib) 01/03/2021 30/04/2021 1.500,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

ADV - Bemarituzumab in 

associazione a mFOLFOX6 16/07/2021 31/07/2021 1.380,00 € 0,00 € 

DSF 2021 Advisory board  PRATempo  17/06/2021 06/07/2021 900,00 € 0,00 € 

DSF 2021 Advisory Board 10/05 - 17/05/2021 01/01/2021 31/12/2021 1.000,00 € 0,00 € 

DSF 2021 Expert Panel HAE 9 Aprile 01/04/2021 30/04/2021 1.250,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Ordine OV 4100025 del 04/03/2021 

- Analisi NMR ISAGRO 01/01/2021 31/12/2021 1.600,00 € 912,47 € 

DSF 2021 

Analisi H-NMR e C-NMR - Analisi 

NMR Renolab 01/01/2021 31/12/2021 330,00 € 94,42 € 

DSF 2021 

Conferenza "L'accesso alle terapie 

per le malattie rare" - V edizione 02/04/2021 10/06/2021 600,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Stress test for CTS hiring riguardante 

il pemigatinib 27/05/2021 28/06/2021 920,00 € 0,00 € 

DSF 2021 Avacopan Advisory Board 28/07/2021 28/07/2022 2.250,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Advisory Board AMARIN - 

icosapent etile  01/07/2021 31/07/2021 1.000,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Progetti relativi alla partecipazione 

ad Advisory Board ed interviste 14/07/2021 31/12/2021 1.200,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

ADV - Bemarituzumab in 

associazione a mFOLFOX6 16/07/2021 31/07/2021 1.380,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

I Seminari di Mogliano Veneto IV 

ed. “I nuovi scenari del farmaco in 

Italia: dalla determinazione del 

Prezzo&Rimborso alle prospettive di 

impiego  27/07/2021 01/10/2021 1.500,00 € 0,00 € 
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DSF 2021 Advisory Board 20 Maggio 2021 19/04/2021 20/05/2021 1.000,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Expert meeting sul valore di 

Bimekizumab per i pazienti adulti 

con psoriasi a placche da moderata a 

grave 01/09/2021 30/09/2021 1.000,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Supporto organizzativo Adv Board 

"Eptinezumab" 29/11/2021 30/06/2022 1.000,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Detergenti Differenti - Analisi su 

polveri e compresse 01/01/2021 31/12/2021 3.000,00 € 2.219,62 € 

DSF 2021 

Statement of Work - Project name 

JLS -991 10/07/2021 31/12/2021 1.500,00 € 0,00 € 

DSF 2021 

Analisi di caratterizzazione 

dell’attività antimicrobica di un 

ceppo di lattobacillo - 

PROGEFARM 01/01/2021 31/12/2021 2.200,00 € 1.589,24 € 

DSF 2021 

HTA Requirements for a Novel 

Therapy for OA Knee Pain 17/06/2021 18/06/2021 1.000,00 € 0,00 € 

SIMNOVA 2021 

Attività commerciale centro 

SIMNOVA 01/01/2021 31/12/2021 15.167,00 € 5.873,41 € 

SIMNOVA 2021 

Corsi di formazione professionali per 

medici e professioni sanitarie offerti 

ad utenti esterni nell'esercizio 2021 01/01/2021 31/12/2021 78.490,25 € 33.056,24 € 

SIMNOVA 2021 Corsi ECM/UPO 01/10/2021 31/12/2021 1.300,00 € 975,00 € 

SIMNOVA 2020 

Progetto per Paziente Simulato - 

anno 2019 26/07/2019 25/11/2019 4.203,00 € 3.152,25 € 

DIMET 2021 

Corso preparazione test di accesso 

PROFESSIONI SANITARIE - 11° 

edizione - anno 2021 01/03/2021 30/09/2021 31.800,00 € 8.567,12 € 

DIMET 2021 

Corso preparazione test di accesso 

MEDICINA - 11° edizione - anno 

2021 01/03/2021 30/09/2021 38.700,00 € 10.542,08 € 

DIMET 2021 

Convenzione per attività di 

CONSULENZA / Mutue 04/08/2020 03/08/2021 22.000,00 € 0,00 € 

DIMET 2021 

Servizio di collaborazione attività di 

ricerca congiunta ASST Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale Nord 

Milano progetto “Gestione avanzata 

degli anziani in Ospedale e a 

domicilio” 16/10/2020 15/10/2021 4.000,00 € 3.000,00 € 

DIMET 2021 

Esami di diagnostica tariffati eseguiti 

c/o il laboratorio di Ematologia 01/01/2021 31/12/2021 232.701,49 € 82.361,19 € 

DIMET 2021 

Analisi diagnostiche tariffate per 

Virologia Molecolare 01/01/2021 31/12/2021 749,28 € 561,96 € 

DIMET 2021 

Esami di diagnostica tariffati eseguiti 

c/o il laboratorio di MEDICINA 

INTERNA 01/01/2021 31/12/2021 949,20 € 711,90 € 

DIMET 2021 

Convenzione di formazione tra 

CO.VER.FO.P. Consorzio 

Vercellese Formazione Professionale 01/12/2020 30/04/2021 2.200,00 € 1.650,00 € 

DIMET 2021 

Convenzione di formazione tra 

CO.VER.FO.P. Consorzio 

Vercellese Formazione Professionale 01/05/2021 31/12/2021 1.600,00 € 1.200,00 € 

DIMET 2021 

Convenzione di formazione per 

attività di didattica FORMATER 01/06/2021 31/10/2021 1.400,00 € 1.050,00 € 

DIPSS 2021 

Convenzione c.to terzi Magic SrL 

per ricerca valutazione dell’efficacia 

di composti ad azione antimicrobica 

ad impatto sulla shelf life 07/10/2019 06/02/2021 70.000,00 € 42.023,15 € 

DIPSS 2021 

Esami conto terzi: test di 

antibattericità 01/01/2021 31/12/2021 17.000,00 € 8.546,82 € 
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DIPSS 2021 

Esami diagnostici tariffati di 

PATOLOGIA genetica 01/01/2021 31/12/2021 12.925,29 € 693,97 € 

DIPSS 2021 

Esami diagnostici tariffati di genetica 

per AOU NO 01/01/2021 31/12/2021 122.972,09 € 42.479,91 € 

DIPSS 2021 Analisi tariffate di Genetica Forense 01/01/2021 31/12/2021 5.400,00 € 80,24 € 

DIPSS 2021 Esami diagnostici tariffati di genetica 01/01/2021 31/12/2021 29.683,85 € -54.337,28 € 

CAAD 2021 

Ordini esterni attività di laboratorio 

CAAD 01/01/2021 31/12/2021 34.400,00 € 25.800,00 € 

AMM. CENTRALE 2021 

POSTI LETTI RESIDENZE 

UNIVERSITARIE ANNO 2021 01/01/2021 31/12/2021 27.490,68 € 27.460,68 € 

     1.504.931,05 € 448.903,61 € 

 

 

 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 8/2022/7.2 
 
Prestazioni in conto terzi e attività assimilate - aggiornamento tariffario applicato dal Dipartimento 
di Scienze del Farmaco 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Ricordato che il D.P.R. n. 382 del 11/07/1980 riconosce alle Università la possibilità di eseguire 

attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti 
pubblici e privati. 

Richiamato che la regolamentazione sulle attività in conto terzi viene definita da ogni Ateneo con 
l’adozione di un proprio regolamento. 

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

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

Ricordato che il Dipartimento di Scienze del Farmaco, nella seduta del Consiglio di Dipartimento 
del 26/10/2021, aveva proposto il proprio tariffario per le attività in conto terzi e 
attività assimilate. 

Ricordato che questo spettabile Consiglio di Amministrazione aveva deliberato il sopra citato 
tariffario nella seduta del 23 dicembre 2021. 

Preso atto che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco, nella seduta del 16/06/2022, 
ha aggiornato il prospetto delle tariffe, inserendo le nuove prestazioni a carattere 
commerciale a tariffa offerte dal dipartimento rivedendo, altresì, alcune tariffe 
allineandole a valori più in linea con il mercato. 

Constatato che, nello specifico, sono state inserite le prestazioni di analisi mediante lo strumento 
TGA e sono state aggiornate le tariffe delle analisi e metodiche tecnologiche. 

Vista la nota prot. n. 94013 del 20/07/2022 con la quale il Direttore del Dipartimento di 
Scienze del Farmaco, Prof. Armando Genazzani, a seguito di parziale revisione del 
tariffario proposto dal sopra indicato Consiglio di Dipartimento, ha trasmesso il 
tariffario per le prestazioni in conto terzi e attività assimilate svolte dal Dipartimento 
ed indicando le tariffe interne relative ad alcune prestazioni che in precedenza non 
erano indicate, espungendo i dettagli di rimando a successivi preventivi. 

Preso atto del tariffario per le prestazioni in conto terzi ed attività assimilate del Dipartimento di 
Scienze del Farmaco, che si allega alla presente delibera. 

Rilevato che le tariffe proposte dal Dipartimento di Scienze del Farmaco risultano essere al 
netto dell’IVA, quindi per ogni singola tipologia di analisi è necessario aggiungere 
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l’importo dell’aliquota IVA al 22%.  

Dato atto che il tariffario è da considerarsi indicativo dei costi di analisi e in caso di esigenze e/o 
problemi specifici riscontrabili per particolari campioni, con conseguenti difficoltà in 
fase analitica, il costo sarà concordato con la controparte sulla base dei prezzi esposti 
nel relativo tariffario. 

Dato atto che, nel caso in cui il valore della prestazione non è possibile quantificarla apriori sulla 
base di un tariffario predeterminato in quanto derivante dalla tipologia della 
prestazione da erogare, il costo sarà determinato a preventivo. 

Rilevato che il Dipartimento di Scienze del Farmaco prevede, altresì, degli sconti da applicare in 
caso di analisi periodiche, ripetute o di lunga durata. 

Rilevato che la scontistica di cui al punto precedente sarà applicata previa accordo con il 
Responsabile o con il Direttore del Dipartimento. 

Dato atto che il costo della prestazione sarà comunque calcolato a preventivo. 

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

Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 

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

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

Valutato ogni opportuno elemento. 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA: 

1. Di approvare l’allegato tariffario, comprensivo degli aggiornamenti apportati, per le attività 
svolte in conto terzi o attività assimilate da parte del Dipartimento di Scienze del Farmaco. 



 

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

 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO (DSF) 

 
TARIFFARIO  

 
 

I prezzi di seguito riportati sono da intendersi I.V.A. esclusa e pertanto vanno maggiorati, secondo i termini di legge, del 22%.  

 

Si consideri il seguente tariffario indicativo dei costi di analisi; in caso di esigenze particolari, problemi specifici riscontrabili su determinate 

tipologie di campioni, analisi periodiche, ripetute o di lunga durata, il costo potrà essere concordato sulla base dei prezzi qui esposti 

contattando il Dipartimento di Scienze del Farmaco al seguente indirizzo email: laboratori.dsf@uniupo.it 

 
  



 

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

 

Punto di fusione 

     

   Tariffa 

Tipologia di analisi Strumento in dotazione Tipologia di costo Interni Esterni 

Determinazione del punto di 
fusione 

Büchi M-560 A campione €10,00 €50,00 

 
Note: i capillari sono compresi nella tariffa    

 

 
 
 
    

Polarimetria 

     

   Tariffa 

Tipologia di analisi Strumento in dotazione Tipologia di costo Interni Esterni 

Determinazione potere ottico 
rotatorio specifico ([α]D20) 

Jasco P-1010 A campione €10,00 €50,00 

Note: è necessario fornire la concentrazione della soluzione in esame in g/100ml.  
Lo strumento è dotato di cella di lettura da 10 ml. L’utenza dovrà fornire materiale/preparare soluzioni per ottenere almeno 11 ml di 
campione e 11 ml di bianco.  
La tariffa della preparazione del campione è da concordare. 

 

 
 
    

     

  



 

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

 

Spettroscopia FT-IR 
 

   Tariffa 

Tipologia di analisi Strumento in dotazione Tipologia di costo Interni Esterni 

Registrazione di spettro 
infrarosso con modulo ATR 
(diamante) 

Bruker Alpha IIR 

A campione €10,00 
€ 80,00 (compreso 
interpretazione e 

report) 

Registrazione di spettro 
infrarosso con modulo DRIFT 

A campione €10,00 
€ 80,00 (compreso 
interpretazione e 

report) 

 
Note: Le tariffe sono comprensive di emissione di report dettagliato, corredato di tracciato spettrale, numeri d’onda ed abbondanza 
relativa dei picchi. 

 
  



 

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

 

 
Spettroscopia UV-VIS 

     

   Tariffa 

Tipologia di analisi Strumento in dotazione Tipologia di costo Interni Esterni 

Misura UV-VIS a λ fissa di 
soluzioni Shimadzu UV1900 a 

doppio raggio reale 

A campione  €40,00  €60,00 

Analisi spettrale (200-700 nm) 
di soluzioni 

A campione  €70,00  €100,00 

Misura UV-VIS a λ fissa di 
soluzioni Perkin-Elmer DU-730 a 

singolo raggio 

A campione   €40,00 €60,00 

Analisi spettrale (200-700 nm) 
di soluzioni 

A campione   €70,00  €100,00 
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Spettrometria di massa 
      

   Tariffa 

Tipologia di analisi Strumento in dotazione Tipologia di costo Interni Esterni 

FIA ESI/HRMS 
Thermo Scientific Q 
Exactive Plus Mass 

spectrometer + Vanquish 
UHPLC Systems  

A campione A partire da €40,00 €210,00 

Analisi UHPLC-ESI/HRMS A campione A partire da €60,00 €350,00 

Preparazione del campione 
(metodi standard)   

oraria A partire da €100,00 €200,00 

Analisi dati con Compound 
Discoverer™ 3.2  

oraria A partire da €100,00 €200,00 

Interpretazione dati (su 
richiesta)   

oraria A partire da €100,00 €180,00 

 
Note: la tariffa per lo sviluppo dei metodi UHPLC-ESI/HRMS e loro convalida è da concordare. 

  
 
 
 
 

 

  

 
 
 
   

Analisi HPLC 
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   Tariffa 

Tipologia di analisi Strumento in dotazione Tipologia di costo Interni Esterni 

Analisi HPLC-DAD-UV 
Shimadzu LC-10 HPLC-1 
Shimadzu LC-10 HPLC-2 

Surveyor LC-10 HPLC 
A campione €20,00 €100,00 

 

Analisi HPLC-FL (fluorescence) Shimadzu LC-10 HPLC-2 A campione €20,00 €100,00 
 

 

Preparazione del campione 
  

Oraria  - €200,00  

      
 

Note: la tariffa per lo sviluppo dei metodi HPLC-DAD-UV e FL e loro convalida è da concordare.  
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Spettrometria NMR 

   
 
  

   Tariffa 

Tipologia di analisi Strumento in dotazione 
Tipologia 
di costo 

Interni Esterni 

Spettrometria NMR in 
soluzione 

N. 2 spettrometri: 
Bruker Avance NEO 400 

MHz 
- - 

Consultare il tariffario NMR: 
https://www.prisma.uniupo.it/servizi/ 

   

https://www.prisma.uniupo.it/servizi/
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Analisi e metodiche tecnologiche 

     

   Tariffa 

Tipologia di analisi 
Strumento in 

dotazione Tipologia di costo 
Interni Esterni 

Saggio di dissoluzione AT7 Smart Sotax 

A campione €100,00 
A partire da 

€330,00 

Redazione 
certificato analisi 

€100,00 €250,00 

Saggio di disaggregazione PharmaTest PTZ S 

A campione €30,00 
A partire da 

€150,00 

Redazione 
certificato analisi 

€50,00 €100,00 

Saggio di resistenza alla rottura 
Pharmatron Multitest 
50 

A campione €20,00 
A partire da 

€100,00 

Redazione 
certificato analisi 

€50,00 €100,00 

Saggio di friabilità compresse 
Friabilometro Sotax 
ST2 

A campione €20,00 
A partire da 

€100,00 

Redazione 
certificato analisi 

€50,00 €100,00 

Saggio di scorrimento polveri 
Flowability tester, 

Copley scientific, Type 
BEP2 

A campione €40,00 
A partire da 

€150,00 

Redazione 
certificato analisi 

€50,00 
€100,00 
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Liofilizzazione 
Martin Christ, 2-6D 

LSCplus 
A campione €150,00 €300,00 

Miscelazione 
macinazione omogeneizzazione 

THINKY corporation, 
ARE - 250; Mulino a 

palle: Retsch, MM 400; 
Microfluidics 

Microfluidizer Fluid 
processor M-110L 

Miscelazione con 
miscelatore 
centrifugo 
planetario 

€20,00 
A partire da 

€70,00 

Macinazione con 
vibromulino a 

sfere 
€20,00 

A partire da 
€70,00 

Omogeneizzazione 
ad alta pressione 

(HPH) 
€50,00 

A partire da 
€170,00 

Microscopio LEICA S9I LED 2500 A campione €20,00 
A partire da 

€100,00 

 

  



 

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

 

Analisi termogravimetrica 

     

   Tariffa 

Tipologia di analisi 
Strumento in 

dotazione Tipologia di costo Interni Esterni 

TGA 
 

(TGA 4000 Perkin 
Elmer) 

A campione A partire da 75€* A partire da 140€ 

Interpretazione dati ed 
emissione di certificato 

di analisi 
- 160€ 

 
Nota: La tariffa è relativa ad analisi eseguite dal personale competente del DSF. 
In caso di utilizzo diretto della strumentazione, contattare laboratori.dsf@uniupo.it 
  

  

mailto:laboratori.dsf@uniupo.it
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Analisi varie in ambito alimentare 

 

     

   Tariffa 

Tipologia di analisi 
Strumento in 

dotazione 
Tipologia di costo Interni Esterni 

Analisi Kjeldahl Kjeltec 8100 - FOSS A campione €20,00 €65,00 

Estrazione Soxhlet Buchi B-811 A campione €20,00 €35,00 

Determinazione 
grassi in campioni 
di latte secondo  
Gerber/Van Gulik 

Nova Plus- PBI 

A campione €10,00 €25,00 

Determinazione 
grassi in campioni 
di formaggio 
secondo 
Gerber/Van Gulik 

A campione €15,00 €50,00 

Durezza dell'acqua 
mediante 
titolazione   

A campione €10,00 €20,00 

Acidità totale del 
vino mediante 
titolazione   

A campione €10,00 €15,00 

Acidità volatile del 
vino mediante 
titolazione   

A campione €10,00 €30,00 
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Fibra dietetica 
totale 

Fibertec 1023 -FOSS A campione €150 (min.6 campioni) €310,00 

Determinazione 
ceneri   

A campione €20,00 €35,00 

Attività 
antiossidante con 
DPPH su matrice tal 
quale 

Shimadzu UV1900 a 
doppio raggio reale 

A campione €50,00 €130,00 

Attività 
antiossidante con 
DPPH su matrice tal 
quale ed estrazione 
con solvente 

Shimadzu UV1900 a 
doppio raggio reale 

A campione €75,00 €230,00 

Polifenoli totali con 
metodo Folin-
Ciocalteau su 
matrice tal quale 

Shimadzu UV1900 a 
doppio raggio reale 

A campione €10,00 €30,00 

GC- FID esteri 
metilici degli acidi 
grassi 

Thermo-Trace 1300 A campione €50,00  €150,00 

Analisi oli: numero 
perossidi   

A campione  €10,00 €30,00 

Analisi oli: acidità 
totale   

A campione €10,00  €30,00 

Analisi oli: analisi 
UV 

Shimadzu UV1900 a 
doppio raggio reale 

A campione  si veda Tariffa UV-Vis si veda Tariffa UV-Vis 

 
 

Servizi di citometria 
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   Tariffa 

Tipologia di analisi Strumento in dotazione Tipologia di costo Interni Esterni 

Uso strumento 

BD Accuri C6 

Fisso a partire da 
10€/session 

A partire da 30€/h A partire da 60€/h 

Immunophenotyping 
Monoparametric 

 

A partire da 50€/h A partire da 100€/h 

Immunophenotyping 
Multiparametric 1-4 

A partire da 60€/h A partire da 120€/h 

Analisi del Ciclo cellulare A partire da 50€/h A partire da 100€/h 

Quantificazione dell'Apoptosi A partire da 50€/h A partire da 100€/h 

     
Note: la tariffa per l’interpretazione dei dati è da concordare. 
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   Tariffa 

Tipologia di analisi Strumento in dotazione Tipologia di costo Interni Esterni 

Cell sorting 

S3e Cell Sorter Bio-Rad 

Fisso a partire da 
20€/sessione 

A partire da 60€/h A partire da 120€/h 

Immunophenotyping 
Monoparametric 

 

A partire da 40€/h A partire da 80€/h 

Immunophenotyping 
Multiparametric 1-3 

A partire da 60€/h A partire da 120€/h 

Analisi del Ciclo cellulare A partire da 50€/h A partire da 100€/h 

Quantificazione dell'Apoptosi A partire da 50€/h A partire da 100€/h 

     
Note: la tariffa per l’interpretazione dei dati è da concordare. 
 



 

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

 

 

 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 8/2022/8.1 
 
Rinnovo convenzione tra ASL VC e UPO - attuazione del protocollo d’intesa per lo sviluppo 
dell’offerta ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria di livello universitario nel 
territorio vercellese – funzionamento SCDU Pneumologia 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 517/1999 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario 

Nazionale e le Università. 

PRESO ATTO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale partecipa al processo di 
programmazione socio sanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione 
con la Regione, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 6/8/2007 n. 18. 

VISTO l’art. 6 dello Statuto dell’Ateneo, emanato con DR rep. n. 300 del 27/05/2014, nel 
quale è previsto che, al fine di garantire la necessaria integrazione dei compiti 
didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la formazione, la specializzazione 
e l’aggiornamento permanente dei medici e degli operatori delle professioni 
sanitarie, “l’Ateneo predispone specifiche convenzioni per la disciplina dei rapporti 
con le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio Sanitario 
Nazionale e con le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico.” 

VISTO il Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro” per la disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, 
scientifiche e assistenziali della Facoltà di Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute, 
oggi Scuola di Medicina, approvato dal Senato Accademico in data 18 dicembre 
2009, in cui l’art. 17 prevede che “La Regione e l’Università concordano che le 
disposizioni generali del presente Protocollo si applichino, per quanto compatibili, 
alle istituzioni pubbliche e private accreditate che erogano assistenza, con le quali 
vengano stipulate convenzioni con l’Università sulla base dei principi contenuti nel 
presente Protocollo e nei commi 4 e 5 dell’art. 2 del d.lgs. n. 517/1999, 
limitatamente alle strutture organizzative oggetto del rapporto convenzionale”. 

VISTO il protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’offerta ospedaliera/assistenziale e della 
formazione sanitaria di livello universitario nel territorio vercellese, sottoscritto dal 
Comune di Vercelli, dall’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e dall’Università del 
Piemonte Orientale in data 16/09/2016. 

VISTA la convenzione sottoscritta in data 27/07/2017 tra l’Azienda Sanitaria Locale di 
Vercelli e l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” per l’attuazione del 
protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’offerta formativa ospedaliera/assistenziale 
e della formazione sanitaria di livello universitario nel territorio vercellese, con la 
quale è stato convenzionato il Prof. Mario Malerba per svolgere attività 
assistenziale presso l’ASL VC e contestualmente è stata assegnata la Direzione della 
Struttura Complessa di Pneumologia. 

RILEVATO che la convenzione di cui al punto precedente ha validità dal 02/08/2017 al 



 

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

 

01/08/2022. 

CONSIDERATO che la Giunta della Scuola di Medicina, nella seduta del 18/5/2022, ha espresso 
parere favorevole in merito al rinnovo del convenzionamento del Prof. Malerba e 
all’assegnazione della Direzione della SCDU Pneumologia dell’ASL di Vercelli al 
medesimo docente. 

DATO ATTO che le parti concordano nel proseguire la collaborazione, per un ulteriore 
quinquennio, per la gestione della struttura complessa (oggi SCDU) di Pneumologia 
nonché la conferma dell’incarico di Direttore della SCDU affidato al Prof. Mario 
Malerba. 

DATO ATTO che l’incarico di Direttore di Struttura Complessa a Direzione Universitaria, di cui al 
punto precedente, ha durata quinquennale. 

DATO ATTO che con successivo atto le parti sottoscriveranno lo schema relativo alle differenze 

retributive spettanti al Prof. Mario Malerba. 

VALUTATO ogni opportuno elemento. 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di approvare il rinnovo della convenzione tra l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e l’Università 
del Piemonte Orientale per il funzionamento e la direzione della SCDU di Pneumologia. 

 

CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL 

PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” - ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA PER LO 

SVILUPPO DELL’OFFERTA OSPEDALIERA/ASSISTENZIALE E DELLA FORMAZIONE SANITARIA DI 

LIVELLO UNIVERSITARIO NEL TERRITORIO VERCELLESE – FUNZIONAMENTO SCDU PNEUMOLOGIA. 

TRA 

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

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

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

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

E 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI, con sede legale in Vercelli, Via Mario Abbiate n. 21, 

nella persona della Direttrice Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Eva Colombo, domiciliata 

per la carica presso la sede legale dell’ente, d’ora in avanti, per brevità, denominata Azienda. 

Nel seguito congiuntamente definite “le Parti”. 

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

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

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

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

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

convenzione in virtù dell’articolo 17 che prevede espressamente  che: 

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

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

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

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

5 dell’art. 2 del d.lgs. n. 517/1999, limitatamente alle strutture organizzative oggetto 

del rapporto convenzionale”. 

Ricordato che il 16/09/2016 il Comune di Vercelli, l’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli e 

l’Università del Piemonte Orientale hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per lo 

sviluppo dell’offerta ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria di livello 

universitario nel territorio vercellese. 

Rilevato che la convenzione sottoscritta in data 27/07/2017, relativa al convenzionamento 

ed all’affidamento della direzione della SC Pneumologia dell’ASL di Vercelli al Prof. 

Mario Malerba, decorre dal 02/08/2017 e fino al 01/08/2022. 

Dato atto che con D.G.R. n. 24-2704 del 29/12/2020 la Regione Piemonte ha preso atto 

dell’adozione da parte del Direttore Generale dell’ASL di Vercelli della deliberazione 

n. 540 del 29/5/2020 avente ad oggetto “Approvazione della proposta di modifica 

dell’Atto Aziendale di cui all’art. 3, c. 1 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., adottato 

con deliberazione n. 817 del 29/10/2015, recepito dalla Regione Piemonte con D.G.R. 

n. 53-2487 del 23/11/2015, successivamente modificato ed integrato con 

deliberazioni n. 1222 del 22/12/2017e n. 171 del 14/3/2018, recepite con D.G.R. n. 
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18-6742 del 13/04/2018”, come modificata con deliberazione n. 1120 del 

20/11/2020 ad oggetto “Riapprovazione della proposta di modifica all’Atto 

Aziendale, adottato con deliberazione n. 540 del 29/5/2020, in adeguamento alle 

indicazioni formulate dalla Regione Piemonte”. 

Considerato che le Parti concordano nel proseguire la collaborazione per la gestione della 

Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Pneumologia. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

In applicazione di quanto previsto dal “Protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’offerta 

ospedaliera/assistenziale e della formazione sanitaria di livello universitario nel territorio 

vercellese”, le parti contraenti si impegnano alla collaborazione per la gestione della Struttura 

Complessa a Direzione Universitaria di Pneumologia. 

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

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

 

Art. 2 

Il Prof. Mario Malerba, in servizio presso l’Università - Scuola di Medicina, Dipartimento di Medicina 

Traslazionale in qualità di professore universitario di Malattie dell’Apparato Respiratorio, SSD 

MED/10, concorre alla realizzazione degli obiettivi della presente convenzione assumendo 

l’incarico di Direttore della Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Pneumologia. 

Art 3 

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

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

universitaria in tutte le sue forme istituzionali.  

Gli studenti, gli specializzandi e in genere i soggetti che frequenteranno la Struttura convenzionata 

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

ricerca, espleteranno tali attività secondo le modalità che saranno stabilite dagli Organi universitari 

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

L’Università dà atto che nell’espletamento dell’attività il personale docente e gli specializzandi (per 
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attività relativa alla didattica), gli studenti ed in genere i soggetti che frequenteranno la Struttura 

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

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

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

D.Lgs. 368/1999, implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della Struttura 

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

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

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

forza dell’art. 41, comma 3 del D.Lgs. 368/1999 per i rischi professionali, per la responsabilità civile 

contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale.  

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

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

 

Art. 4 

Per ciò che attiene gli aspetti assistenziali il Prof. Mario Malerba è tenuto a prestare la propria 

attività nell’ambito del Presidio Ospedaliero S. Andrea di Vercelli, nella qualità di Direttore della 

Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Pneumologia. 

Il su indicato docente, nell’esercizio della propria funzione ricoperta, partecipa agli atti di 

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

vigenti e risponde dei risultati conseguiti alla Direzione Aziendale. Le parti si danno atto che 

l’incarico di che trattasi avrà durata dal 02/08/2022 al 01/08/2027. 

Le parti si danno atto altresì che l’incarico sopra indicato è soggetto alle procedure di valutazione 

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

del Servizio Sanitario Nazionale. 

Art. 5 

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

dell’incarico affidato al Prof. Mario Malerba, oltre al trattamento economico erogato 

dall'Università, prevede: 

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

affidato dall'azienda; 
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2) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale 

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

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

attività assistenziale, didattica e di ricerca; 

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

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

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

della dirigenza medica e sanitaria; 

5) al Prof. Malerba spettano, altresì, tutte le indennità accessorie previste dal vigente CCNL e 

non indicate nei punti precedenti, quali ad esempio la retribuzione di risultato, ecc. 

Al Prof. Mario Malerba è comunque garantito un trattamento economico integrativo finalizzato 

all'equiparazione al trattamento economico complessivo del personale del SSR. 

Con successivo atto le parti sottoscriveranno lo schema relativo alle differenze retributive spettanti 

al Prof. Mario Malerba. 

Le differenze delle componenti stipendiali sono comunque suscettibili di aggiornamento in 

corrispondenza delle eventuali variazioni riguardanti le singole voci che costituiscono il trattamento 

economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato, nonché degli avanzamenti 

di carriera del Docente. 

L’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli provvederà a rimborsare, entro 90 giorni dalla richiesta, gli 

importi del trattamento economico aggiuntivo spettante al Prof. Malerba. 

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

corrisposti all’interessato. 

Art. 6 

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

ed assistenziali, il Prof. Malerba dovrà rispondere alle due Istituzioni per gli ambiti delle rispettive 

competenze e secondo i rispettivi ordinamenti. 

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

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

didattiche, di ricerca ed assistenziali.  

Art. 7 
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Al Prof. Mario Malerba, in quanto personale medico universitario svolgente attività assistenziale in 

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

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

di parcheggio auto. 

Art. 8 

La presente convenzione ha durata a decorrere dal 02/08/2022 al 01/08/2027, fatto salvo l’esito 

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

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

previste.  

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

disdetta, in tutto o in parte, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, mediante PEC. 

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

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

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

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

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

della legge 240/2010. 

Art. 9 

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

interpretazione o esecuzione della presente convenzione.  

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

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

Foro di Vercelli. 

Art. 10 

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

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

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

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Università del Piemonte Orientale, autorizzazione 

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

Art. 11 
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Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si applicano le 

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

 

Letto, confermato e sottoscritto, nelle date risultanti dalle firme digitali apposte dalle Parti. 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

Il Rettore 

(Prof. Gian Carlo Avanzi) 

 

Azienda Sanitaria Locale VC di Vercelli 

Il Direttore Generale 

(Dott.ssa Eva Colombo) 

 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 8/2022/8.2 
 
Accordo di collaborazione con la Società del Quartetto per la realizzazione del Concorso 
internazionale di musica “Giovan Battista Viotti” 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
 
PREMESSO che l’associazione “Società del Quartetto” di Vercelli promuove e organizza 

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

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

Quartetto dal 2013 al 2018 per la promozione del Concorso “Viotti”; che nel 
2019 l’Università, con apposito contratto e dietro corrispettivo, ha acquisito 
per un anno la licenza esclusiva dei diritti sul marchio di cui la Società del 
Quartetto è proprietaria; che nel 2021 si è ripresa la stipula di un accordo nelle 
forme originarie; 

 
VALUTATI gli esiti pienamente soddisfacenti dell’operazione fin dal suo nascere; 
 
VISTO il giudizio “Eccellente ed estremamente rilevante” ottenuto dalla Valutazione 

della Qualità della Terza Missione e dell’Impatto Sociale delle Università, 
indetta nel 2021 dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca 2015-19, relativo al caso di studio presentato sul 
Concorso “Viotti”; 

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

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

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

per l’anno 2022 nelle sue forme originarie ed escludendo, in segno di 
risparmio, contributi o rimborsi a qualunque titolo; 

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

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

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



 

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

 

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

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

 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

 
TRA 

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

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

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

accademico del 18 luglio 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2022 (di seguito 

l’“Università”) 

E 

 

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

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

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

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

 

 
PREMESSO CHE: 

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

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

internazionale;  

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

intraprendere una carriera musicale internazionale; è socio fondatore della Federazione 

Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica; 

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

2013 al 2018 e nel 2021 per fornire sostegno all’organizzazione del Concorso e farlo 

conoscere nella propria comunità studentesca accademica, ampiamente coinvolte 

nell’organizzazione con compiti di accoglienza, segreteria, interpretariato, tutorato, 

comunicazione, formazione relativamente all’evento; 

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

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

sviluppare relazioni produttive a livello internazionale;  

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

sanitaria da Covid-19; 

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

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

settantaduesima edizione prevista per il 2022 nelle forme originarie della collaborazione tra 
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le parti, 

 
 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1. Finalità 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

gli studenti dei corsi di laurea appropriati siano attivamente coinvolti nella 

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

segreteria, interpretariato); 

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

social media; 

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

o a coinvolgere personale esperto nella serata finale; 

c) la Società del Quartetto si impegna: 

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

organizzativi in merito; 

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

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

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

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

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

 

Articolo 3. Durata 
 

1. L’accordo avrà durata fino al 31.12.2022 ed entrerà in vigore alla data di sottoscrizione. 
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2. Nel caso in cui il Concorso debba essere annullato, questo Accordo si considererà 

tacitamente annullato, senza necessità di alcuna formalità. La Società del Quartetto si 

impegna a comunicare tempestivamente l’annullamento all’Università. 

 

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

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

forma più opportuna. 

 

Articolo 5 – 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. 

 
Articolo 6 – 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 al Foro di Torino. 

  
 

Vercelli, … luglio 2022 
 

Società del Quartetto di Vercelli 
 

IL PRESIDENTE 
(Maria Arsieni Robbone) 

 
 

_________________________________ 
 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” 

IL RETTORE 
(Gian Carlo Avanzi) 

 
 

_________________________________ 
 

 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 8/2022/8.3 
 
Approvazione convenzione tra l’Università e la Fondazione “Centro per la conservazione ed il 
restauro dei beni culturali – La Venaria Reale” 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che con contratto di sub-comodato sottoscritto in data 10/11/2021 con il Comune 

di Verbania, l’Ateneo ha ottenuto in gestione specifici spazi, arredi storici e d’epoca 
del complesso denominato “Villa San Remigio”, di proprietà della Regione Piemonte 
e in comodato al Comune di Verbania, nell’ottica di assicurare un efficace presidio 
per la conservazione del bene immobile ed una presenza sul territorio di rilevante 
valore culturale e scientifico; 

 
CONSIDERATO che il contratto è subordinato all’osservanza di specifiche prescrizioni, indicate 

nell’autorizzazione alla sub-concessione del Segretariato Generale per il Piemonte 
del Ministero della Cultura, tra cui la corretta manutenzione dei beni, l’inventario 
delle opere, la realizzazione di un allestimento museale all’interno della Villa, la 
conservazione delle singole opere con idonee condizioni microclimatiche e di 
illuminamento. 

 
PREMESSO che la Fondazione denominata “Centro per la conservazione e restauro dei beni 

culturali – La Venaria Reale” (Fondazione CCR) è stata costituita nel 2005 per 
svolgere, in ragione del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, “attività di ricerca, 
sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di 
conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità” anche in 
collaborazione con altri Enti; 

 
CONSIDERATO che Fondazione CCR e UPO condividono come obiettivi comuni e intendono 

sviluppare un modello organizzativo finalizzato all’applicazione di tali obiettivi ai 
beni culturali nella disponibilità dell’UPO, con particolare riferimento alla Villa San 
Remigio di Verbania; 

 
VALUTATI oggetto della convenzione e impegni a carico delle parti; 
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 18/7/2022; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente; 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare la sottoscrizione dell’allegata convenzione tra l’Ateneo e la Fondazione “Centro 
per la conservazione e restauro dei beni culturali – La Venaria Reale”. 
 

2. Gli accordi attuativi per la realizzazione dei progetti di intervento, di cui all’art. 3 della 
convenzione, saranno redatti dagli uffici competenti e sottoscritti dai Direttori di 
Dipartimento o dalla Direttrice Generale, in relazione alle tematiche di competenza. 
 

 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 8/2022/8.4 
 
Schema di accordo quadro per attività di collaborazione amministrativo-gestionale nell’ambito 
della misurazione e confronto di parametri ambientali delle aule/dei locali con la finalità di 
sperimentare soluzioni per il miglioramento della qualità dei servizi agli studenti, dell’efficienza 
nella gestione degli spazi, del risparmio energetico e della trasformazione digitale ed ecologica 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la Legge n. 168/1989 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica”; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

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 

14.11.2011 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 5 Accordi fra pubbliche amministrazioni e l’art. 13 sulle 

competenze del Consiglio di Amministrazione; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l’articolo 15 relativo agli Accordi fra pubbliche 

amministrazioni; 

Richiamato il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024; 

Richiamata la vocazione dell’Ateneo come motore di sviluppo del territorio; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

Di approvare nel testo sotto-riportato lo Schema di Accordo Quadro per attività di collaborazione 

amministrativo-gestionale nell’ambito della misurazione e confronto di parametri ambientali delle 

aule/locali con la finalità di sperimentare soluzioni per il miglioramento della qualità dei servizi agli 

studenti, dell’efficienza nella gestione degli spazi, del risparmio energetico e della trasformazione 

digitale ed ecologica. Progetto SMART4U – Sistema di Misurazioni Ambientali in Rete e 

Trasformazioni per l’Università. 

Di dare mandato agli Uffici di apportare quelle modifiche formali e non sostanziali si rendessero 

necessarie successivamente alla presente deliberazione per la migliore redazione del testo. 

 

 



 

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

 

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO 

(art. 15 legge 241/1990; art. 5, comma 6 d.lgs. 50/2016) 

PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVO/GESTIONALE NELL’AMBITO DELLA MISURAZIONE E 

CONFRONTO DI PARAMETRI AMBIENTALI DELLE AULE/LOCALI CON LA FINALITA DI SPERIMENTARE 

SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DEI SERVIZI AGLI STUDENTI, DELL’EFFICIENZA NELLA 

GESTIONE DEGLI SPAZI, DEL RISPARMIO ENERGETICO E DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA 

Progetto SMART4U (Sistema di Misurazioni Ambientali in Rete e Trasformazioni per l’Università) 

TRA 

Università di XXXXX , con sede in xxxxxx, in via xxxxxx numero xxx, CAP xxxx (C.F. n. xxxxx, P.I. xxxxxx) nella 

persona del xxxxx; 

E 

Università di XXXXX , con sede in xxxxxx, in via xxxxxx numero xxx, CAP xxxx (C.F. n. xxxxx, P.I. xxxxxx) nella 

persona del xxxxx; 

E 

Università di XXXXX , con sede in xxxxxx, in via xxxxxx numero xxx, CAP xxxx (C.F. n. xxxxx, P.I. xxxxxx) nella 

persona del xxxxx; 

E 

Università di XXXXX , con sede in xxxxxx, in via xxxxxx numero xxx, CAP xxxx (C.F. n. xxxxx, P.I. xxxxxx) nella 

persona del xxxxx; 

 

(tutte di seguito collettivamente indicate come le “Parti”); 

Visti: 

- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l’articolo 15 inerente alle pubbliche amministrazioni e 

soggetti assimilati; 

PREMESSO CHE: 

- l’attività delle Università sopra indicate è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione, alla 

ricerca e alla terza missione;  

- l’attività delle Università è ispirata a logiche di efficacia, efficienza e qualità dei servizi resi alla comunità 

universitaria; 

- la crescente sensibilità sul tema trasformazione ecologica, comfort e risparmio energetico ha ulteriormente 

rafforzato la responsabilità sociale delle amministrazioni pubbliche; 

- le misure governative adottate sul fronte del PNRR hanno dato impulso ad investimenti nell’ambito della 

trasformazione digitale e della trasformazione ecologica; 

- le attività per le quali, dati e informazioni detenuti e gestiti dalle parti se condivisi, raccolti, strutturati e 
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gestisti in modo efficiente ed omogeneo possono essere oggetto di confronto e valutazione comparativa tesa 

ad individuare le migliori pratiche sottese alla gestione degli spazi 

CONSIDERATO CHE: 

- le Parti sono interessate alla ricerca di soluzioni che favoriscano il confronto attraverso la condivisione di 

dati ed informazioni sulla qualità percepita e sui costi relativi ai servizi; 

- le Parti sono interessate a misurare, confrontare e migliorare il comfort all’interno degli spazi universitari 

oggetto in alcuni casi di criticità nell’ambito delle rilevazioni delle customer realizzate attraverso questionari 

verticali su specifici servizi; 

- le Parti non dispongono allo stato attuale di un sistema di misurazione e soprattutto di confronto dei 

parametri di comfort degli spazi e sono interessate a un confronto “inter-ateneo” finalizzato al confronto di 

dati e pratiche sottese alla gestione degli stessi; 

- le Parti intendono cooperare per rafforzare il rapporto di collaborazione da tempo instaurato anche in altri 

ambiti e sancire la compatibilità degli ambiti di analisi in materie oggetto delle rispettive attività istituzionali, 

con particolare riferimento alle tematiche dell’ambiente e della trasformazione digitale; 

- le Parti convengono, pertanto, nell’ambito delle rispettive finalità, di addivenire a una collaborazione 

stabile, comunque sperimentale,  per la progettazione e realizzazione congiunta di un sistema per la 

rilevazione di dati inerenti alcuni elementi di comfort ambientale applicabile agli spazi esistenti ed attraverso 

soluzioni informatiche e sistemi di rilevazione, trasmissione e confronto dei dati nel tempo e fra i diversi 

Atenei con regole e metodologie da definire nell’ambito delle attività da prevedersi nelle fasi operative del  

progetto SMART4U ; 

- le Parti convengono sulla necessità di inserire nell’ambito della collaborazione anche aspetti culturali 

finalizzati a rafforzare sensibilità e consapevolezza, nella comunità universitaria, di aspetti relativi all’uso 

dell’energia per illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli spazi in collaborazione con i delegati 

della rete RUS; 

- gli aspetti operativi dei reciproci impegni delle Parti e le modalità di svolgimento delle rispettive attività 

potranno essere dettagliati con successivi specifici Accordi attuativi; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

le Parti come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 - Finalità dell’Accordo 

La Finalità del presente Accordo è quella di instaurare un rapporto di collaborazione fra le Parti, finalizzato a 

realizzare un laboratorio sperimentale comprensivo di una infrastruttura tecnica e organizzativa sostenibile 

e scalabile che consenta al management delle Università di misurare, acquisire, conservare, condividere e 

confrontare informazioni relative a parametri ambientali (es: temperatura, pressione, CO2, polveri sottili, 

elettrosmog, rumore, luminosità, ecc.) degli spazi degli Atenei dedicati agli studenti (aule, laboratori, ecc). 

Tale infrastruttura potrebbe costituire un fattore abilitante alla trasformazione ecologica e digitale nel 

contesto dei servizi tecnici ed amministrativi. 

La tecnologia, attraverso le soluzioni IOT (internet of things) e CLOUD, potrebbe consentire di agire anche 

sull’efficientamento energetico e sul comfort nell’ utilizzo degli spazi con investimenti sostenibili attraverso 
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azioni di trasformazione digitale ed ecologica.  

I dati rilevati da un set di sensori, attraverso la disponibilità di appositi cruscotti resi disponibili al 

management potrebbero costituire un primo set di dati dai quali trarre informazioni su cause ed effetti diretti 

ed indiretti riconducibili alle misure rilevate. 

La disponibilità di dati in un contesto “confrontabile”, la consapevolezza della complessità e la necessità di 

cogliere criticità ed opportunità di attualità, rende la soluzione “laboratoriale” il contesto più opportuno ed 

efficace per perseguire alcuni primi risultati di breve periodo (1-3 anni). 

Il modello laboratoriale è da intendersi non solo sotto il profilo tecnico ma anche organizzativo e gestionale 

per testare una cooperazione “smart” e fortemente focalizzata nell’ambito della realizzazione del laboratorio 

attraverso il PROGETTO SMART4U. 

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione 

La collaborazione sarà orientata a: 

- realizzare un ambiente formativo ed informativo per la misurazione di un primo set di parametri 

ambientali rilevabili in modalità “smart” in aule e spazi destinati agli studenti 

- realizzare un sistema sperimentale (tecnologia, organizzazione, metodologia, dati e comunicazione) 

e condiviso per la rilevazione “real time” di un primo set di misurazioni di comfort rilevabili dalle 

aule/spazi degli atenei; 

- realizzare un cruscotto sperimentale per la consultazione “real time” delle misurazioni confrontabili 

nel tempo e confrontabili anche fra i diversi atenei parti dell’accordo; 

- individuare le modalità organizzative più opportune a sostegno del gruppo o dei gruppi di specialisti 

che saranno individuati dai singoli atenei competenti ed interessati alle varie tematiche di sviluppo 

del sistema (energy manager, ict specialist, manager didattici, etc.); 

- individuare le formule più adeguate alla crescita professionale ed allo sviluppo delle competenze 

sugli ambiti oggetto della sperimentazione; 

- individuare le soluzioni tecniche per favorire interconnessione di sensori negli spazi; 

- individuare scenari per la scalabilità del sistema da “sperimentazione a servizio” sotto il profilo 

organizzativo, tecnico e gestionale; 

- individuare scenari per la condivisione dei dati per analisi anche di tipo scientifico.  

Eventuali ulteriori accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le 

parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnica, organizzativa, gestionale, economico-

finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici 

aspetti relativi alla sicurezza. 

Articolo 3 - Impegno di reciprocità 

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane/finanziarie/strumentali necessarie al 

conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo e a consentire alle persone coinvolte nelle attività di 

collaborazione l’accesso a dati e documenti utili per il raggiungimento dei fini delle finalità previste dall’art. 

1. 

Negli eventuali ed ulteriori accordi attuativi saranno declinate specificatamente le modalità di cui sopra. 

Le parti si impegnano a promuovere e sostenere, nel contesto di propria competenza, le attività necessarie 

al funzionamento del sistema laboratoriale allo scopo di consentire le misurazioni sperimentali necessarie al 
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perseguimento delle finalità condivise. 

Le parti si impegnano ad implementare un piano di collocazione dei sensori secondo una logica condivisa che 

tenga conto dell’interesse del singolo ateneo ma anche di una logica che favorisca un ambito rappresentativo 

dell’interesse complessivo e dell’eterogeneità delle aule. 

Trovano applicazione per i dipendenti pubblici le disposizioni di cui ai relativi codici di comportamento. 

 

Articolo 4 - Organizzazione, referenti dell’accordo, durata e modalità di adesione 

Per l’attuazione delle attività inerenti finalità ed oggetto della collaborazione dell’Accordo e per indirizzare 

lo sviluppo del laboratorio e l’analisi dei dati, è costituito un comitato di indirizzo al quale partecipa la 

direttrice/il direttore generale di ciascun Ateneo aderente. 

Per la realizzazione del progetto è individuato Il Direttore del progetto/laboratorio, che sarà coadiuvato da 

un team di progetto individuato e costituito da professionalità presenti negli Atenei in relazione allo sviluppo 

del sistema ed agli esiti delle misurazioni effettuate/da effettuarsi. Il team di progetto sarà individuato e 

composto da soggetti in possesso di professionalità ed esperienza in gestione di progetti, energy 

management e sistemi informativi degli atenei.  

Il Direttore del progetto è individuato dalla struttura a cui è demandato il supporto organizzativo sulla base 

di criteri definiti dal comitato di indirizzo. 

Le parti possono inoltre indicare in fase di adesione un referente dell’accordo, nei rapporti con il Direttore 

del progetto/laboratorio. 

È possibile, se ritenuto necessario dal comitato di indirizzo, costituire un comitato scientifico al quale 

partecipano al massimo 2 rappresentanti dell’Ateneo firmatario eventualmente raggruppati per interesse 

tematico. 

Le attività formative ed informative e di supporto al laboratorio formativo possono essere realizzate in 

collaborazione con il Coinfo. 

In relazione allo sviluppo del progetto, su proposta del direttore del progetto ed approvazione del comitato 

di indirizzo è possibile il coinvolgimento, tramite specifico accordo, di altri soggetti a cui affidare altre ed 

ulteriori attività specialistiche/professionali al fine di un progressivo sviluppo del progetto in modalità 

“scalabile” per volumi e natura delle attività del progetto. 

La durata è annuale e rinnovabile. 

Le spese previste per l’attuazione del progetto sono relative alla  

- organizzazione del laboratorio sperimentale 

- attività formative sui parametri di misurazione, sull’ambiente laboratoriale, sul sistema tecnologico 

e sulle relative configurazioni, sul sistema di analisi dati  

- dispositivi per le misurazioni (sensori) ed interrogazione dei dati;  

Gli importi saranno determinati in fase di avvio del progetto e sulla base della “configurazione dell’ambiente 

laboratoriale”, delle aule/spazi interessati nella fase sperimentale, del personale coinvolto nelle attività 

formative e saranno oggetto di una specifica valutazione sotto il profilo amministrativo/gestionale. 

Le parti sottoscrittrici del presente Accordo condividono l’opportunità di favorire l’adesione allo stesso di 
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eventuali ed ulteriori Atenei interessati a prendere parte al progetto previa manifestazione di interesse da 

esprimere tramite mail al direttore del laboratorio/progetto. 

I nuovi aderenti si impegnano in occasione della sottoscrizione degli accordi a individuare i rispettivi referenti. 

Il comitato di indirizzo viene integrato con la partecipazione di direttrice/ direttore generale di ciascun nuovo 

Ateneo aderente. 

L’acquisto della sensoristica necessaria alla partecipazione delle attività del laboratorio, in ragione del 

perimetro di sperimentazione (numerosità, tipologia etc.) è in carico al singolo Ateneo secondo le specifiche 

tecniche definite dal responsabile del progetto ed in considerazione della necessità di avere già un primo set 

di misure entro un semestre dall’avvio dell’iniziativa; ogni ateneo potrà comunque aggiungere in ragione di 

interesse e necessità ulteriori sensori oltre il “set minimo” definito 

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l’esecuzione del presente Accordo dovrà essere 

effettuata utilizzando i seguenti recapiti: 

per Università di ………: mail ………..; 

per Università di ………: mail ………..; 

per Università di ………: mail ………..; 

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra 

Parte. Fino all’avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti 

precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate. 

Articolo 5 - Uso dei dati e pubblicazione dei risultati  

In occasione di ogni utilizzo dei dati e risultati ottenuti, le Parti sono autonome nella diffusione dei propri dati 

in contesti interni all’Ateneo. 

La diffusione dei dati di comparazione fra diversi Atenei sarà definita in specifici modelli approvati dagli atenei 

interessati o dal comitato di indirizzo se riguardanti la totalità degli enti aderenti e comunque non sarà 

possibile prima della conclusione della sperimentazione (un anno). 

Report con dati di comparazione resi anonimi potranno comunque essere condivisi nei contesti ritenuti 

funzionali allo sviluppo ed al miglioramento del laboratorio. 

Articolo 6 - Durata, rinnovo e recesso 

Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà una 

durata pari a 1 anno. Il presente Accordo potrà essere rinnovato per iscritto, per un uguale o diverso periodo. 

Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Accordo non determinerà la cessazione di eventuali 

Accordi attuativi in essere che manterranno i rispettivi termini di durata. Gli stessi dovranno essere conclusi 

entro un anno dal termine fissato per il presente accordo quadro. 

Al termine dell’Accordo, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati 

raggiunti. 

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo 

consensualmente; il recesso deve essere esercitato tramite comunicazione scritta notificata mediante 

P.E.C.al Direttore del progetto/laboratorio e al comitato di indirizzo. 
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Il recesso ha effetto decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso. 

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già 

eseguita. 

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a 

conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell’Accordo, 

salvo quanto diversamente disposto negli stessi. 

Qualsiasi modifica al presente Accordo si renda necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle 

Parti sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti. 

Articolo 7 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale 

I diritti di proprietà intellettuale che dovessero derivare in conseguenza o in correlazione con i risultati 

generati dall’attività di ricerca effettuata in attuazione del presente Accordo, così come le possibili 

applicazioni industriali di ogni trovato suscettibile di brevettazione e/o brevetto per invenzione e/o modello 

di utilità nonché eventuali soluzioni metodologiche e/o tecnologiche, sono di proprietà congiunta delle Parti, 

salvo il diritto dell’inventore di essere riconosciuto autore dell’invenzione. Le Parti si impegnano ad avviare 

secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all’utilizzazione di 

quanto realizzato, prodotto o acquisito in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto del presente 

accordo e in ragione di esso. In caso di contitolarità, le quote di rispettiva spettanza verranno in ogni caso 

determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte. 

Articolo 8 - Uso scientifico e divulgazione dei risultati 

Ciascuna Parte ha diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto 

dal presente Accordo quadro previa trasmissione della bozza della pubblicazione e/o della presentazione alle 

altre Parti, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. 

In ogni pubblicazione, presentazione o, in generale, divulgazione dei risultati delle attività ciascuna Parte ha 

l’obbligo di citare con adeguata evidenza il rapporto collaborativo instauratosi con il presente accordo. 

I dati e le informazioni contenute in archivi di una delle Parti e messe a disposizione dell’altra Parte possono 

essere utilizzate da quest’ultima solo per le finalità oggetto del presente accordo. Ogni altro utilizzo o 

divulgazione non è consentito, se non previa esplicita autorizzazione in forma scritta. 

Articolo 9 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti 

Il contenuto del presente Accordo quadro non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, 

o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell’altra parte (incluse 

abbreviazioni). L’uso del nome delle Parti è permesso solo in contesti scientifici e in documentazioni tecniche 

relative al presente Accordo quadro, restando escluso l’utilizzo per scopi di pubblicità commerciale. 

Articolo 10 - Proprietà degli elaborati 

La Proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca spetta a ciascuna delle Parti che 

potrà utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. 

Articolo 11 - Protezione dati personali 

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

2016/679 e dal D.Lgs. n. 101 del 2018 in tema di trattamento di dati personali, dichiarano di essersi 
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preventivamente e reciprocamente informate, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali 

strettamente necessari all’esecuzione delle attività previste. 

In ogni caso, ai sensi e per gli effetti del citato Regolamento le Parti si danno reciprocamente atto che i dati 

personali ricevuti dall’altra Parte saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità 

connesse all’esecuzione dal presente Accordo, per finalità di informazione o per dare esecuzione agli obblighi 

previsti dalla normativa vigente o dalle autorità competenti; per tali scopi i dati potranno essere comunicati 

a terzi, sia in Italia sia all’estero. 

Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l’acquisizione dei rispettivi dati personali costituisce 

presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente accordo e dichiarano di conoscere i diritti di cui 

all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

Le Parti danno reciprocamente atto che esse hanno titolo per trattare e comunicare i dati di terzi trasmessi 

all’altra Parte e che tale Parte ricevente può dunque legittimamente trattare tali dati per i fini del presente 

accordo. 

Per quanto concerne l’informativa sul trattamento dei dati personali operato dalle Parti, si rinvia a quanto 

riportato sui siti istituzionali delle Parti stesse. 

Articolo 12 - Controversie 

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in 

pendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, la controversia, rientra nella giurisdizione esclusiva 

del giudice amministrativo. 

 

*Per l’Università di xxx: Direttrice/Direttore Generale xxxxxxx 

*Per l’Università  

*Per l’Università  

*Per l’Università  

*Per il COINFO….  

 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 8/2022/9.1 
 
Approvazione delle disposizioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 

VISTO il D. lgs 165/2001 

CONSIDERATO che la L. 124/2015 all’art. 14 “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di 

lavoro nelle amministrazioni pubbliche” prevede che “Le amministrazioni pubbliche, …., adottano 

misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la 

sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di 

svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento 

dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità…”; 

PRESO ATTO  che la L. 81/2017, introducendo in Italia il cosiddetto “lavoro agile”, al Capo II art. 18 

prevede che allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita 

e di lavoro, venga promosso il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro 

subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli 

e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti 

tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa e che la prestazione lavorativa viene eseguita, 

in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli 

limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla 

contrattazione collettiva; 

CONSIDERATO che la Direttiva n. 3/2017 “Direttiva del Presidente del Consiglio di Ministri recante 

indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida 

contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei 

tempi di vita e di lavoro dei dipendenti” del Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce ulteriori 

indicazioni circa la disciplina del lavoro da remoto all’interno delle Pubbliche Amministrazioni; 

CONSIDERATO che durante le fasi più acute dell’emergenza pandemica il lavoro agile ha 

rappresentato la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in base all’art. 87 

del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; 

PRESO ATTO che con Decreto 8 ottobre 2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica sono state 

emanate le “Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche 

amministrazioni” e che successivamente dal 15 ottobre 2021, in base a quanto previsto dal DPCM 

del 23/09/2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è tornata ad 

essere quella in presenza; 

VISTO che ai sensi dell’art. 1 comma 6 del citato Decreto 8 ottobre 2021, previo confronto con le 

organizzazioni sindacali, è stato predisposto lo “Schema di Linee guida in materia di lavoro agile 

nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la 

pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori 
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delle pubbliche amministrazioni” approvato dalla Conferenza unificata del 16 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 29/04/2022 con delibera n. 4/2022/4.1, tratta al punto 3.2 di 

“Organizzazione del lavoro agile” prevedendo un progressivo e graduale sviluppo del lavoro agile 

indicando per l’anno 2022 una fase di avvio, per il 2023 una fase di sviluppo intermedio e per il 2024 

una fase di sviluppo avanzato; 

APPURATO che presso l’Ateneo è stata mantenuta la possibilità, per il personale tecnico 

amministrativo, che ne abbia fatto richiesta, di continuare a svolgere una parte limitata della propria 

prestazione lavorativa in modalità agile grazie ad Accordi Individuali aventi carattere transitorio in 

attesa di una loro regolamentazione che normi le diverse tipologie di lavoro a distanza: lavoro agile 

e lavoro da remoto; 

TENUTO CONTO che le presenti “Disposizioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa a 

distanza nell’Università del Piemonte Orientale” sono state oggetto di confronto con la parte 

sindacale e individuano le attività che possono essere svolte a distanza, i dipendenti che possono 

accedere a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nonché le tipologie di lavoro a 

distanza fruibili dal personale tecnico amministrativo 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le “Disposizioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza 

nell’Università del Piemonte Orientale” nel testo indicato di seguito: 

 

 

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA A DISTANZA 
NELL’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

SOMMARIO 
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 

ART. 2 – DEFINIZIONI 

ART. 3 – DESTINATARI E TIPOLOGIE DI LAVORO A DISTANZA 

ART. 4 – LAVORO AGILE OCCASIONALE 

ART. 5 – LAVORO A DISTANZA “RIM” PER PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE, 
MIGLIORAMENTO 

ART. 6 – LAVORO AGILE PER CURA E ASSISTENZA 

ART. 7 – ALTRE FORME DI LAVORO A DISTANZA 

ART. 8 – ATTIVITÀ LAVORATIVA ESPLETABILE A DISTANZA 

ART. 9 – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA A DISTANZA 
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ART. 10 – DIRITTI E DOVERI DELLA/DEL DIPENDENTE 

ART. 11 - ORARIO DI LAVORO 

ART. 12 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA A DISTANZA 

ART. 13 – DOTAZIONE STRUMENTALE 

ART. 14 – ACCORDO QUADRO INDIVIDUALE DI LAVORO A DISTANZA E PROGETTO INDIVIDUALE 

ART. 15 – POTERE DIRETTIVO, DI CONTROLLO E DISCIPLINARE 

ART. 16 – RECESSO 

ART. 17 – RELAZIONI SINDACALI, DIRITTI SINDACALI 

ART. 18 – APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEI DATI 

ART. 19 – INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI – ENTRATA IN VIGORE 

ALLEGATO A 

ALLEGATO B 

 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ 

1. Nel quadro generale dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione 
amministrativa, l’Università del Piemonte Orientale intende avvalersi di forme di impiego in 
modalità a distanza del personale, con le seguenti finalità: 
a. rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, funzionali al miglioramento 
del benessere individuale e organizzativo; 
b. promuovere modelli di gestione del personale orientati al miglioramento del 
funzionamento degli uffici e dei risultati, anche in termini di soddisfazione dell’utenza, e alla 
valorizzazione di competenze individuali, quali orientamento ai risultati, spirito di iniziativa e 
flessibilità operativa; 
c. diffondere la cultura digitale e sviluppare le competenze necessarie per un utilizzo 
equilibrato ed efficace dei nuovi strumenti; 
d. razionalizzare l’organizzazione del lavoro per la realizzazione di economie di gestione. 

2. Le presenti Disposizioni disciplinano il lavoro a distanza nelle varie forme: 
a. lavoro agile: una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato 
dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita 
mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 
81 e succ. modificazioni e integrazioni; 
b. lavoro da remoto: una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro da una sede diversa 
da quella dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.  

3. Il lavoro a distanza è disciplinato dalle presenti Disposizioni in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, dalla Direttiva n. 3/2017 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, dalle Linee Guida in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, 
emanate ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione del 8 ottobre 2021 e approvate dalla Conferenza unificata del 16 dicembre 
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2021, nelle more del rinnovo del C.C.N.L. del comparto “Istruzione e ricerca”, nonché nel 
rispetto delle disposizioni di cui al Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81. 

4. Il telelavoro è escluso dalle presenti Disposizioni e resta regolato dall’art. 67 del D.D.G. n. 157 

del 21/02/2013 “Disposizioni sull’orario di lavoro e sugli istituti inerenti la struttura del 

rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo”. 

ART. 2 – DEFINIZIONI 

1. Ai fini delle presenti Disposizioni si intende per: 
a. “lavoro agile”, ai sensi dell’art. 18 della L. 81/2017: una modalità di esecuzione del rapporto 
di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di 
organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con 
il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel 
rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali; in particolare, il 
lavoro agile comporta l’esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno della sede 
di lavoro ed in parte all’esterno (flessibilità spaziale della prestazione), entro i soli limiti di 
durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla 
contrattazione collettiva (flessibilità temporale); 
b. “lavoro da remoto”: una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, 
stabilita mediante accordo tra le parti, con vincoli di orario e nel rispetto dei conseguenti 
obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una 
modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la 
effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale la/il 
dipendente è assegnata/assegnato, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e 
trattamento dei dati personali; 
c. “attività espletabili in modalità a distanza”: attività che non necessitano di una costante 
permanenza nella sede di lavoro e che hanno le caratteristiche di cui all’art. 8;  
d.  “lavoratrice/lavoratore a distanza”: la/il dipendente in servizio presso l'Amministrazione 
che espleta parte della propria attività lavorativa in modalità a distanza secondo i termini 
stabiliti nell'accordo individuale; 
e. “accordo quadro individuale di lavoro a distanza”: accordo concluso tra la/il dipendente e 
l’Amministrazione. L'accordo è stipulato per iscritto e disciplina l'esecuzione della prestazione 
lavorativa svolta a distanza;  
f. “strumenti tecnologici”: la strumentazione costituita da personal computer, tablet, 
smartphone, applicativi software, connessione internet, ecc. utilizzati dalla/dal dipendente 
per l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità a distanza, eventualmente messi a 
disposizione dall’Amministrazione;  
g. “sede di lavoro”: la sede abituale di servizio della/del dipendente;  
h. “luogo di lavoro”: spazio ritenuto idoneo allo svolgimento della prestazione lavorativa a 
distanza. Il luogo prescelto deve essere concordato e indicato nell'Accordo quadro individuale 
di lavoro a distanza. 
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ART. 3 – DESTINATARI E TIPOLOGIE DI LAVORO A DISTANZA 

1. Le presenti Disposizioni sono rivolte a tutto il personale dipendente in servizio presso 
l’Università del Piemonte Orientale da almeno 6 mesi e che abbia superato il periodo di prova, 
a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno o parziale, nel rispetto del principio di 
non discriminazione e di pari opportunità tra uomo e donna e nei limiti e alle condizioni ivi 
indicati. 

2. Il lavoro a distanza è sempre proporzionato al periodo di servizio e alla percentuale di part-
time. 

3. Il lavoro a distanza è incompatibile con il telelavoro.  
4. L'attivazione della modalità di lavoro a distanza avviene su base volontaria, tramite 

sottoscrizione di un accordo quadro individuale di lavoro a distanza che disciplina le condizioni 
generali, al quale sono allegati uno o più progetti individuali contenenti la regolamentazione 
di dettaglio. 

5. Ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis della L. 81/2017, è riconosciuta priorità alle richieste di lavoro 
a distanza formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di 
congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151, ovvero dalle/dai lavoratrici/lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai 
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono fatte salve eventuali 
previsioni normative sopravvenute che riconoscano diritti di priorità nell’accesso al lavoro a 
distanza. 

6. La fruizione del lavoro a distanza è ammessa a giornata intera o a mezze giornate. Non è 
ammessa la fruizione ad ore. 

7. Le/I dipendenti, nell’accordo quadro individuale di lavoro a distanza, potranno optare 
alternativamente per una delle seguenti tipologie di lavoro a distanza: 
a. Lavoro agile occasionale (10gg/anno); 
b. Lavoro a distanza “RIM” - per progetti di riorganizzazione, innovazione, miglioramento; 
c. Lavoro agile per cura e assistenza. 

8. Le tipologie di lavoro a distanza sopra elencate non sono cumulabili tra loro. 
9. In aggiunta le/i dipendenti, nell’accordo quadro individuale di lavoro a distanza, potranno 

fruire del lavoro a distanza per: 
a. partecipazione da remoto ai corsi di Formazione on line proposti dell’Amministrazione, a 
mezze giornate o giornata intera, a seconda della durata del corso; 
b. per casi di positività COVID-19 (fino a quando perduri la prescrizione di isolamento) del 
personale dipendente o di figlio minore di 16 anni, con tampone certificato dal sistema 
regionale. 

ART. 4 – LAVORO AGILE OCCASIONALE 

1. Potrà accedere al lavoro agile occasionale il personale di cui all’art. 3 comma 1. 
2. Per questa tipologia di lavoro a distanza spettano a ciascuna/ciascun dipendete 10 giorni 

all’anno di lavoro agile.  
3. L’utilizzo delle giornate in modalità agile non prevede la presentazione di certificazioni 

specifiche. 
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4. La fruizione della giornata/mezza giornata di lavoro agile non potrà essere precedente o 
successiva a una giornata di ferie, di recupero compensativo o ad altri istituti di giustificazione 
dell’assenza, esclusa la malattia. 

5. L’utilizzo della giornata o della mezza giornata di lavoro agile andrà concordato con congruo 
preavviso con la/il propria/proprio responsabile, previa informazione alla/al 
direttrice/direttore del Dipartimento.  

6. La fruizione delle giornate di lavoro agile occasionale presuppone la definizione delle attività 
che dovranno essere svolte e le modalità di rendicontazione nel progetto individuale di cui 
all’art. 14, comma 3 delle presenti Disposizioni. 
 

ART. 5 – LAVORO A DISTANZA “RIM” PER PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE, 
MIGLIORAMENTO 

1. Potrà accedere al lavoro a distanza “RIM” il personale di cui all’art. 3 comma 1. 
2. L’Amministrazione, per il tramite della/del Direttrice/Direttore Generale e delle/dei dirigenti, 

nell’ambito del PIAO (Piano di Attività e Organizzazione), presenterà proposte che coinvolgano 
tutte/tutti le/i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, riguardanti: 
a. Progetti di riorganizzazione e innovazione dei servizi all’utenza, articolati per area tematica, 
che coinvolgano più strutture amministrative; 
b. Progetti di miglioramento dell’efficienza e della qualità delle attività ordinarie, articolati 
per area tematica, che coinvolgano più strutture organizzative; 
c. Iniziative di sperimentazione di delocalizzazione di attività ordinarie. 

3. Le proposte saranno inquadrate nella fattispecie del lavoro agile o del lavoro da remoto in 
relazione alle caratteristiche del progetto o dell’iniziativa. 

4. I progetti e le iniziative potranno prevedere giornate di lavoro a distanza nella misura massima 
di un giorno a settimana per dipendente, per un numero massimo di 46 gg all’anno (pari a 46 
settimane lavorative all’anno). 

5. I progetti e le iniziative verranno inseriti nel sistema delle Performance. 
6. I progetti e le iniziative dovranno contenere indicatori concreti e misurabili da monitorare 

periodicamente relativi alle attività espletate. 
7. I progetti e le iniziative saranno monitorati periodicamente in relazione alla qualità dei servizi 

erogati attraverso indicatori di customer satisfaction previsti nei progetti o contenuti nel 
sistema generale di customer di Ateneo.  

8. Il lavoro a distanza collegato a progetti e iniziative avrà durata semestrale.  
9. La prosecuzione del lavoro a distanza sui progetti e le iniziative è subordinata alla valutazione 

positiva espressa dalla/dal dirigente responsabile di progetto al termine del semestre di 
riferimento e anche in termini di miglioramento nella qualità dei servizi percepita dall’utenza.  

10. Il rinnovo del lavoro a distanza su altri progetti e iniziative è subordinato alla valutazione 
positiva espressa dalla/dal dirigente al termine del semestre di riferimento anche in termini 
di miglioramento (o mantenimento di un livello elevato) nella qualità dei servizi percepita 
dall’utenza. 

11. Nell’ambito delle valutazioni che il Nucleo di Valutazione è chiamato ad effettuare sul sistema 
di obiettivi, i progetti e le iniziative saranno oggetto di verifica di compatibilità con gli obiettivi 
di didattica, ricerca e internazionalizzazione. 
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ART. 6 – LAVORO AGILE PER CURA E ASSISTENZA 

1. Potrà accedere al Lavoro agile per Cura e Assistenza il personale di cui all’art. 3 comma 1. 
2. Le/I dipendenti, su valutazione della/del dirigente responsabile, potranno fruire di questa 

tipologia di lavoro agile, per una durata massima di 3 mesi nel corso dell’anno, per la gestione 
immediata di casi di emergenza di cura personale o assistenza a familiari, per far fronte a 
particolari situazioni legate a patologie gravi e certificate.  

3. Trascorso il periodo di 3 mesi, se la situazione di emergenza non sarà stata risolta, 
l’Amministrazione potrà valutare l’attivazione di misure alternative. 

4. La fruizione del lavoro agile per cura e assistenza presuppone la definizione delle attività che 
dovranno essere svolte e le modalità di rendicontazione nel progetto individuale di cui all’art. 
14, comma 3 delle presenti Disposizioni. 

ART. 7 – ALTRE FORME DI LAVORO A DISTANZA 

1. In aggiunta alle precedenti, potrà accedere ad Altre forme di lavoro a distanza, il personale 
tecnico amministrativo di cui all’art. 3 comma 1. 

2. L’Amministrazione può autorizzare la fruizione di lavoro a distanza nei seguenti casi: 
a. partecipazione da remoto a corsi di formazione on line, da fruire a mezza giornata o 
giornata intera a seconda della durata del corso; 
b. per i casi di positività COVID-19, fino a quando perduri la prescrizione di isolamento, del 
personale dipendente o di figlio minore di anni 16, con tampone certificato dal sistema 
regionale. 

3. La fruizione del lavoro a distanza per la partecipazione da remoto a corsi di formazione on line 
presuppone il rilascio di un attestato di partecipazione per la verifica della frequenza. 

4. La fruizione del lavoro agile per positività a COVID-19 presuppone la definizione delle attività 
che dovranno essere svolte e le modalità di rendicontazione nel progetto individuale di cui 
all’art. 14, comma 3 delle presenti Disposizioni. 

ART. 8 – ATTIVITÀ LAVORATIVA ESPLETABILE A DISTANZA 

1. Possono essere espletate in modalità a distanza le attività lavorative che abbiano le seguenti 
caratteristiche: 
a. possibilità di loro delocalizzazione, almeno in parte, senza che sia necessaria la costante 
presenza fisica nella sede di lavoro o l’accesso a documentazioni o informazioni riservate e 
disponibili solo presso la Struttura di Ateneo in cui la/il lavoratrice/lavoratore presta servizio 
e senza che questo determini inefficienze o modificazioni significative del livello di servizio 
atteso;  
b. possibilità di utilizzo di strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento delle attività 
lavorative al di fuori della sede di lavoro, senza che questo determini modificazioni 
significative del livello di servizio atteso;  
c. coerenza con le esigenze organizzative e funzionali della struttura di appartenenza 
all’interno dell’Amministrazione;  
d. possibilità di svolgimento in relativa autonomia operativa ed organizzativa;  
e. possibilità di stabilire obiettivi che possono essere monitorati; 
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f. possibilità di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività lavorative suddette rispetto 
agli obiettivi programmati.  

2. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumenti non 
remotizzabili. La valutazione della possibilità di espletare in modalità a distanza l’attività 
lavorativa è demandata alla/al dirigente, coerentemente con le attività espletabili a distanza 
allegate (Allegato A) nel rispetto dei parametri sopra indicati.  

3. Costituisce ulteriore requisito essenziale il fatto che la gestione delle attività, in termini di 
tempistica, modalità di svolgimento e di coordinamento e interazione con altri soggetti, 
richieda un elevato grado di autonomia operativa e vi sia la possibilità di organizzare 
l’esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto di obiettivi prefissati, di cui sia possibile 
monitorare e verificare i risultati conseguiti, anche in termini di rispetto dei tempi e della 
qualità dei risultati attesi. 

ART. 9 – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA A DISTANZA 

1. Il lavoro a distanza viene autorizzato nel rispetto delle previsioni di cui alle presenti 
Disposizioni, assicurando il contemperamento tra le esigenze di servizio della Struttura e il 
benessere organizzativo delle/dei dipendenti.  

2. L’articolazione delle giornate in lavoro a distanza viene definita nel progetto individuale 
allegato all’accordo quadro individuale di lavoro a distanza, tenendo conto delle attività da 
svolgere e delle esigenze operative della struttura di appartenenza. Le giornate indicate 
possono essere modificate previa autorizzazione del dirigente. 

3. Le giornate di lavoro a distanza oggetto dell’accordo non fruite nella settimana non possono 
essere recuperate.  

4. Ogni eventuale impedimento anche tecnico allo svolgimento della prestazione lavorativa 
dovrà essere comunicato tempestivamente dalla/dal dipendente alla/al dirigente, assieme 
alla/al quale verranno valutate le possibili soluzioni ed assunte le relative decisioni (ad 
esempio: rientro nella sede di lavoro). 

5. Per sopravvenute esigenze di servizio la/il dipendente in lavoro a distanza può essere 
richiamata/o in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del 
servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al 
recupero delle giornate di lavoro a distanza non fruite. 

ART. 10 – DIRITTI E DOVERI DELLA/DEL DIPENDENTE 

1. L’assegnazione della/del dipendente al lavoro a distanza non incide sulla natura giuridica del 
rapporto di lavoro in atto, regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e 
integrativi relativi al personale dell’Ateneo vigenti, né sul trattamento economico in 
godimento. 

2. Ai fini degli istituti di carriera e del computo dell’anzianità di servizio, il periodo in cui la 
prestazione lavorativa viene resa con la modalità a distanza viene integralmente considerato 
come servizio, pari a quello ordinariamente reso presso la sede di servizio abituale. 

3. L’Ateneo garantisce che le/i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro a distanza 
non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione 
di carriera. 
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4. Alla/al dipendente in lavoro a distanza si applicano la normativa e gli accordi vigenti in materia 
di diritti sindacali (art. 17). 

5. Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità a distanza il comportamento 
della/del dipendente deve essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e 
la prestazione deve essere svolta sulla base di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti e di 
quanto indicato nel Codice Etico e di Comportamento dell’Università del Piemonte Orientale. 

6. Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro a distanza, 
devono essere previste nell’ambito delle attività del piano della formazione, specifiche 
iniziative formative per il personale che usufruisce di tale modalità di svolgimento della 
prestazione. La formazione dovrà perseguire l’obiettivo di addestrare il personale all’utilizzo 
delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità a 
distanza, nonché di diffondere modelli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, 
l’empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni. I 
percorsi formativi potranno, inoltre, riguardare gli specifici profili relativi alla salute e alla 
sicurezza per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente di lavoro. 

ART. 11 - ORARIO DI LAVORO 

1. Il lavoro da remoto, di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) delle presenti Disposizioni, non modifica 
la regolamentazione dell’orario di lavoro applicata alla/al dipendente, la/il quale farà 
riferimento al normale orario di lavoro nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di 
lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione. 

2. Al lavoro agile, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) delle presenti Disposizioni, si applicano le 
seguenti previsioni: 
a. nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile 
effettuare lavoro straordinario, notturno e/o festivo, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto 
in condizioni di rischio. Non è previsto per le giornate fruite in lavoro agile il riconoscimento 
di credito o debito orario; 
b. il ricorso a permessi orari è consentito nei limiti di cui alla lett. f) del presente comma; sono 
invece compatibili istituti che comportino riduzione di orario; 
c. lo svolgimento della prestazione lavorativa potrà essere compreso nella fascia oraria 
massima 06.00-22.00, con le caratteristiche di flessibilità temporali proprie del lavoro agile, 
previo accordo con la/il propria/proprio dirigente responsabile; 
d. fatte salve le fasce di contattabilità, alla/al lavoratrice/lavoratore in modalità a distanza è 
garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il diritto alla disconnessione dalle 
strumentazioni tecnologiche. A tal fine, l’orario di lavoro a distanza deve essere distribuito 
nell’arco della giornata in modo da assicurare 11 ore di riposo consecutive nelle 24 ore; 
e. al fine di garantire un’efficace interazione con il gruppo di lavoro e le/i colleghe/colleghi 
verrà indicata la fascia oraria di contattabilità, non superiore alle 7 ore e 12 minuti o al diverso 
numero di ore per il personale in regime di tempo parziale, di norma compresa tra le ore 8.00 
e le ore 19.00, durante la quale la/il dipendente si impegna ad essere contattabile 
telefonicamente, via mail, tramite applicazioni di videoconferenza o con altri strumenti che 
potranno essere concordati. In caso di eventuale impossibilità da parte della/del 
lavoratrice/lavoratore a rendersi contattabile nelle fasce orarie concordate, la/lo 
stessa/stesso è tenuta/o a darne tempestiva comunicazione alla/al dirigente e alla/al 
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responsabile di struttura. Ciascun/a dipendente dovrà, nell’ambito della fascia di 
contattabilità concordata nell’accordo individuale, rendersi disponibile e contattabile tramite 
gli strumenti messi a disposizione al fine di garantire un’ottimale organizzazione delle attività 
e permettere le abituali occasioni di contatto e coordinamento con le/i colleghe/colleghi e 
la/il propria/proprio responsabile; 
f. nelle fasce di contattabilità la/il lavoratrice/lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i 
relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme 
di legge. La/il dipendente che fruisce dei suddetti permessi è sollevata/o dagli obblighi stabiliti 
per la fascia di contattabilità; 
g. la/il dipendente, ai fini del diritto alla disconnessione, al di fuori della fascia di contattabilità 
non è tenuta/o alla lettura delle e-mail, alla risposta alle telefonate e ai messaggi. Il diritto alla 
disconnessione si applica in senso verticale e bidirezionale (verso le/i proprie/propri 
responsabili e viceversa), oltre che in senso orizzontale, ossia anche tra colleghe/colleghi. 

ART. 12 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA A DISTANZA 

1. Il luogo in cui la/il dipendente espleterà l’attività lavorativa è individuato dalla/dal singola/o 
dipendente in accordo con l’Amministrazione, avendo cura di non pregiudicare la tutela 
della/del dipendente stessa/o e la segretezza dei dati di cui dispone per ragioni di servizio.  

2. Il luogo di lavoro individuato, tenuto conto delle mansioni da svolgere secondo un criterio di 
ragionevolezza, deve sempre rispondere ai requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza e 
quindi:  
a.  essere idoneo all’uso abituale di supporti informatici;  
b.  non mettere a rischio la sua incolumità psichica o fisica, né la riservatezza delle informazioni 
e dei dati trattati nell’espletamento delle proprie mansioni; 
c.  rispondere ai parametri di sicurezza sul lavoro come indicati dall’Ateneo.  

3. Il luogo in cui la/il dipendente svolge attività di lavoro a distanza deve altresì garantire la 
possibilità di rientrare in sede in tempo utile per garantire il corretto svolgimento della 
prestazione lavorativa, ove richiesto ai sensi del presente articolo e dell’art. 9 delle 
Disposizioni. La prestazione lavorativa in modalità a distanza deve, in ogni caso, essere svolta 
entro i confini del territorio nazionale. 

4. La/il dipendente che esercita la propria attività a distanza non è autorizzato a svolgere la 
propria attività lavorativa in luoghi diversi da quelli concordati con la/il dirigente di riferimento 
nell’accordo quadro individuale di lavoro a distanza. 

5. La/Il dirigente può non autorizzare la fruizione del lavoro a distanza qualora non ravvisi la 
sussistenza dei requisiti essenziali individuati nei commi precedenti. 

ART. 13 – DOTAZIONE STRUMENTALE 

1. La dotazione informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 
a distanza può essere sia di proprietà del/della dipendente sia fornita dall’Ateneo.  

2. L’Ateneo è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici 
eventualmente assegnati alla/al dipendente per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 
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3. I costi di fornitura, installazione, manutenzione e riparazione degli strumenti informatici 
assegnati alla/al dipendente sono a carico dell’Ateneo. Sono, del pari, a carico dell’Ateneo le 
spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza. 

4. La/Il dipendente è tenuto a custodire con diligenza le apparecchiature assegnate 
dall’Università e ad operare secondo le regole di sicurezza informatica e di tutela delle 
informazioni dettate dall’Amministrazione. La/Il dipendente dovrà segnalare 
immediatamente alla struttura IT qualsiasi uso non autorizzato delle proprie credenziali di 
autenticazione, accesso non autorizzato, violazione della sicurezza ovvero ogni altro incidente 
che coinvolga i dispositivi elettronici utilizzati dalla/dal lavoratrice/lavoratore a distanza (sia 
quelli messi a disposizione dalla/o stessa/stesso dipendente sia quelli forniti 
dall’Amministrazione), ivi inclusi eventuali furti, danneggiamenti, malfunzionamenti o 
smarrimenti. 

5. Le dotazioni informatiche fornite dall’Amministrazione devono essere utilizzate 
esclusivamente per ragioni di servizio. È fatto, inoltre, divieto di consentire l’utilizzo delle 
apparecchiature da parte di terzi. Le apparecchiature utilizzate per il lavoro a distanza (sia 
fornite dall’Amministrazione sia messe a disposizione dal/dalla dipendente) non devono 
subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte relativa alla sicurezza, e 
su queste non devono essere effettuate installazioni di software non preventivamente 
autorizzate. 

6. Sono a carico della/del dipendente le spese connesse ai consumi energetici, le spese relative 
alla connessione dati se di proprietà dell’interessata/o, nonché le eventuali altre spese 
connesse all’effettuazione della prestazione a distanza. 
 

ART. 14 – ACCORDO QUADRO INDIVIDUALE DI LAVORO A DISTANZA E PROGETTO INDIVIDUALE 

1. L'attivazione del lavoro a distanza è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo quadro 
individuale di lavoro a distanza tra la/il dipendente e il datore di lavoro. (Allegato B) 

2. L’accordo quadro individuale di lavoro a distanza è stipulato a tempo indeterminato e 
disciplina gli aspetti generali del lavoro a distanza: 
a. tipologia di lavoro a distanza; 
b. modalità di svolgimento della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali 
universitari; 
c. strumentazione tecnologica da utilizzare (dovrà essere allegata all’accordo individuale 
un’apposita dichiarazione in caso di utilizzo di strumentazione tecnologica propria o/e il 
verbale di consegna nel caso di strumentazione messa a disposizione dall’Ateneo); 
d. luogo di svolgimento della prestazione a distanza; 
e. modalità di recesso e ipotesi di giustificato motivo per il recesso immediato di cui all’art. 
16 commi 4 e 5; 
f. impegno della/del lavoratrice/lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate 
nell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro a distanza ricevuta dall’Amministrazione, 
nonché l’impegno al rispetto delle prescrizioni in materia di trattamento dei dati.  

3. Con apposito progetto individuale, da allegare all’accordo quadro individuale di lavoro a 
distanza, sono definite, d’intesa con la/il dirigente: 
a. la durata della prestazione lavorativa in modalità a distanza; 
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b. il programma delle attività demandate alla/al dipendente; 
c. le giornate di lavoro da svolgere in sede e quelle da svolgere a distanza; 
d. la fascia e le modalità di contattabilità, i tempi di riposo della/del lavoratrice/lavoratore (in 
modo da assicurare 11 ore di riposo consecutive nelle 24 ore), che comunque non devono 
essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza; 
e. l’indicazione dell’orario di lavoro nel caso di prestazione da remoto, la fascia di 
disconnessione nel caso di prestazione agile e le misure tecniche e organizzative necessarie 
per assicurare la disconnessione della/del lavoratrice/lavoratore dalle strumentazioni 
tecnologiche di lavoro; 
f. le modalità di rendicontazione nel progetto individuale e le forme di esercizio del potere 
direttivo della/del dirigente di riferimento. 

4. La/il dirigente autorizza il ricorso al lavoro a distanza in ordine alle attività di competenza della 
Struttura stessa che abbiano le caratteristiche di cui all’art. 8, nel rispetto delle priorità di cui 
art. 3, comma 3, in modo tale da garantire un’adeguata rotazione del personale che può 
prestare lavoro in modalità a distanza. La/il dirigente deve altresì garantire il rispetto delle 
eventuali disposizioni normative o organizzative interne in materia di sicurezza e il 
contemperamento tra il rispetto del limite del massimo delle giornate in lavoro a distanza e la 
garanzia di continuità dei servizi in relazione all’espletabilità in modalità a distanza delle 
attività.  

5. In caso di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale della/del dipendente o 
dell'attività svolta dalla/dal medesima/o, la prosecuzione della prestazione in lavoro a 
distanza è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo accordo quadro individuale di lavoro a 
distanza.  

6. L’inosservanza delle presenti Disposizioni costituisce comportamento rilevante ai fini 
disciplinari e può conseguentemente determinare l’applicazione delle sanzioni disciplinari 
previste dalla contrattazione collettiva.  

7. Il mancato rispetto delle presenti Disposizioni è oggetto di valutazione ai fini dell’eventuale 
stipula di un successivo accordo individuale. 

ART. 15 – POTERE DIRETTIVO, DI CONTROLLO E DISCIPLINARE 

1. Il lavoro a distanza non modifica le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del 
Datore di lavoro, che è esercitato con le stesse modalità previste per la prestazione resa presso 
i locali dell’Ateneo.  

2. La/Il dipendente in lavoro a distanza e la/il responsabile della Struttura di assegnazione 
condividono, in coerenza con il programma delle attività indicato nel progetto individuale 
allegato all’accordo quadro individuale di lavoro a distanza, obiettivi puntuali, chiari e 
misurabili che possano consentire di monitorare i risultati della prestazione lavorativa a 
distanza. Per assicurare il buon andamento delle attività e degli obiettivi, la/il dipendente e 
la/il responsabile si confronteranno almeno con cadenza mensile/bimestrale sullo stato di 
avanzamento. Restano ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni, secondo 
il sistema vigente per tutte/i le/i dipendenti.  

3. Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità a distanza il comportamento 
della/del dipendente deve essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e 
la prestazione deve essere svolta in conformità con quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti 
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e di quanto indicato nel Codice di comportamento e nel Codice etico dell’Università. Le parti 
si danno atto che, secondo la loro gravità e nel rispetto della disciplina legale e contrattuale 
vigente, le condotte connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa a distanza danno 
luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, così come individuate nel regolamento 
disciplinare.  

4. La/il dipendente è tenuta/o a prestare la sua attività con diligenza, a garantire assoluta 
riservatezza sul lavoro affidato e su tutte le informazioni contenute nelle banche dati cui abbia 
accesso nonché ad attenersi alle istruzioni ricevute dalla/dal dirigente o dalla/dal responsabile 
della Struttura di afferenza relativamente all’esecuzione del lavoro.  

ART. 16 – RECESSO 

1. Lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità a distanza si fonda sulla volontarietà delle 
parti e sulla reversibilità dell’accordo.  

2. Entrambe le parti potranno recedere in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 
30 giorni. 

3. Nel caso di lavoratrici/lavoratori disabili il termine di preavviso da parte dell’Università per il 
recesso non può essere inferiore a 90 giorni. 

4. In presenza di una delle ipotesi di giustificato motivo disciplinate nell’accordo quadro 
individuale di lavoro a distanza ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso. 

5. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giustificato motivo di 
recesso: 
a. l’assegnazione a diversa unità organizzativa; 
b. la variazione delle mansioni; 
c. la progressione di carriera, se la nuova posizione fosse incompatibile con il progetto;  
d. sopravvenute ed oggettive esigenze organizzative e produttive; 
e. esigenze personali della/del lavoratrice/lavoratore; 
f. l’accertamento di disfunzioni e/o disservizi; 
g. problemi di sicurezza informatica; 
h. il mancato rispetto delle clausole dell’accordo individuale e delle presenti Disposizioni; 
i. sanzione disciplinare comminata per la violazione degli obblighi inerenti l’esecuzione della 
prestazione in modalità a distanza; 
j. sopravvenuta incompatibilità delle attività in carico alla/al dipendente con lo svolgimento 
dell’attività lavorativa in modalità a distanza. 

6. Il recesso dall’accordo non preclude la possibilità di stipula contestuale di un nuovo accordo 
con opzione per altra tipologia di lavoro a distanza (salvo l’incompatibilità di cui al comma 
successivo). 

7. Le opzioni di lavoro agile occasionale e di lavoro a distanza RIM sono incompatibili tra loro 
nell’arco dello stesso anno. 

ART. 17 – RELAZIONI SINDACALI, DIRITTI SINDACALI 

1. Le relazioni sindacali si svolgono secondo quanto previsto in materia dalla contrattazione 
collettiva di comparto vigente.  
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2. L’Amministrazione è tenuta ad organizzare i flussi di comunicazione in modo da garantire 
un’informazione rapida, efficace e completa anche alle/ai dipendenti che espletano lavoro in 
modalità a distanza. 

3. In caso di partecipazione ad assemblea sindacale, regolarmente convocata, la/il dipendente 
deve darne comunicazione al Settore Risorse Umane – Personale Tecnico Amministrativo 
indicando il numero di ore dedicate all’assemblea sindacale per consentire agli uffici di 
decurtare dalla dotazione annua, prevista dal CCNL, le ore fruite. 

ART. 18 – APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEI DATI 

1. La/il dipendente è tenuta/o al rispetto delle previsioni del Regolamento UE 679/2016, del D. 
Lgs. 196/2003 e del D. Lgs. 101/2018 e successive modificazioni in materia di Privacy e 
protezione dei dati personali. Devono essere altresì osservate le prescrizioni impartite 
dall’Amministrazione. L’inosservanza delle presenti Disposizioni costituisce comportamento 
rilevante ai fini disciplinari e può conseguentemente determinare l’applicazione delle sanzioni 
disciplinari previste dalla contrattazione collettiva.  

2. La/il dipendente assicura la custodia delle credenziali di accesso ai sistemi informatici ed agli 
applicativi necessari per l’espletamento dell’attività lavorativa, in modalità tale da 
preservarne la conoscibilità e l’utilizzo a soggetti terzi, specie se i dispositivi informatici 
utilizzati non sono in suo uso esclusivo; è tenuta/o a proteggere adeguatamente i dispositivi 
di accesso e/o memorizzazione delle informazioni digitali, p.e. con ulteriori e diverse password, 
in modalità tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, 
di accesso non autorizzato o di effettuazione di operazioni non consentite.  

ART. 19 – INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 

1. L’Amministrazione garantisce, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, la salute e la sicurezza delle 
lavoratrici e dei lavoratori in coerenza con l’esercizio dell’attività di lavoro in modalità a 
distanza e consegna alla/al dipendente, all’atto di sottoscrizione dell’accordo quadro 
individuale di lavoro a distanza, un’informativa scritta con indicazione dei rischi generali e dei 
rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, 
fornendo indicazioni utili affinché la/il lavoratrice/lavoratore possa operare una scelta 
consapevole del luogo in cui espletare l’attività lavorativa.  

2. Tale informativa dovrà essere aggiornata con cadenza almeno annuale e consegnata anche 
alle/ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per la prevista sottoscrizione. 

3. I luoghi prescelti dalla/dal lavoratrice/lavoratore per lo svolgimento dell’attività dovranno 
consentire il pieno esercizio dell’attività lavorativa nel rispetto degli standard di sicurezza e 
salubrità. 

4.  L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza 
della/del lavoratrice/lavoratore nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato 
nell’informativa. 

5. Ogni lavoratrice/lavoratore dovrà collaborare diligentemente con l’Amministrazione 
all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i 
rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali, al fine di 
garantire un adempimento sicuro, corretto e proficuo della prestazione di lavoro. 
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6. La/Il lavoratrice/lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali 
universitari. La/Il lavoratrice/lavoratore ha altresì diritto alla tutela contro gli infortuni sul 
lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello 
prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali universitari, nei 
limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni 
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui 
al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della 
prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità della/del 
lavoratrice/lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri 
di ragionevolezza. 

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI – ENTRATA IN VIGORE 

1. L’Ateneo si riserva di verificare l’impatto delle misure organizzative adottate con le presenti 
Disposizioni sia in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle/dei dipendenti, sia 
riguardo all’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e alla qualità dei servizi erogati. 

2. A distanza di almeno sei mesi dall’applicazione delle presenti Disposizioni, a seguito della 
verifica di cui al punto precedente, l’Ateneo si riserva di rivedere le stesse Disposizioni al fine 
di renderle maggiormente aderenti alle esigenze di efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa ed armonizzate con le Disposizioni sull’orario di lavoro e sugli istituti inerenti 
la struttura del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo emanate con D.D.G. 
n. 157 del 21/02/2013, con particolare riferimento alla disciplina sul telelavoro di cui all’art. 
67. 

3. Per quanto non disciplinato dalle presenti Disposizioni, trovano applicazione le disposizioni 
legislative e contrattuali vigenti in materia. 

4. Le presenti Disposizioni entrano in vigore dal giorno successivo alla loro emanazione e sono 
pubblicate sul sito di Ateneo. 
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ALLEGATO A 

MACRO ATTIVITÀ CHE POSSONO ESSERE SVOLTE DA REMOTO 

ATTIVITÀ COMUNI 

- Riunioni telematiche periodiche 
- Preparazione e predisposizione atti (es. decreti, circolari, comunicazioni, delibere, relazioni, 

regolamenti, verbali, determine a contrarre e capitolati, etc.) 
- Analisi normativa 
- Gestione documentale (es. protocollazione, gestione archivi dematerializzati, etc.) 
- Elaborazioni, analisi dati e indicatori 
- Frequenza Corsi di Formazione on line 
- Helpdesk, risposta ed assistenza ad utenti 
- Customer Satisfaction 
- Attività di supporto agli Organi di Ateneo, a Commissioni, Tavoli di Lavoro 
- Data base – predisposizione, gestione, data entry 
- Gestione cruscotti di Ateneo 
- Adempimenti Trasparenza e Anticorruzione 

FINANZA 

- Redazione del bilancio consuntivo e documenti allegati 
- Amministrazione funzionale del sistema (aggiornamento configurazioni, gestione eccezioni, 

controllo errori, segnalazioni alla ditta, personalizzazioni) 
- Redazione del bilancio di previsione e documenti allegati 
- Gestione budget 
- Attività di controllo amministrativo contabile 
- Gestione missioni 
- Gestione ciclo passivo 
- Gestione ciclo attivo 
- Gestione flussi di cassa e fabbisogno finanziario 
- Gestione fiscale (liquidazione imposte e dichiarazioni fiscali) 
- Helpdesk e assistenza ad utenti 
- Verifiche Isee 
- Gestione inventario 

DIDATTICA E ALTA FORMAZIONE, RICERCA, STUDENTI 

- Attività formative – progettazione, istituzione, attivazione, promozione, supporto alla 
selezione, all’organizzazione e alla gestione 

- Bandi – predisposizione, gestione, attribuzione borse/finanziamenti, etc. 
- Contratti e convenzioni – stesura, approvazione, gestione con i partner 
- Progetti – analisi bandi, predisposizione proposte, rapporti con i partner, gestione progetto, 
- rendicontazione 
- Brevetti – valutazione gestione, sfruttamento e tutela 
- Spin off – valutazione, regolamentazione, approvazione, monitoraggio 
- Gestione dei percorsi di dottorato di ricerca 
- Assegni di ricerca – procedure attivazione/rinnovo, bandi, supporto alla selezione, contratto, 
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- impegni di spesa, gestione, monitoraggio 
- Internazionalizzazione – rapporti con i partner, stesura accordi, gestione mobilità 

studenti/personale 
- Gestione eventi di carriera 
- Amministrazione funzionale del sistema (aggiornamento configurazioni, gestione eccezioni, 

controllo errori, segnalazioni alla ditta, personalizzazioni) 
- Attività di assistenza all’utenza on line 
- Organizzazione dell'alternanza scuola-lavoro 
- Organizzazione eventi on line 
- Revisione e aggiornamento pagine web e informativa per gli studenti 
- Attivazione e gestione benefici economici agli studenti 

GESTIONE ACQUISTI, PATRIMONIO, EDILIZIA, INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE 

- Preparazione ordini 
- Liquidazione fatture 
- Richiesta requisiti ex art. 80 Codice Appalti 
- Redazione bandi di gara 
- Gestione piattaforma gare 
- Preparazione e gestione contratti 
- Gestione appalti reception e pulizie per quanto attiene a ordini, fatture e gestione delle 

aperture/chiusure/ eventi 
- Redazione progetti su sistema Autocad 
- Contabilità lavori 
- Preparazione certificati di regolare esecuzione e collaudo 
- Aggiornamento DVR 
- Organizzazione sorveglianza sanitaria e piani di emergenza 
- Piano biennale degli Acquisti: predisposizione e gestione 
- Piano triennale dell’edilizia: predisposizione e gestione 

SISTEMA BIBLIOTECARIO 

- Gestione risorse elettroniche 
- Gestione biblioteca digitale 
- Catalogazione 
- Comunicazione, promozione e monitoraggio servizi bibliotecari 

SISTEMI INFORMATIVI 

- Creazione, manutenzione, aggiornamenti siti web 
- Amministrazione corsi DIR, supporto tecnico 
- Analisi processi e individuazione di strumenti tecnologici per il loro miglioramento 
- Gestione autenticazioni 
- Elaborazioni grafiche e video 
- Gestione applicativi, reti e server 
- Gestione web proxy 
- Gestione sistemistica 

PERSONALE E UFFICIO LEGALE 

- Gestione giuridica delle carriere del personale 
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- Gestione procedure concorsuali 
- Gestione trattamenti economici 
- Gestione trattamenti pensionistici (pensioni, TFS, TFR...) 
- Gestione amministrativa delle relazioni sindacali 
- Gestione attività assistenziali (welfare) 
- Gestione procedure ASN 
- Gestione presenze-assenze 
- Gestione e organizzazione attività formative rivolte al personale tecnico-amministrativo 
- TEAG personale docente 
- Presenze docenti in convenzione con SSN 
- Supporto DPO e Privacy 
- Istruttoria e redazione atti giuridici 

COMUNICAZIONE 

- Attività di public engagement 
- Presidio Corporate Identity 
- Management immagine, identità visiva, monitoraggio media e rassegna stampa 
- Marketing e monitoraggi efficacia comunicativa 
- Organizzazione eventi 
- Gestione del Piano della Comunicazione 
- Attività URP, gestione social e web 
- Organizzazione del recruitment 

ALLEGATO B 

Rep. n. 
_________________________________ 
Prot. n. __________ del 
____________________ 

ACCORDO QUADRO INDIVIDUALE DI LAVORO A DISTANZA 

TRA 

L’Università del Piemonte Orientale, con sede in Vercelli, rappresentata dalla Direttrice Generale, 
Dott.ssa Loredana SEGRETO, domiciliata per la sua carica presso la stessa Università, Via Duomo 6 
– Vercelli codice fiscale 94021400026 

E 

La sig.ra/il sig.________________________________________________________ 
C.F: ________________________________________________________________ 
Nata/o a ________________________________ il __________________________ 
e residente in ________________________________________________________ 
Città _______________________________________________________________ 

PREMESSO CHE 
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-  la L. 22 maggio 2017, n. 18 regolamenta il lavoro agile anche nei rapporti di lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

- il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 08/10/2021 stabilisce le modalità 
organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni e ridefinisce i 
requisiti per l’applicazione del lavoro agile; 

-  le “linee guida” adottate previo confronto con le organizzazioni sindacali e sulle quali è stata 
acquisita l’intesa della Conferenza unificata il 16 dicembre 2021 si propongono di delineare la 
modalità di svolgimento della prestazione lavorativa c.d. agile, nelle more dell’approvazione dei 
nuovi CCNL; 

-  le Disposizioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza nell’Università del 
Piemonte Orientale (di seguito: Disposizioni)  

-  il/la dipendente ha manifestato la propria volontà di svolgere in lavoro a distanza una parte della 
prestazione lavorativa, in alternanza con la modalità ordinaria del lavoro in presenza. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 
TIPOLOGIA DI LAVORO A DISTANZA 

 
Il presente accordo disciplina il lavoro agile a distanza, secondo una delle seguenti tipologie:  

□ LAVORO AGILE OCCASIONALE  □ LAVORO A DISTANZA RIM  □ LAVORO AGILE PER 

CURA E ASSISTENZA 
(barrare una sola casella) 
 
 

Il presente accordo disciplina inoltre il lavoro a distanza delle seguenti tipologie, in aggiunta alla 
tipologia sopra scelta: 

□ PARTECIPAZIONE DA REMOTO A CORSI DI FORMAZIONE ON LINE 

□ POSITIVITÀ COVID-19 DIPENDENTE 

□ POSITIVITÀ COVID-19 FIGLIO MINORE DI ANNI 16 

(barrare le caselle desiderate) 
ART. 2  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA 
 SVOLTA ALL’ESTERNO DEI LOCALI UNIVERSITARI 

 
1. Il dipendente gestirà l’attività con autonomia operativa, nel rispetto di quanto previsto nel presente 
Accordo e fermo il necessario coordinamento con il proprio Responsabile e con il proprio gruppo di lavoro. 

2. Al termine del periodo di lavoro a distanza, il dipendente dovrà rendicontare l’attività svolta al 
proprio Responsabile, compilando il modulo di cui all’Allegato 1 delle Disposizioni. 

ART. 3 
STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA 

 
1. Il dipendente svolgerà l’attività lavorativa in modalità agile avvalendosi della dotazione informatica, 
composta da:  
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• PC (o analogo strumento tecnologico); 

• connessione dati;  

• ___________________________________________________ 

• ___________________________________________________ 
 

ART. 4 
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE  

 
1.  Il dipendente svolgerà la prestazione di lavoro presso _______________________ 
2.  Tale luogo è ritenuto idoneo dall’Ateneo, ai sensi dell’art. 12 delle Disposizioni. 

ART. 5 
MODALITÀ DI RECESSO E IPOTESI DI GIUSTIFICATO MOTIVO PER IL RECESSO IMMEDIATO 

 DI CUI ALL’ART. 16 COMMI 4 E 5 
 

1. Fermo quanto previsto dall’art. 16 delle Disposizioni, costituiscono giustificato motivo di recesso: 
a. l’assegnazione a diversa unità organizzativa; 
b. la variazione delle mansioni; 
c. la progressione di carriera, se la nuova posizione fosse incompatibile con il progetto;  
d. sopravvenute ed oggettive esigenze organizzative e produttive; 
e. esigenze personali della/del lavoratrice/lavoratore; 
f. l’accertamento di disfunzioni e/o disservizi; 
g. problemi di sicurezza informatica; 
h. il mancato rispetto delle clausole dell’accordo individuale e delle presenti Disposizioni; 
i. sanzione disciplinare comminata per la violazione degli obblighi inerenti l’esecuzione della 
prestazione in modalità a distanza; 
j. sopravvenuta incompatibilità delle attività in carico alla/al dipendente con lo svolgimento 
dell’attività lavorativa in modalità a distanza; 
k. __________________________________________________________ 

 
ART. 6 

APPLICAZIONE MISURE DI SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEI DATI 
 INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 

 
1. Il dipendente si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e 
sicurezza sul lavoro a distanza ricevuta dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 19 delle Disposizioni. 
2. Il dipendente si impegna a rispettare le prescrizioni in materia di trattamento dei dati, di cui all’art. 
18 delle Disposizioni. 

ART. 7 
NORMA FINALE DI RINVIO 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, che costituisce integrazione del contratto 
individuale di lavoro, si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali in materia di lavoro subordinato 
e alla normativa vigente in materia di lavoro a distanza per i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, ivi incluse le Disposizioni, di cui il dipendente dichiara, espressamente, di essere a 
conoscenza. 

____________________________________________________________________ 
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La lavoratrice/Il lavoratore dichiara di aver ricevuto copia dell’Informativa in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro agile nonché copia dell’Informativa privacy e cyber-security, ai sensi dell’art. 6. 

 
 

 
 
 

 
 
Vercelli, lì  
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

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

IL/LA LAVORATORE/LAVORATRICE 
______________________ 

VISTO 
IL/LA DIRIGENTE 

(………………………………………..) 
__________________________ 

 

IL/LA LAVORATORE/LAVORATRICE 
 

     

LA DIRETTRICE GENERALE 
(LOREDANA SEGRETO) 

_________________________ 
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Deliberazione n. 8/2022/9.2 
  

Prof.ssa Daniela SONEDDA e Prof. Francesco FIGARI - Scambio contestuale di Professori e 
Ricercatori tra due università consenzienti ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 
240. Autorizzazione alla mobilità 

       
IL CONSIGLO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 7, comma 3; 
VISTA l’art. 19, co. 1, lett. c) del d.l. 16.07.2020, n. 76, convertito con Legge 11.09.2020, n. 120, 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 1242 del 02.08.2011; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 1150 del 22.01.2021; 
VISTA l’istanza contestuale con la quale i Professori Daniela SONEDDA (Professoressa di seconda 
fascia nel Settore Concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA – Settore Scientifico Disciplinare SECS-
P/01 ECONOMIA POLITICA in servizio presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
dell’Università del Piemonte Orientale) e Francesco FIGARI (Professore di seconda fascia, nel Settore 
Concorsuale 13/A3 SCIENZA DELLE FINANZE - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/03 SCIENZA 
DELLE FINANZE, in servizio presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi 
dell’Insubria) hanno chiesto l’avvio della procedura di scambio contestuale ai sensi della Legge 
30.12.2010, n. 240, art. 7, comma 3; 
VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
dell’Università del Piemonte Orientale, ha inizialmente espresso parere favorevole allo scambio 
contestuale dei Professori Daniela SONEDDA (Professoressa di Seconda Fascia) e Federico FIGARI 
(Professore di Prima Fascia), nella seduta del 22.02.2022; 
VISTA la delibera del 30.03.2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa sottolinea i punti di forza per l’Ateneo e il Dipartimento stesso nell’ambito della didattica, 
della ricerca e dei fondi terzi, che deriverebbero dallo scambio contestuale citato; 
VISTA la delibera del Nucleo di Valutazione dell’Università del Piemonte Orientale, con la quale è 
stata richiesta documentazione integrativa nella seduta del 13.04.2022; 
VISTA la nota di trasmissione prot. n. 50802 del 03.05.2022 con la quale il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale, ha trasmesso l’elenco dei corsi nei 
Settori Scientifici Disciplinari SECS-P/01 e SECS-P/03 e l’analisi sull’attività di ricerca svolta dalla 
Prof.ssa Daniela SONEDDA; 
VISTA la richiesta del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, nella seduta del 13.05.2022, con la quale 
viene richiesto l’elenco dei corsi nei Settori Scientifici Disciplinari SECS-P/01 e SECS-P/03 di tutto 
l’Ateneo e una relazione relativa agli effetti dello scambio sulla programmazione della didattica nei 
settori coinvolti; 
VISTA la nota prot. 69413 del 23.06.2022 con la quale il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa ha trasmesso una relazione sull’attività didattica a seguito della mobilità proposta e un 
elenco dei corsi nei Settori Scientifici SECS-P/01 e SECS-P/03; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 12.07.2022; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18.07.2022 
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori; 
VALUTATO ogni opportuno elemento  
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, a decorrere dalla prima data utile, lo scambio contestuale dei sotto indicati Professori 
ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, art. 7, comma 3: 
 

- Prof.ssa Daniela SONEDDA, Professoressa di seconda fascia nel Settore Concorsuale 13/A1 
ECONOMIA POLITICA – Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA in servizio 
presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale a 
a decorrere dal 01.01.2021, come Professore Associato Legge 240/2010 - tempo pieno - classe 2.  

 
in scambio con 

 
- Prof. Francesco FIGARI, Professore di prima fascia, nel Settore Concorsuale 13/A3 SCIENZA DELLE 

FINANZE - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE, in servizio presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria inquadrato come Professore 
Ordinario Legge 240/2010 –tempo pieno - classe 0. 
 

2. Di prendere atto del parere favorevole e vincolante espresso dal Nucleo di Valutazione 
dell’Università del Piemonte Orientale concernente l’impatto dello scambio sui requisiti necessari 
previsti dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di Studio inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo 
per l’a.a. 2022/2023. 
 

 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 8/2022/9.3 
 

Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Erica MICA, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 
05/I1 GENETICA e S.S.D. BIO/18 GENETICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica - "Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 
24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 del 16/11/2020 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 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 Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica del 28/04/2021 con la quale 
è stata approvata, tra le altre, la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura 
di n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, con 
regime di impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 05/I1 GENETICA e S.S.D. BIO/18 
GENETICA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021/10.12 del 23/07/2021 con la quale è 
stata approvata la proposta di attivazione della procedura suddetta, a valere sulle risorse del 
“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori art. 24 comma 3 lettera B 
Legge 240/2010; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1644/2021 del 05/11/2021 con cui era stata indetta tra le altre la procedura 
selettiva suddetta, in attuazione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” (D.M. 856 del 
16/11/2020); 
VISTO il D.R. Rep. n. 467/2022 del 31/03/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva in questione  e con il quale è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Erica MICA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con delibera 
del 22/06/2022, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Erica MICA a decorrere dal 
01/09/2022;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Erica MICA, idonea all’esito della 
procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato, art. 
24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore 
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Concorsuale 05/I1 GENETICA e S.S.D. BIO/18 GENETICA per il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica a decorrere dal 01/09/2022. 

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 

reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B, Legge 240/2010” indetto 
con D.M. 856 del 16/11/2020. 
 

3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - 
RETRIBUZIONI FISSE. 

 
 
 

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



 

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

 

Deliberazione n. 8/2022/9.4 
  

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Roberto PETTINELLI, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 
12/B2 DIRITTO DEL LAVORO e S.S.D. IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO per il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa - "Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui 
all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 del 16/11/2020 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 16/11/2020, n. 856 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori 
di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa del 27/10/2021 con la quale 
è stata approvata la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto 
da Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 12/B2 DIRITTO DEL LAVORO e S.S.D. IUS/07 
DIRITTO DEL LAVORO; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2021/10.8 del 23/12/2021 con la quale è 
stata approvata la proposta di attivazione della procedura suddetta, a valere sulle risorse del 
“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori art. 24 comma 3 lettera B 
Legge 240/2010; 
VISTO il D.R. Rep. n. 241/2022 del 15/02/2022 con cui era stata indetta tra le altre la procedura 
selettiva suddetta, in attuazione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” (D.M. 856 del 
16/11/2020); 
VISTO il D.R. Rep. n. 1111/2022 del 06/07/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva in questione  e con il quale è stato dichiarato idoneo il Dott. Roberto PETTINELLI; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, con delibera del 
20/07/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Roberto PETTINELLI 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. Roberto PETTINELLI, idoneo all’esito della 

procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore 
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Concorsuale 12/B2 DIRITTO DEL LAVORO e S.S.D. IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO per il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa a decorrere dalla prima data utile. 

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 

reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B, Legge 240/2010” indetto con 
D.M. 856 del 16/11/2020. 
 

3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B 
della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 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. 8/2022/9.5 
  
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Federica COLLINI, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 
06/M2 MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO e S.S.D. MED/43 MEDICINA LEGALE presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute - “Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento 
Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. n. 856 
del 16/11/2020 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 16/11/2020, n. 856 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori 
di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute del 25/05/2021 con la quale è stata 
approvata la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto da 
Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno 
a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 06/M2 MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO e S.S.D. MED/43 
MEDICINA LEGALE; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021/10.7 del 23/07/2021 con la quale è 
stata approvata la proposta di attivazione della procedura suddetta, a valere sulle risorse del 
“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori art. 24 comma 3 lettera B 
Legge 240/2010; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1509/2021 del 19/10/2021 con cui era stata indetta la procedura selettiva 
suddetta, in attuazione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui 
all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” (D.M. 856 del 16/11/2020); 
VISTO il D.R. Rep. n. 1112/2022 del 06/07/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva in questione  e con il quale è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Federica COLLINI; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera dell’11/07/2022, 
ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Federica COLLINI, con richiesta di attribuzione 
del contratto con regime di impegno a tempo definito, anziché con regime di impegno a tempo 
pieno come indicato nel bando della selezione, a decorrere dalla prima data utile; 
TENUTO CONTO delle motivazioni addotte nella delibera e in particolare, stante la necessità della 
Dott.ssa Federica COLLINI di concludere incarichi in precedenza assunti e della necessità di 
procedere al convenzionamento con l’A.O.U.  “Maggiore della Carità di Novara”; 
ACCERTATA l’impossibilità di attribuire alla Dott.ssa Federica COLLINI, un contratto di lavoro 
subordinato, di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, con 
regime di impegno a tempo definito, essendo stato richiesto dal bando in questione il regime di 
impegno a tempo pieno;  
RITENUTO  quindi  necessario differire la decorrenza del contratto della Dott.ssa Federica COLLINI 
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al 1° ottobre 2022; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Federica COLLINI, idonea all’esito della 

procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore 
Concorsuale 06/M2 MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO e S.S.D. MED/43 MEDICINA LEGALE per il 
Dipartimento di Scienze della Salute a decorrere dal 1° ottobre 2022. 

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 

reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B, Legge 240/2010” indetto con 
D.M. 856 del 16/11/2020. 
 

3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B 
della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 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. 8/2022/9.6 
  

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Filippo FASSINA, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 
10/H1 LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE e S.S.D. L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici ha approvato, con delibera n. 40 
del 26/05/2021, la proposta di attivazione di una 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, per il Settore Concorsuale 10/H1 LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE e S.S.D. L-
LIN/03 LETTERATURA FRANCESE; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 9/2021/10.14 del 23/07/2021 ha 
approvato la proposta di attivazione della succitata procedura selettiva; 
VISTO il D.R. Rep. n. 249/2022 del 16/02/2022 con il quale è stata indetta la procedura selettiva a 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 
240/2010 con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 10/H1 LINGUA, 
LETTERATURA E CULTURA FRANCESE e S.S.D. L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE per il Dipartimento 
di Studi Umanistici; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1135/2022 del 12/07/2022 del con cui sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva succitata ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Filippo FASSINA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, con delibera del 13/07/2022, ha 
approvato la proposta di chiamata del Dott. Filippo FASSINA 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. Filippo FASSINA, idoneo all’esito della procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera 
B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 10/H1 
LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE e S.S.D. L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE per il 
Dipartimento di Studi Umanistici a decorrere dalla prima data utile. 

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al 

Dipartimento di Studi Umanistici secondo quanto contenuto nella delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 4/2021/2 del 16/04/2021. 
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3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B 

della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 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. 8/2022/9.7 
  

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Matteo MANCINELLI, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 
10/I1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANOAMERICANE e S.S.D. L-LIN/07 
LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici ha approvato, con delibera n. 40 
del 26/05/2021, la proposta di attivazione di una 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, per il Settore Concorsuale 10/I1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E 
ISPANOAMERICANE e S.S.D. L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 9/2021/10.14 del 23/07/2021 ha 
approvato la proposta di attivazione della succitata procedura selettiva; 
VISTO il D.R. Rep. n. 249/2022 del 16/02/2022 con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B 
della Legge 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 10/I1 LINGUE, 
LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANOAMERICANE e S.S.D. L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE 
- LINGUA SPAGNOLA per il Dipartimento di Studi Umanistici; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1136/2022 del 12/07/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva succitata ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Matteo MANCINELLI; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, con delibera del 13/07/2022, ha 
approvato la proposta di chiamata del Dott. Matteo MANCINELLI 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. Matteo MANCINELLI, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore 
Concorsuale 10/I1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANOAMERICANE e 
S.S.D. L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA per il Dipartimento di Studi 
Umanistici a decorrere dalla prima data utile. 

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse, disponibili per la programmazione assegnate al 



 

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

 

Dipartimento di Studi Umanistici secondo quanto contenuto nella delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 4/2021/2 del 16/04/2021. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 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. 8/2022/9.8 
  

Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Sarah GINO, 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/M2 MEDICINA 

LEGALE E DEL LAVORO e S.S.D. MED/43 MEDICINA LEGALE per il Dipartimento di Scienze della 

Salute “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, della procedura di chiamata 
da svolgersi 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/M2 MEDICINA LEGALE E DEL 
LAVORO e S.S.D. MED/43 MEDICINA LEGALE per il Dipartimento di Scienze della Salute; 
VISTO il D.R. 1075/2022 del 01/07/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura succitata 
e con il quale la Dott.ssa Sarah GINO 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 11/07/2022, 
ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Sarah GINO 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 Sarah GINO, 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/M2 MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO e S.S.D. MED/43 MEDICINA LEGALE 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. 8/2022/9.9 
  

Proposta di chiamata del Dott. Marco GUAZZONE idoneo all’esito della procedura valutativa 
diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 30.12.2010, n. 240, nel ruolo di Professore 
di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA per 
il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 30.12.2010. n. 240; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 602/2019 del 
08.05.2019; 
VISTA la delibera del 12.05.2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha proposto la valutazione del Dott. Marco GUAZZONE, Ricercatore a tempo 
determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia; 
VISTO il D.R. Rep. n. 984/2022 del 20.06.2022 di avvio della procedura e nomina della Commissione 
per la valutazione del Dott. Marco GUAZZONE, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 
Lettera B Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA presso il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1080/2022 del 04.07.2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale il Dott. Marco GUAZZONE, è stato giudicato idoneo a 
ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica in data 
20.07.2022 ha deliberato positivamente in merito alla chiamata del Dott. Marco GUAZZONE; 
CONSIDERATO che il contratto del Dott. Marco GUAZZONE, Ricercatore a tempo determinato art. 
24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, scade il giorno 01.08.2022 (ultimo giorno lavorato); 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Marco GUAZZONE nel ruolo di Professore di seconda 
fascia, nel Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA per il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica a decorrere dal giorno 02.08.2022.  
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 8/2022/9.10 
  
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 e Innovazione Tecnologica 
 

             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, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del 22/06/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica 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 
01/A3 ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA e S.S.D. MAT/06 
PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA; 

− 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 
03/A1 CHIMICA ANALITICA e S.S.D. CHIM/01 CHIMICA ANALITICA; 

CONSIDERATO che i posti sono imputati sulle risorse disponibili per la programmazione a 
disposizione del Rettore e assegnate al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, ai sensi 
della delibera del Consiglio di Amministrazione 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”; 
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 e Innovazione Tecnologica 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 01/A3 ANALISI 
MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA e S.S.D. MAT/06 PROBABILITA' E 
STATISTICA MATEMATICA; 
 

− 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 03/A1 CHIMICA 
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ANALITICA e S.S.D. CHIM/01 CHIMICA ANALITICA. 
 

2. I posti sono imputati sulle risorse disponibili per la programmazione a disposizione del Rettore e 
assegnate al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, ai sensi della delibera del Consiglio 
di Amministrazione 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”. 
 

3. 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. 8/2022/9.11 
  

Proposta di attivazione di una 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 13/A1 ECONOMIA POLITICA e S.S.D. SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 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 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera B; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1378/2021 del 28/09/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 L. 30/12/2010, n. 
240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2021/2 del 16/04/2021 di “Ripartizione dei 
Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo Piano Straordinario 
per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del 23/06/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali ha approvato la proposta di attivazione di una 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 13/A1 ECONOMIA 
POLITICA e S.S.D. SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA; 
CONSIDERATO che il posto è imputato per 0,40 Punti Organico sulle risorse disponibili per la 
programmazione assegnate al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali e per 0,10 Punti Organico sulle risorse disponibili per la programmazione a disposizione del 
Rettore e assegnate al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
secondo quanto contenuto nella delibera del Consiglio di Amministrazione succitata; 
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 B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
nel Settore Concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA e S.S.D. SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA per il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 
 

2. Il posto è imputato per 0,40 Punti Organico sulle risorse disponibili per la programmazione 
assegnate al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali e per 0,10 
Punti Organico sulle risorse disponibili per la programmazione a disposizione del Rettore e 
assegnate al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali secondo 
quanto contenuto nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2021/2 del 16/04/2021. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo 
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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. 8/2022/9.12 
  

Proposta di attivazione di una procedura di chiamata nel ruolo di Professore di Seconda fascia, ai 
sensi dell’art. 24 comma 6 L. 240/2010, da svolgersi mediante valutazione diretta della Dott.ssa 
Margherita BENZI, per il Settore Concorsuale 11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA 
e S.S.D. M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA (Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di A.S.N. indetto con DM 14/05/2020 
n. 84) 

 
     IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la L. 30/12/2010 n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario” e in particolare l’art. 24 comma 6;  
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010, n. 240”; 
VISTO il 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”; 
VISTA la nota Prot. n. 54249 del 27/05/2022, con la quale questa Amministrazione aveva richiesto 
di poter  attivare, nell’ambito del Piano Straordinario per la progressione di carriera dei Ricercatori 
a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale di cui al D.M. 14/05/2020 n. 
84, un’ulteriore procedura ex art. 24 comma 6 Legge 240/2010 riservata a un Ricercatore a tempo 
indeterminato in servizio presso l’Ateneo e in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, 
finanziata per € 12.031 con le risorse assegnate dal predetto Piano Straordinario e, per l’importo 
mancante, con l’utilizzo delle ordinarie facoltà assunzionali (fino ad un massimo di 0,04 punti 
organico); 
VISTA la nota assunta al prot. n. 87505 del 12/07/2022 con la quale il MUR ha autorizzato questo 
Ateneo ad attivare, nell’ambito del Piano Straordinario per la progressione di carriera dei Ricercatori 
a tempo indeterminato in possesso di A.S.N. di cui al D.M. n. 84/2020, un’ulteriore procedura ex art. 
24 comma 6 L. 240/2010; 
CONSIDERATO quindi che la suddetta procedura sarà finanziata per € 12.031 con le risorse 
assegnate dal predetto Piano Straordinario e, per l’importo mancante, con l’utilizzo fino ad un 
massimo di 0,04 P.O, con punti organico a disposizione del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche Economiche e Sociali; 
TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche 
Economiche e Sociali n. 7/2019 del 09/07/2019 con la quale era stata proposta l’attivazione di una 
procedura di chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. 240/2010 da svolgersi mediante valutazione 
diretta della Dott.ssa Margherita BENZI, Settore Concorsuale 11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA 
DELLA SCIENZA e S.S.D. M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
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1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura di chiamata nel ruolo di Professore di 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. 240/2010, da svolgersi mediante valutazione diretta 
della Dott.ssa Margherita BENZI, per il Settore Concorsuale 11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA 
DELLA SCIENZA e S.S.D. M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA per il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali. 
 
2. La suddetta procedura sarà finanziata per € 12.031 con le risorse assegnate dal predetto Piano 
Straordinario e, per l’importo mancante, con l’utilizzo fino ad un massimo di 0,04 P.O., con punti 
organico a disposizione del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali. 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 8/2022/9.13 
  
Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Claudio JOMMI, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di 
Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D. SECS-
P/07 ECONOMIA AZIENDALE per il Dipartimento di Scienze del Farmaco 
 

             IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 18; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1158/2021 del 28/07/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per le 
chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 
240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 8/2021/10.2 del 
26/07/2021 con la quale è stata approvata la proposta di attivazione di una procedura di chiamata 
ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di Professore di prima fascia nel Settore 
Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE, come 
integrata con successiva delibera del 23/09/2021;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2021/10.22 del 05/11/2021 di 
approvazione della suddetta proposta di attivazione;  
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Scienze del Farmaco 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; 
VISTO il D.R. Rep. n. 392/2022 del 16/03/2022 di indizione di una procedura di chiamata ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di prima fascia nel Settore 
Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE per il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1167/2022 del 15/07/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
di chiamata succitata e con il quale è stato dichiarato idoneo il Prof. Claudio JOMMI; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento Scienze del Farmaco, con delibera del 19/07/2022, 
ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Claudio JOMMI, a decorrere dal 01/11/2022;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
  

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Prof. Claudio JOMMI, idoneo all’esito della procedura 

di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di 
prima fascia nel Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 
ECONOMIA AZIENDALE per il Dipartimento di Scienze del Farmaco a decorrere dal 01/11/2022. 

 
2. Si precisa che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al 

Dipartimento di Scienze del Farmaco 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. 
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3. La spesa per il posto succitato è imputata sul bilancio dell’Università, conto CN 1.1.01 

PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP, UPB AILSRUSTIPENDI. 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 8/2022/9.14 
  

Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Giorgio BARBERIS, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di 
Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 14/B1 STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE 
ISTITUZIONI POLITICHE e S.S.D. SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 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. 18 comma 1 ; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1158/2021 del 28/07/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per le 
chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 
240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 
Sociali del 21/05/2021 con la quale è stata approvata la proposta di attivazione di una procedura di 
chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di Professore di prima fascia 
nel Settore Concorsuale 14/B1 STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE e S.S.D. 
SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021/10.17 del 23/07/2021 di approvazione 
della suddetta proposta di attivazione;  
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali 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; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1547/2021 del 22/10/2021 di indizione di una procedura di chiamata ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di prima fascia nel Settore 
Concorsuale 14/B1 STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE e S.S.D. SPS/02 STORIA 
DELLE DOTTRINE POLITICHE per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 
Sociali; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1169/2022 del 15/07/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
di chiamata succitata e con il quale è stato dichiarato idoneo il Prof. Giorgio BARBERIS; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 
Sociali, con delibera del 19/07/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Giorgio 
BARBERIS 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 Prof. Giorgio BARBERIS, idoneo all’esito della procedura 

di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di 
prima fascia nel Settore Concorsuale 14/B1 STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE ISTITUZIONI 
POLITICHE e S.S.D. SPS/02 STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE per il Dipartimento di 
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Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali a decorrere dalla prima data utile. 
 
2. Si precisa che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali secondo quanto 
contenuto nelle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 
4/2021/2 del 16/04/2021. 
 

3. La spesa per il posto succitato è imputata sul bilancio dell’Università, conto CN 1.1.01 
PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP, UPB AILSRUSTIPENDI. 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 8/2022/9.15 
  

Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca ORSO, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 
05/E2 BIOLOGIA MOLECOLARE e S.S.D. BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui 
all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 del 16/11/2020 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTA la delibera n. 12/2021 del 14/12/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina 
Traslazionale ha approvato la proposta di attivazione della procedura selettiva a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera 
B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 05/E2 BIOLOGIA MOLECOLARE e S.S.D. BIO/11 BIOLOGIA 
MOLECOLARE; 
CONSIDERATO che, con delibera del Consiglio di Amministrazione n 1/2022/10.4 del 28/01/2022 è 
stata approvata la suddetta proposta di attivazione a valere sul Secondo Piano Straordinario 2020 
per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” 
indetto con D.M. n. 856 del 16/11/2020; 
VISTO il D.R. Rep. n. 241/2022 del 15/02/2022 con il quale è stata indetta, tra le altre,la  procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 05/E2 BIOLOGIA MOLECOLARE 
e S.S.D. BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1168/2022 del 15/07/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva succitata ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Francesca ORSO; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale con delibera del 
22/07/2022 ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca ORSO, 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 Francesca ORSO, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore 
Concorsuale 05/E2 BIOLOGIA MOLECOLARE e S.S.D. BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, a decorrere dalla prima data utile. 
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2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 

reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto 
con D.M. n. 856 del 16/11/2020 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B 

della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 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. 8/2022/9.16 
 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Giorgio LAGUZZI, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 
01/A1 LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE COMPLEMENTARI e S.S.D. MAT/01 LOGICA 
MATEMATICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTA la delibera del 21/12/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha approvato la proposta di attivazione della 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 01/A1 LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE 
COMPLEMENTARI e S.S.D. MAT/01 LOGICA MATEMATICA;  
CONSIDERATO che, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2022/10.1 del 28/01/2022 è 
stata approvata la suddetta proposta di attivazione a valere sulle risorse disponibili per la 
programmazione assegnate al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica secondo quanto 
contenuto nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2021/2 del 16/04/2021; 
VISTO il D.R. Rep. n. 249/2022 del 16/02/2022 con il quale è stata indetta, tra le altre, la  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 01/A1 LOGICA 
MATEMATICA E MATEMATICHE COMPLEMENTARI e S.S.D. MAT/01 LOGICA MATEMATICA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con delibera 
del 20/07/2022 ha approvato, subordinatamente al perfezionamento del provvedimento di 
approvazione atti al momento alla firma del Rettore, la chiamata del candidato idoneo a decorrere 
dal 02/08/2022; 
VISTO il D.R. Rep. 1212/2022 del 21/07/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva succitata ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Giorgio LAGUZZI; 
CONSIDERATO pertanto che la procedura per la chiamata del candidato idoneo si è perfezionata 
con la firma del provvedimento di approvazione atti; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Giorgio LAGUZZI, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 
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comma 3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il 
Settore Concorsuale 01/A1 LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE COMPLEMENTARI e 
S.S.D. MAT/01 LOGICA MATEMATICA presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica, a decorrere dal 02/08/2022. 

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse, disponibili per la programmazione assegnate al 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica secondo quanto contenuto nella delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 4/2021/2 del 16/04/2021. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 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. 8/2022/11.1 
  

Attivazione della XXI edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in “Medicina dei 
disastri”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, in collaborazione con la Vrije 
Universiteit Brussel, 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 richiesta del Dipartimento di Medicina Traslazionale Prot. n. 82829 del 
06/07/2022 relativa all’oggetto; 

SENTITO il Dipartimento stesso; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n.7/2022/10.1 del 18/07/2022, con cui si 

esprime parere favorevole circa l’istituzione del corso; 
CONSIDERATO il successo internazionale ottenuto da quest’ultimo nelle sue precedenti edizioni; 
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 XXI edizione del corso di master di II livello, di durata annuale, in “Medicina dei 

Disastri”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2022/2023, in 
collaborazione con la Vrije Universiteit Brussel, 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 II livello 

in 
“Medicina dei Disastri” 

(A.A. 2022/2023, XXI ed.) 
 

 
ORDINAMENTO DIDATTICO 

 
Tipologia, durata e denominazione del corso 
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Il corso è denominato Master in “Medicina dei Disastri” (Advanced Master of Science in 

Disaster Medicine)1 ed è un Master di II livello di durata annuale. 
 
Il corso è organizzato congiuntamente dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

“A. Avogadro” – UPO, rappresentata dal “Centro Interdipartimentale di Ricerca e Formazione in 
Medicina dei Disastri, Assistenza Umanitaria e Salute Globale (CRIMEDIM)”, Novara e dalla Vrije 
Universiteit Brussel – VUB, rappresentata dall’Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde (REGIDIM). 

 
La collaborazione è stata formalizzata con la sottoscrizione di apposita convenzione. 
 
Il corso si svolgerà in teledidattica utilizzando una piattaforma e-learning e in presenza in 

un corso residenziale dalla durata di due settimane. 
 
 Il Responsabile del procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione 

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

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

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Scienze della Salute, Dott. Francesco Cellerino. 

 
Requisiti di ammissione al master 

 
Il corso è aperto a laureati specialisti/magistrali (con laurea di II livello o a ciclo unico o 

del vecchio ordinamento), italiani e stranieri (il cui titolo sia equipollente al titolo di studio 
ottenuto in Italia). I requisiti minimi di ammissione sono quindi la laurea specialistica/magistrale 
in medicina o un diverso titolo specialistico/magistrale in area sanitaria. Il Master è aperto anche 
a laureati in materie non sanitarie (a ciclo unico o magistrali) se in grado di dimostrare una 
specifica competenza ed interesse in tema di gestione dei disastri e pur sempre in subordine ai 
laureati in materie sanitarie.  

 
Il corso è aperto a coloro che abbiano interesse nella partecipazione alla pianificazione e 

alla risposta sanitaria in caso di catastrofe a livello regionale, nazionale ed internazionale. 
 
I candidati verranno selezionati sulla base del Curriculum vitae e sulla base di una lettera 

di presentazione firmata da uno o più mentori, che dovranno essere presentati all’atto della 
domanda e che saranno insindacabilmente valutati dal Comitato Esecutivo.  

 
Costituirà requisito preferenziale di ammissione al corso l’esperienza pratica in medicina 

delle catastrofi e nella gestione delle calamità (in organizzazioni governative e non) e in medicina 
di emergenza, di azione umanitaria e di sanità pubblica. 

 

                                            
1 L’attuale definizione sostituisce quella precedente di “European Master in Disaster Medicine – (EMDM)”. 
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La lingua ufficiale del Master è l’inglese. La mancata conoscenza della lingua inglese 
costituisce motivo di non ammissione. 

 
È prevista inoltre la possibilità di iscrizione in qualità di uditori di studenti non in possesso 

dei titoli previsti per l’accesso, ma il cui curriculum sia ampiamente dedicato ai temi delle 
catastrofi. Tale iscrizione è resa possibile solo in vacanza di copertura di posti destinati a 
richiedenti in pieno possesso dei titoli. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un chiaro concetto sulla Medicina dei 

Disastri e si pone come un contributo per lo sviluppo globale della medicina dei disastri come una 
disciplina accademica. 

 
Alla fine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di: 
 

• comprendere le caratteristiche di base della medicina dei disastri; 

• stimare gli impatti epidemiologici dei disastri; 

• stimare i rischi sanitari in situazioni di disastri e proporre misure di prevenzione 
primaria; 

• partecipare alla vigilanza medica e alla pianificazione per i disastri; 

• dirigere la risposta medica in situazioni di disastri; 

• gestire il management medico e gli aspetti di cura degli specifici disastri; 

• organizzare e gestire il supporto psicosociale delle vittime e dei soccorritori nelle 
situazioni di disastri; 

• organizzare e gestire le sessioni di valutazione e consultazione; 

• organizzare educazione e addestramento per la medicina dei disastri e il management 
medico dei disastri; 

• gestire gli aspetti medico-manageriali nelle emergenze sanitarie complesse; 

• comprendere gli aspetti legali, etici e morali della medicina dei disastri; 

• supervisionare, sviluppare e condurre ricerche innovative sugli aspetti medici dei 
disastri in contesti multidisciplinari e applicati. 

 
Piano didattico 

 
Il master si articola in 10 moduli, ciascuno dei quali gestito da uno o due coordinatori. 
 
Tutti i crediti dei moduli sono espressi in ECTS. Il sistema europeo per il trasferimento dei 

crediti viene adottato nel master in accordo con la seguente distribuzione:  
 

Course Unit Study Time in hours ECTS 

 Lectures 
Practical 
Training 

Self-directed 
Study 

Total  

CU1. The EMDM learning 
environment 

3 12 60 75 3 



 

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

 

CU2. Introduction to 
Disaster Medicine 

4 16 55 75 3 

CU3. Research in Disaster 
Medicine 

14 14 47 75 3 

CU4. Module A 
General Disaster 

Medical Management 
10 40 100 150 6 

CU4. Module B 
Hospital Disaster 
Preparedness The 
“Riceland game” 

20 55 100 175 7  

CU5. Specific Disaster 
Medical Management 

30 / 95 125 5 

CU6. Disaster Mental 
Health 

8 12 55 75 3 

CU7. Education and 
Training in Disaster 

Medicine 
8 40 27 75 3 

CU8. Complex 
Humanitarian 
Emergencies 

12 26 62 100 4 

CU9. Legal and Ethical 
Aspects 

6 10 59 75 3 

CU10. Master’s Thesis   500 500 20 

Total 115 225 1160 1500 60 

 
Ci si riferisca specificatamente all’allegato “Programma dettagliato del corso” (All. 1) per 

maggiori informazioni. 
 

Settori scientifico disciplinari coinvolti nei singoli moduli 
 

 

Modulo   1 MED 41 – INF 01 

Modulo   2 MED 41 – MED 42 

Modulo   3 MED 41 – MED 09 – MED 01 

Modulo   4 MED 41 – MED 09 – MED 18 – MED 42 – MED 45 

Modulo   5 MED 41 – MED 09 – MED 18 – MED 38 – MED 42 – MED 45 

Modulo   6 MED 41 – MED 25 – MED 38 – MED 42 

Modulo   7 MED 41 – MED 42 

Modulo   8 MED 41 – MED 17 – MED 35 – MED 42 – MED 04 – MED 07 

Modulo   9 MED 41 – MED 43 – MED 42 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
La base educazionale del master consiste in:  
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a. Uno studio autonomo basato sul metodo “problem-based” integrato in un contesto 

di e-learning curriculum messo a disposizione sul website del Master 
(www.dismedmaster.com). 
 
Ciò permette allo studente di: 

 

• decidere cosa studiare; 

• cercare un sistema di apprendimento appropriato alle sue esigenze educative 
usando i docenti come tutori o facilitatori e come consulenti per la ricerca in linea 
di articoli, giornali, riviste, incontri con altri esperti; 

• integrare l’informazione con altre discipline di base; 

• collaborare con gli altri studenti per imparare a lavorare in équipe; 

• discutere quali concetti e principi sono stati imparati convertendo le conoscenze 
ottenute tramite il problem-solving nell’uso in condizioni di lavoro reale. 
 

La piattaforma e-learning del Master è usata come: 
 

• una stazione di apprendimento comprendente un libro elettronico, 
dimostrazioni, esercizi, problem-based riguardanti quanto acquisito con lo 
studio teorico, testo di valutazione, una libreria elettronica; 

• un sistema di tutoraggio, di guida e valutazione da parte della Faculty; 

• una fonte di informazione per lo sviluppo del corso; 

• centro di comunicazione per la discussione attraverso posta elettronica, 
Internet relay chat studente-studente e studente-istruttore. 

 
b. Un corso stanziale di due settimane dove lo studente incontra gli altri studenti e la 

Faculty e interagisce con loro in dibattiti ed esercizi che valutano la capacità dello 
studente di applicare le conoscenze acquisite in situazione di disastro simulato. E’ 
anche prevista la presentazione del progetto della tesi finale che verrà discusso con 
gli altri studenti e con i docenti per l’approvazione del titolo, dei contenuti e della 
metodologia. Per la presente edizione il periodo e la sede di svolgimento della 
sessione residenziale saranno stabilite dal Comitato Esecutivo e comunicate agli 
studenti e ai docenti interessati entro l’inizio del corso. 

 
c. L’esame finale, previsto nel mese di gennaio 2024, è svolto su Internet e consiste di: 
 

• un esercizio elettronico su un disastro simulato dove lo studente è chiamato a 
risolvere problemi medico-organizzativi; 

• un questionario a scelta multipla sul contenuto globale del libro elettronico. 
 
L’ammissione all’esame finale è autorizzata dal Direttore del Corso, di concerto con il 

Coordinatore delle tesi, solo dopo presentazione da parte del candidato del progetto avanzato 
di tesi e dopo approvazione dello stesso. 

 

http://www.dismedmaster.com/
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d. La stesura della tesi è disciplinata dal regolamento approvato dal Comitato Esecutivo 
che identifica nel corpo docente la figura del “Coordinatore delle Tesi”. 

 
In ogni caso il rilascio del diploma è condizionato al completamento di tutti i punti 

considerati precedentemente nonché al regolare versamento della quota d’iscrizione. 
  
Per gli iscritti in qualità di uditori, il Comitato Esecutivo potrà prevedere delle variazioni 

alle modalità di svolgimento delle attività didattiche sopra menzionate. In particolare, non è 
richiesto per il certificato di partecipazione la stesura della tesi ed il superamento dell’esame 
finale a cui l’uditore potrà comunque partecipare. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative è condizione 

necessaria per il conseguimento del titolo. 
 
La frequenza viene valutata attraverso opportuni sistemi informatizzati di didattica a 

distanza accessibili al Direttore del Corso, ai Coordinatori di Modulo e ai singoli docenti. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
Gli aspiranti studenti saranno selezionati 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 etc.).  

 
Per la XXI edizione la Commissione selezionatrice la commissione sarà composta da: 
 

• Prof. F. Della Corte, Università del Piemonte Orientale, Centro Interdipartimentale 
di Ricerca e Formazione in Medicina dei Disastri, Assistenza Umanitaria e Salute 
Globale, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Novara; 

• Prof. I. Hubloue, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde; 

• Dott. L. Ragazzoni, Università del Piemonte Orientale, Centro Interdipartimentale 
di Ricerca e Formazione in Medicina dei Disastri, Assistenza Umanitaria e Salute 
Globale, Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, 
Vercelli; 

• Prof. M. Debacker, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde. 

 
Commissione di valutazione per l’ammissione di studenti stranieri 

 
Considerata la particolarità delle candidature proposte per le edizioni precedenti, i titoli 

di ammissione degli studenti stranieri verranno valutate da un’apposita commissione composta 
dal Direttore del Corso e da due unità di personale tecnico amministrativo (un’unità di personale 
tecnico amministrativo con esperienza nella gestione degli studenti stranieri e un’ulteriore unità 
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di personale tecnico amministrativo di supporto per la gestione del master con funzione di 
segretario verbalizzante). Tale commissione verrà successivamente nominata con apposito 
provvedimento. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Il passaggio da un modulo al successivo sarà possibile dopo aver verificato lo studio del 

contenuto del modulo e l’avvenuta acquisizione delle conoscenze attraverso test di valutazione. 
 
La mancata acquisizione dei minimi previsti di frequenza nelle attività di “distance 

learning” nella parte del corso propedeutica alla fase residenziale come stabilito dal Consiglio di 
Corso (ovvero ad almeno il 75% delle attività previste) può provocare la non ammissione al corso 
residenziale e quindi implicitamente l’esclusione dal corso stesso. 

 
Contenuti, caratteristiche del punteggio finale 

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

consistente in esame a quiz a scelta multipla e alla risoluzione di un’esercitazione elettronica che 
avverrà via Internet. 

 
La valutazione finale (110/110) avverrà seguendo le seguenti regole: 
 

Partecipazione all’attività di E-learning 30/110 

Partecipazione al corso residenziale 30/110 

Tesi 
Esercizio finale 

40/110 
10/110 

 
Il titolo di Master verrà attribuito allo studente se verrà conseguito un punteggio finale 

pari o superiore a 65/110. Tale condizione comunque è subordinata alla regolarità 
amministrativa e contributiva nei termini previsti dal bando (nello specifico, per tutti gli studenti 
il versamento della quota contributiva prevista e per gli studenti stranieri dichiarazione di valore 
che attesti il conseguimento di un diploma di laurea equiparabile per titolo e durata alla laurea 
specialistica). 

 
Si fa presente che in carenza di queste condizioni non verrà rilasciato alcun titolo. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Sulla base della convenzione, stipulata con l’Università di Bruxelles, agli studenti iscritti 

che abbiano superato la prova finale, e che abbiano compiutamente e con profitto realizzato i 
seguenti traguardi: 

 

• la partecipazione al programma “problem-based e-learning”; 

• un attivo contributo al corso residenziale; 
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• la presentazione di una tesi considerata soddisfacente i requisiti richiesti; 

• il superamento dell’esame finale; 
 

verrà rilasciato il titolo accademico di Master Universitario di II Livello in Medicina dei 
Disastri, ovvero 

 
Master of Science in Disaster Medicine – (MScDM) 

 
Il diploma di Master verrà rilasciato congiuntamente sotto forma di un unico documento 

in cui compariranno i loghi delle Università che rilasceranno il titolo, il nome ufficiale dei titoli 
nazionali corrispondenti al livello del corso seguito, la firma dei Rettori.  

 
Le università/istituzioni co-organizzatrici potranno inserire nel diploma di Master il loro 

logo. 
 
Al termine del corso, nel caso che lo studente non completi il percorso formativo e agli 

eventuali uditori verrà rilasciato solo un certificato di partecipazione, secondo quanto autorizzato 
dal Comitato Esecutivo. 

 
 

PIANO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il corso di Master in Medicina dei Disastri si svolgerà nel corso dell’Anno Accademico 

2021/2022 con inizio il 21 Novembre 2022 e conclusione il giorno precedente all’inizio 
dell’edizione successiva.  

 
Il Master è promosso dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale – A. Avogadro 

(UPO) rappresentata dal CRIMEDIM. Nell’ambito di questo progetto, la Libera Università di 
Bruxelles (Vrije Universiteit Brussel – VUB), rappresentata dall’Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde, (REGIDIM) ha proposto un’ipotesi di collaborazione con l’UPO che è stata 
formalizzata con la stipulazione di un’apposita convenzione. 

 
Il corso ha sede formale presso il “Centro Interdipartimentale di Ricerca e Formazione in 

Medicina dei Disastri, Assistenza Umanitaria e Salute Globale (CRIMEDIM)” dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale – A. Avogadro – sito in Novara, ma dato lo sviluppo del corso 
prevalentemente per via informatica e a distanza, solo la parte residenziale verrà svolta nell’area 
del Piemonte Orientale. 

 
Numero massimo di studenti 

 
Il numero massimo di studenti che potrà essere iscritto al corso è fissato in 35 unità.  
 
In tale numero potranno essere compresi un massimo di n. 4 iscritti alle edizioni del 
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Master precedenti che non abbiano partecipato al corso residenziale obbligatorio per giustificate 
cause di forza maggiore. 

 
Tali studenti dovranno corrispondere un pagamento che comprenderà una quota fissa 

pari a 500,00 € ed un eventuale conguaglio della quota di iscrizione, se inferiore a quella del corso 
in oggetto. Ad esempio, gli studenti iscritti nell’anno accademico 2016-2017 che richiedono di 
essere re-immatricolati nell’anno 2022-2023 tale cifra corrisponde a 1.500,00 € (500,00 € di 
quota fissa + 1.000,00 € di conguaglio della quota di iscrizione). 

 
Gli studenti che non abbiano conseguito il titolo per mancata consegna della tesi entro i 

tempi previsti potranno proseguire il proprio percorso di studi di ulteriori 12 mesi 
corrispondendo una quota fissa amministrativa di 500,00 €. Tale posticipo non sarà comunque 
procrastinabile oltre tale periodo ed una eventuale reiscrizione dovrà essere considerata a tutti 
gli effetti con una nuova procedura. 

 
Quota di iscrizione 

 
La quota di iscrizione al corso è fissata in € 8.000,00 (a cui si devono aggiungere € 32,00 

per tasse amministrative). La quota è comprensiva della sistemazione alberghiera (il viaggio da e 
per la città sede del corso residenziale non è incluso), di tutto il materiale didattico, il programma 
sociale e l’assicurazione medica. 

 
La quota di iscrizione riservata agli studenti iscritti alle edizioni del Master precedenti che 

non hanno ancora conseguito il titolo è riportata nell’articolo precedente.  
 
La quota di iscrizione potrà essere versata in un’unica rata entro il termine previsto per 

l’iscrizione (8 novembre 2022) o in due rate corrispondenti a 4.532,00 € (prima rata), da versarsi 
entro il termine previsto per l’iscrizione e 3.500,00 € (seconda rata), da versarsi entro il giorno 1° 
marzo 2023. L’ammissione al pagamento in due rate al massimo deve essere autorizzata dal 
Direttore del Corso.  Nel caso e per qualsiasi ragione lo studente si ritiri dal corso, oppure versi la 
tassa di iscrizione in carenza dei requisiti, le quote versate non verranno restituite. 

 
Si precisa che risulteranno regolarmente iscritti al corso, con conseguente diritto al 

rilascio del titolo, solo gli studenti che, oltre a possedere i requisiti richiesti, avranno provveduto 
a regolarizzare il versamento.  

 
Al momento non sono previste borse di studio; nel caso di futura disponibilità ne verrà 

data comunicazione sul sito web del corso e verranno comunicati anche i requisiti per ottenerli. 
 
Per gli studenti iscritti in qualità di uditori la quota di iscrizione è fissata in € 6.000,00. 
 

Finanziamenti esterni 
 

Potranno essere accettati fondi per il pagamento di eventuali borse di studio da organismi 
nazionali ed internazionali in accordo con i regolamenti e le disposizioni di Ateneo. 
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Collaborazioni esterne 

 
Alla realizzazione del Master collaborano le seguenti Istituzioni ed Università: 

 

• Center for Disaster Medical Sciences, University of California at Irvine, CA, USA; 

• Katastrofmedicinskt Centrum, Linköping, Sweden; 

• Hôpitaux Universitaires de Genève, Geneva, Switzerland; 

• Hacettepe University, Ankara, Turkey; 

• School of Nursing & Human Sciences, Dublin City University, Ireland. 
 

Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione 
 
In considerazione dello specifico formato del corso, non è richiesta al momento alcuna 

struttura didattica nonché strumentazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 
La Vrije Universiteit Brussel e l’Università del Piemonte Orientale forniranno agli studenti 

del corso l’accesso alla biblioteca elettronica universitaria. 
 

Consiglio di Corso di Studio 
 
Gli Organi di gestione del Master sono: 
 
1. Il Direttore del Master (Master Course Director): Dott. Luca Ragazzoni. 

 
2. Il Comitato Esecutivo (Strategic Management Board): 
 

• F. Della Corte, Università del Piemonte Orientale, Centro Interdipartimentale di 
Ricerca e Formazione in Medicina dei Disastri, Assistenza Umanitaria e Salute 
Globale, Dipartimento di Medicina Traslazionale, Novara; 

• I. Hubloue, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde; 

• L. Ragazzoni, Università del Piemonte Orientale, Centro Interdipartimentale di 
Ricerca e Formazione in Medicina dei Disastri, Assistenza Umanitaria e Salute 
Globale, Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, Vercelli; 

• M. Debacker, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep Urgentie-en 
Rampengeneeskunde. 

 
3. Il Consiglio di Master (Faculty): composto da tutti i docenti titolari di insegnamento 

nel corso di Master, nominati dai Consigli della Scuola di Medicina Università del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e della Vrije Universiteit Brussel su proposta 
del Comitato Esecutivo. Il corpo docente sarà selezionato tra i Docenti delle due 
suddette Università o di altre Università e tra professionisti qualificati in medicina 
delle catastrofi e nella gestione delle calamità. Anche i tutors saranno selezionati allo 
stesso modo. 
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4. La Giunta di Corso del Master (Education Committee) composto dai Coordinatori dei 

singoli moduli. 
 
I coordinatori dei moduli valuteranno il contenuto scientifico del Master e la qualità della 

metodologia educativa. 
 

Afferenza amministrativo contabile 
 
La responsabilità amministrativa sarà residente presso: 
 
Dipartimento di Medicina Traslazionale 
Università degli Studi del Piemonte Orientale 
Via Solaroli, 17 
28100 Novara 

 
Preventivo finanziario del Corso di Studio 

 
Le risorse del Master provengono da: 
 

• tasse di registrazione degli studenti ed eventuali borse di studio; 

• concessioni o sussidi da pubblico ed istituzioni statali ed organizzazioni private; 

• donazioni. 
 
Un bilancio provvisorio approvato dal Comitato Esecutivo (Strategic Management Board) 

sarà fornito alle Università che consegneranno il diploma di Master prima dell’inizio di ciascun 
anno accademico ed in rispetto dei termini stabiliti. 

 
Il bilancio del Master sarà utilizzato per lo sviluppo e la gestione del Corso e per 

l’organizzazione delle due settimane del Corso Residenziale. 
 
Preventivo finanziario 
 

ENTRATE SPESE 

Quote di 
iscrizione * 

8.000,00 € * 
15  

120.000,00 € Docenza 

I docenti non 
ricevono 

onorario in 
anticipo, ma 

solo pagamento 
spese di viaggio 

e soggiorno 

- 

Finanziamenti 
da enti del 

settore 
pubblico e 

Non garantiti 
al momento 

- 

Gestione sito 
web e 

piattaforma e-
learning 

 4.500,00 € 
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privato 

Altre entrate 
Non previste 
al momento 

- 

Spese per 
organizzazione 

dell’esercitazione   
a grandezza reale 

 15.000,00 € 

   Attrezzature  - 

   Borse di Studio  - 

   Spese di viaggio 
docenti 

Spese di alloggio 
docenti e 
studenti 

Studenti 25.000,00 € 

   Docenti 30.000,00 € 

   Spese correnti   17.517,00 € 

   

Compensi per 
supporto 
tecnico-

amministrativo € 
18,58 h * 100 ore 

(di cui 70% al 
personale del 

Settore 
Amministrazione 

Dipartimenti e 
Scuola Medicina 

e 30 % al 
personale 

dell’Amministrazi
one Centrale) 

 1.858,00 € 

   
Spese per 

collaborazione 
Esercito Italiano 

 16.000,00 € 

   

Quota a favore 
del bilancio 

dell’Ateneo ** 
(base imponibile 
€ 4.500,00 * 15) 

 3.375,00 € 

   

Quota a favore 
del Dipartimento 

di Medicina 
Traslazionale 

10% *** (base 
imponibile € 
4.500,00*15) 

 6.750,00 € 

Totale  120.000,00 € Totale  120.000,00 € 
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* Le quote versate dagli studenti (n. minimo pari a 15), oltreché all’iscrizione al corso in 

senso stretto, sono da intendersi destinate anche alla copertura dei costi di alloggio sostenuti in 
riferimento agli studenti stessi per la “sessione residenziale” del corso. 

 
** La quota a favore del bilancio dell’Ateneo è stabilita nella misura del 5% della tuition 

fee pari ad € 4.500,00, in virtù dell’art. 17 del regolamento emanato con DR n. 1680/2018 del 
07/12/2018: tale articolo consente infatti, per corsi realizzati congiuntamente ad altre università, 
la possibilità di derogare alla disciplina generale. Nello specifico la convenzione tra UPO e VUB 
University art. 7 prevede che gli overheads siano calcolati solo sulla tuition fee. 

 
La quota in questione è destinata al Fondo Comune di Ateneo. 
 
*** La quota a favore del dipartimento di Medicina Traslazionale è calcolata su € 4.500,00 

per studente corrispondenti alla “tuition fee”, la restante parte di € 3.500,00 è destinata a coprire 
i costi di ospitalità alberghiera, per l’edizione corrente del master, pertanto è esclusa da tale 
trattenuta. 

 
 
ALLEGATO 1 

 
Course Unit 1 
 
The EMDM learning environment 
 
1. Introduction to distance learning 
2. Base-line assessment of students 
3. Access to remote electronic library resources 

 
Course Unit 2 
 
Introduction to Disaster Medicine 
 
1. Emergency medicine, disaster medicine and public health 
2. Definition of disaster and disaster medicine 
3. Modeling medical disaster management 
4. Disaster epidemiology 

 
Course Unit 3 
 
Research in Disaster Medicine 
 
1. Research models in disaster medicine 
2. Thesis concept and methodology 
3. Evaluation and interpretation of experiences on the field 
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4. Planning and organization of research studies at national and international level 
5. Basics of Statistics course 

 
Course Unit 4 
 
General Disaster Medical Management 
 
Module a) General Disaster Medical Management 
 
1. Public awareness and information as measures of prevention 
2. Emergency Public Health 
3. Public Health impacts of environmental disasters 
4. General and medical disaster planning 
5. Command-control-coordination 
6. Information strategy and management 
7. Nursing management 
8. Volunteer management in disasters 
9. Medical planning for vulnerable populations 
10. Management of the fatalities 
11. Veterinary aspects 
12. Communications in disaster and mass casualties event 
13. Protection and safety 
14. E-health in disaster 
15. Prehospital management and medical care 
16. Principles of analgesia and anesthesia 
17. Principles of surgical treatment 

 
Module b) Hospital disaster preparedness The “Riceland game” 

 
1. The role of health authority in disaster preparedness 
2. General principles for hospital preparedness to MCI and disasters 
3. General measure for hospital safety against disaster 
4. Limitation to hospital disaster preparedness 
5. Risk assessment 
6. Resoursec analysis 
7. ICS/HICS 
8. Surge capacity and crisis standard of care 
9. Logistics 
10. Triage 
11. MCI plans 

 
Course Unit 5 
 
Specific Disaster Medical Management 
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1. Avalanche 
2. Cyclones, hurricanes and typhoons 
3. Earthquake 
4. Fire 
5. Flood and tsunami 
6. Heat wave 
7. Landslide 
8. Tornado 
9. Volcanic eruption 
10. Winter storm 
11. Disasters in small islands and archipelagos 
12. Airport incidents 
13. Chemical incidents 
14. Explosions 
15. Maritime incidents 
16. Radiation incidents 
17. Rail incidents 
18. Road traffic incidents 
19. Tunnel incidents 
20. Mass gathering 
21. Epidemics and pandemics 
22. Gunshot mass casualties 
23. Civil unrest and rioting 
24. Introduction to terrorism 
25. Bombings 
26. Bioterrorism 
27. Chemical Weapons 
28. Environmental terrorism 
29. Electronic terrorism  
30. Nuclear and radiation attacks 

 
Course Unit 6 
 
Disaster Mental Health 
 
1. Psychological aspects 
2. Social aspects 

 
Course Unit 7 
 
Education and Training in Disaster Medicine 
 
1. Adult learning and education and science on disasters 
2. Disaster medical training process and material 
3. Testing and evaluation techniques 
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4. Computer-based training for disasters 
5. Organizing operations-based exercises 

 
Course Unit 8 
 
Complex Humanitarian Emergencies 
 
1. Fundamentals of CHE 
2. Preparedness for CHE 
3. Mobilisation in CHE 
4. Operational aspects in CHE 
5. Demobolisation in CHE 
6. Post-mission issues in CHE 

 
Course Unit 9 
 
Legal and Ethical Aspects 
 
1. General introduction to legal, ethical and moral aspects of disaster medicine 
2. International legal aspects of disaster medicine 
3. Ethical aspects of disaster medicine 
4. Moral aspects of disaster medicine 

 
Course Unit 10 
 
Master’s Thesis 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 8/2022/11.2 
  

Istituzione e attivazione della I edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Endocrinologia, diabetologia e malattie del metabolismo”, presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con l’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; 

VISTA la richiesta relativa all’oggetto del Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
Salute, Prot. n. 78659 del 01/07/2022; 

CONSIDERATO che l’obiettivo principale del corso è di fornire una preparazione teorica e pratica 
avanzata ai professionisti che operano nell’assistenza dei pazienti endocrinologici 
e delle malattie del metabolismo e della nutrizione nel settore della prevenzione, 
educazione, assistenza e riabilitazione; 

CONSIDERATO che l’obiettivo qualificante del corso è quello di consentire l’acquisizione di 
strumenti conoscitivi e operativi idonei a fornire assistenza specialistica in 
endocrinologia e malattie del metabolismo; 

CONSIDERATO che i due atenei sottoscriveranno un’apposita convenzione (la cui durata si 
estenderà sino all’A.A. 2024/2025), che prevede il rilascio congiunto del titolo di 
studio finale; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Torino curerà gli aspetti contabili, sostenendo i costi 
di gestione e trasferendo all’Università degli Studi del Piemonte Orientale gli 
importi di sua spettanza; 

CONSIDERATO che i rappresentanti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale nel 
Comitato Scientifico del Corso sono la Prof.ssa Flavia Prodam e il Prof. Alberto Dal 
Molin; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n.7/2022/10.2 del 18/07/2022, con cui si 
esprime parere favorevole circa l’istituzione del corso e si approva la relativa 
convenzione; 

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

“Endocrinologia, diabetologia e malattie del metabolismo”, presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con l’Università degli Studi di 
Torino (sede amministrativa), per l’A.A. 2022/2023, mediante l’approvazione del testo in 
allegato (All. 1). Non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università del Piemonte 
Orientale. 
 

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

 
All. 1 
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L’attribuzione di CFU avviene sulla base dei valori interi indicati in riferimento alle attività 
formative, per le quali sono previsti appositi esami. 
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All. 2 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 8/2022/11.3 
  

Approvazione dei contratti tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO Formazione 
SCARL, in riferimento ai Piani Formativi “GREEN DATA” (prima parte) e “SME DATA” (prima parte) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

universitaria; 
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 APRO Formazione SCARL è un’agenzia accreditata dalla Regione Piemonte, 
attiva nell’ambito di tutte le filiere della Formazione Professionale (iniziale, 
superiore e continua), dei servizi al lavoro, dei programmi comunitari; 

CONSIDERATO che, con APRO, l’Ateneo collabora ormai da anni, nell’ambito di accordi di 
carattere generale; 

CONSIDERATO che gli accordi in questione rimandano la regolazione dei rapporti tra i partner per 
le singole attività ad atti successivi, attività che principalmente consistono in 
iniziative didattiche denominate “piani formativi”, da candidarsi per il 
finanziamento agli appositi avvisi emanati da Fondimpresa (Fondo 
interprofessionale per la formazione continua) e da erogarsi in favore del 
personale delle aziende aderenti; 

CONSIDERATO che numerose iniziative di tale genere sono già state realizzate con esito positivo; 
CONSIDERATO che Fondimpresa ha approvato due nuovi “piani formativi” previdenti la 

collaborazione tra APRO e l’Ateneo: “GREEN DATA” e “SME DATA”; 
CONSIDERATO che sorge quindi la necessità di regolare contrattualmente i rapporti tra l’Ateneo 

e APRO in riferimento ai piani formativi in questione (prime parti), per i quali 
l’Ateneo stesso è coinvolto per la progettazione di dettaglio, con elaborazione di 
materiali didattici multimediali; 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo, per la cui attività, a 
carattere istituzionale, è anzi previsto un trasferimento fondi da parte di APRO per 
un importo complessivamente pari a circa € 2.000,00; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO Formazione 
SCARL, in riferimento al Piano Formativo “GREEN DATA” (prima parte), come da 
documentazione allegata (All. 1), approvando contestualmente il preventivo del progetto di 
seguito riportato. Il Referente Scientifico di Ateneo è individuato nel Prof. Luigi Portinale, 
afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. Non sono previsti oneri a carico 
del bilancio di Ateneo. 
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ENTRATE    

Descrizione   Totale 

Contributo   € 750,06 
    

SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* 

€/h 83,34 7 € 583,38 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate) 

  € 75,01 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate) 

  € 60,00 

Avanzo   € 31,67 

Totale   € 750,06 

 
* L’attività compete al Prof. Luigi Portinale, al Prof. Enrico Ferrero e al Dott. Massimo 
Canonico. La remunerazione avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e 
conformemente alle disposizioni di Ateneo. 
 
 

2. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO Formazione 
SCARL, in riferimento al Piano Formativo “SME DATA” (prima parte), come da documentazione 
allegata (All. 2), approvando contestualmente il preventivo del progetto di seguito riportato. Il 
Referente Scientifico di Ateneo è individuato nel Prof. Luigi Portinale, afferente al Dipartimento 
di Scienze e Innovazione Tecnologica. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 

ENTRATE    

Descrizione   Totale 

Contributo   € 1.249,95 
 
  

   

SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* 

€/h 83,33 12 € 999,96 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate) 

  € 125,00 

Settore Alta Formazione   € 100,00 
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(8% Entrate) 

Avanzo   € 25,00 

Totale   € 1.249,95 

 
* L’attività compete al Prof. Luigi Portinale, al Prof. Giorgio Leonardi e al Dott. Luca Piovesan. 
La remunerazione avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e conformemente alle 
disposizioni di Ateneo. 

 
 
Allegati Contratti APRO. 

 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 8/2022/11.4 
  

Approvazione dei contratti tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e E-work spa, in 
riferimento ai Piani Formativi “Flu.0 – Flussi Informativi 4.0”, “PR.IN.T 4.0 – PRocessi Innovativi 
Tecnologici ed organizzativi 4.0” e “DIGI.FLU.O – DIGItalizzazione dei FLUssi infOrmativi” 
 

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

universitaria; 
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 E-work spa, fondata nel 2000, è una società certificata EN ISO 9001:2015 che 
opera nell’ambito delle risorse umane e che ha diverse filiali sul territorio italiano 
e una sede in Polonia; 

CONSIDERATO che, unitamente a E-work (avente ruolo di “capofila”), l’Ateneo ha candidato per 
il finanziamento le iniziative didattiche in oggetto all’apposito avviso emanato da 
Fondimpresa (Fondo interprofessionale per la formazione continua); 

CONSIDERATO che quest’ultimo ha espresso la propria approvazione, e che sorge quindi la 
necessità di regolare contrattualmente i rapporti con E-work stessa; 

CONSIDERATO che l’Ateneo è coinvolto per gli aspetti contenutistici delle iniziative (preparazione, 
etc.), e che il Referente Scientifico è il Prof. Luigi Portinale, afferente al 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo, per la cui attività, a 
carattere istituzionale, è anzi previsto un trasferimento fondi da parte di E-work 
per un importo pari a € 10.500,00; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e E-work spa, in 
riferimento al Piano Formativo “Flu.0 – Flussi Informativi 4.0”, come da documentazione allegata 
(All. 1), approvando contestualmente il preventivo del progetto di seguito riportato. Il Referente 
Scientifico è individuato nel Prof. Luigi Portinale, afferente al Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 

ENTRATE    

Descrizione   Totale 

Contributo   € 4.000,00 
    

SPESE    
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Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Attività preparatorie e di 
accompagnamento e attività 

non formative. Monitoraggio e 
valutazione del piano e 

Diffusione e trasferimento dei 
risultati* 

€/h 100,00 32 € 3.200,00 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate) 

  € 400,00 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate) 

  € 320,00 

Avanzo   € 80,00 

Totale   € 4.000,00 

 
* L’attività compete al Prof. Luigi Portinale e al Dott. Luca Piovesan. La remunerazione 
avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e conformemente alle disposizioni di Ateneo. 
 
 

2. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e E-work spa, in 
riferimento al Piano Formativo “PR.IN.T 4.0 – PRocessi Innovativi Tecnologici ed organizzativi 
4.0”, come da documentazione allegata (All. 2), approvando contestualmente il preventivo del 
progetto di seguito riportato. Il Referente Scientifico è individuato nel Prof. Luigi Portinale, 
afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. Non sono previsti oneri a carico 
del bilancio di Ateneo. 

 

ENTRATE    

Descrizione   Totale 

Contributo   € 4.000,00 
    

SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Attività preparatorie e di 
accompagnamento e attività 

non formative. Monitoraggio e 
valutazione del piano e 

Diffusione e trasferimento dei 
risultati* 

€/h 100,00 32 € 3.200,00 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate) 

  € 400,00 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate) 

  € 320,00 
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Avanzo   € 80,00 

Totale   € 4.000,00 

 
* L’attività compete al Prof. Luigi Portinale, al Prof. Giorgio Leonardi e al Dott. Luca Piovesan. 
La remunerazione avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e conformemente alle 
disposizioni di Ateneo. 
 
 

3. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e E-work spa, in 
riferimento al Piano Formativo “DIGI.FLU.O – DIGItalizzazione dei FLUssi infOrmativi”, come da 
documentazione allegata (All. 3), approvando contestualmente il preventivo del progetto di 
seguito riportato. Il Referente Scientifico è individuato nel Prof. Luigi Portinale, afferente al 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. Non sono previsti oneri a carico del bilancio 
di Ateneo. 

 

ENTRATE    

Descrizione   Totale 

Contributo   € 2.500,00 
    

SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Attività preparatorie e di 
accompagnamento e attività 

non formative. Monitoraggio e 
valutazione del piano e 

Diffusione e trasferimento dei 
risultati* 

€/h 100,00 20 € 2.000,00 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate) 

  € 250,00 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate) 

  € 200,00 

Avanzo   € 50,00 

Totale   € 2.500,00 

 
* L’attività compete al Prof. Luigi Portinale e al Dott. Luca Piovesan. La remunerazione 
avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e conformemente alle disposizioni di Ateneo. 
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All. 1 – “Flu.0 – Flussi Informativi 4.0” 
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All. 2 – “PR.IN.T 4.0 – PRocessi Innovativi Tecnologici ed organizzativi 4.0” 
 

CONDIZIONI GENERALI PER TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI AD ATTIVITÀ DI RETE 
ISTITUZIONALE 

 
TRA 

 
E-WORK S.P.A. 

Via Teocrito, 47 – 20128 MILANO P.IVA 13063380151 
in persona del suo Legale Rappresentante Paolo FERRARIO (d’ora in poi Capofila) 

 
E 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 
Via Duomo, 6 – 13100 VERCELLI P.IVA 01943490027 

in persona del suo Rettore Prof. Gian Carlo AVANZI (d’ora in poi Delegato) 
 
Le parti, generalizzate come sopra, convengono quanto segue: 
 

1. Il Capofila assegna al Delegato, che accetta di svolgere attività preparatorie e di 

accompagnamento e attività non formative, monitoraggio e valutazione del piano e 

diffusione e trasferimento dei risultati nell’ambito del Progetto AVI/178/21 “PR.IN.T 4.0 – 

PRocessi di INnovazione Tecnologica e organizzativa 4.0”, Avviso Fondimpresa 1/2021, CUP 

G43D21005800008. 

2. L’attività deve essere portata a termine nell’anno contabile 2023. 

3. La progettazione dovrà essere sviluppata in accordo con il Responsabile di Progettazione al 

quale dovrà fare riferimento. 

4. Per l’attività, di cui al punto 2, è previsto un trasferimento fondi pari a € 4.000,00. Il 

pagamento dovrà avvenire entro il ricevimento del saldo da parte dell’ente finanziatore. Dal 

giustificativo di spesa, emesso dal Delegato, dovrà risultare dettagliatamente l’attività svolta 

(riferimento al presente atto e al progetto specifico). 

5. Tutto quanto sarà portato a conoscenza agli esperti incaricati dal Capofila per l’esecuzione 

del presente Accordo dovrà essere considerato strettamente riservato. Costituirà in ogni 

caso motivo di risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., la violazione degli 

obblighi di riservatezza da parte del Delegato, salvo il risarcimento dei danni. 

6. Il Capofila e il Delegato garantiscono di aver predisposto un sistema di gestione del 

trattamento dei dati personali, adeguato al rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, idoneo a garantire la 

conformità al Regolamento Europeo 679/2016. A tal proposito le Parti dichiarano di aver 

adottato le opportune e appropriate misure di sicurezza organizzative (distribuzione di ruoli 

e responsabilità nell’esecuzione dell’attività e dei controlli), procedurali e tecniche (firewall, 

antivirus e altre avanzate tecnologie) adeguate a impedire accessi non autorizzati, 
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divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. In relazione alle attività di 

trattamento erogate nell’ambito del presente accordo le Parti definiscono autonomamente, 

per quanto di propria competenza, le finalità e le modalità di trattamento dei dati degli 

interessati, inquadrandosi dunque come Titolari Autonomi del Trattamento. In ogni caso le 

Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, per gli scopi di cui sopra, verrà 

effettuato esclusivamente da personale autorizzato e solamente nell’ambito e per le finalità 

per cui vengono resi. 

7. Il Delegato dichiara di avere conoscenza della normativa prevista in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro. Il Delegato dà altresì atto di aver ricevuto ogni informazione relativa agli 

specifici rischi esistenti nell’ambito in cui opererà, nonché sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate dal Capofila per la tutela della salute e della sicurezza, comprese tutte 

le informazioni e le avvertenze utili per l’uso della strumentazione aziendale messa a 

disposizione del Delegato con particolare attenzione all’uso di videoterminali, nel rispetto 

delle norme di garanzia previste dall’art. 66, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003. 

8. Il Delegato è altresì al corrente della responsabilità dei precettori per eventuali danni 

provocati dagli studenti affidatigli durante le ore di insegnamento, ex art. 2048 c.c. 

9. Il Delegato si impegna a rispettare la normativa vigente e le disposizioni nel presente 

Accordo, esonerando sin d’ora il Capofila da qualsiasi responsabilità per incidenti che si 

possano verificare nel corso delle prestazioni rese. 

10. Quanto non espressamente previsto dal presente Accordo è regolato dalla normativa 

vigente. 

11. Il Delegato prende atto che E-WORK S.P.A. ha adottato il modello organizzativo ai sensi della 

legge 231/01 e succ. modif., nonché un Codice Etico i cui principi e procedure devono essere 

rispettati anche dai soggetti con cui la società intrattiene rapporti. Dichiara di essere stato 

edotto sul contenuto dei predetti documenti e di aver potuto consultare il Modello 

Organizzativo (Parte Generale) e il Codice Etico sul sito https://e-workspa.it/wp-

content/uploads/2022/05/MOCG_231_ew_pdf.pdf e https://www.e-workspa.it/wp-

content/uploads/2018/04/codice_etico_comportamentale.pdf  

L’impegno a rispettarne i principi e le regole è parte integrante degli aspetti concordati tra 

le Parti, dichiarando di non essere in situazioni di contrasto con lo stesso e di essere a 

conoscenza delle sanzioni specifiche stabilite in caso di violazioni. 

      
IL CAPOFILA                  IL DELEGATO 
E-WORK S.P.A.   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE    

  ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale. 
L’imposta di bollo del presente accordo verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte – Sezione 
Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni. 
 
 
All. 3 – “DIGI.FLU.O – DIGItalizzazione dei FLUssi infOrmativi” 

https://e-workspa.it/wp-content/uploads/2022/05/MOCG_231_ew_pdf.pdf
https://e-workspa.it/wp-content/uploads/2022/05/MOCG_231_ew_pdf.pdf
https://www.e-workspa.it/wp-content/uploads/2018/04/codice_etico_comportamentale.pdf
https://www.e-workspa.it/wp-content/uploads/2018/04/codice_etico_comportamentale.pdf
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CONDIZIONI GENERALI PER TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI AD ATTIVITÀ DI RETE 

ISTITUZIONALE 

TRA 

E-WORK S.P.A. 

Via Teocrito, 47 – 20128 MILANO P.IVA 13063380151 

in persona del suo Legale Rappresentante Paolo FERRARIO (d’ora in poi Capofila) 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 

Via Duomo, 6 – 13100 VERCELLI P.IVA 01943490027 

in persona del suo Rettore Prof. Gian Carlo AVANZI (d’ora in poi Delegato) 

 

Le parti, generalizzate come sopra, convengono quanto segue: 

1. Il Capofila assegna al Delegato, che accetta di svolgere attività preparatorie e di 

accompagnamento e attività non formative, monitoraggio e valutazione del piano e 

diffusione e trasferimento dei risultati nell’ambito del Progetto AVI/254/21 “Digi.Flu.O. – 

DIGItalizzazione dei FLUssi infOrmativi”, Avviso Fondimpresa 1/2021, CUP G43D22000040008. 

2. L’attività deve essere portata a termine nell’anno contabile 2023. 

3. La progettazione dovrà essere sviluppata in accordo con il Responsabile di Progettazione al 

quale dovrà fare riferimento. 

4. Per l’attività, di cui al punto 2, è previsto un trasferimento fondi pari a € 2.500,00. Il 

pagamento dovrà avvenire entro il ricevimento del saldo da parte dell’ente finanziatore. Dal 

giustificativo di spesa, emesso dal Delegato, dovrà risultare dettagliatamente l’attività svolta 

(riferimento al presente atto e al progetto specifico). 

5. Tutto quanto sarà portato a conoscenza agli esperti incaricati dal Capofila per l’esecuzione 

del presente Accordo dovrà essere considerato strettamente riservato. Costituirà in ogni 

caso motivo di risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., la violazione degli 

obblighi di riservatezza da parte del Delegato, salvo il risarcimento dei danni. 

6. Il Capofila e il Delegato garantiscono di aver predisposto un sistema di gestione del 

trattamento dei dati personali, adeguato al rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, idoneo a garantire la 

conformità al Regolamento Europeo 679/2016. A tal proposito le Parti dichiarano di aver 

adottato le opportune e appropriate misure di sicurezza organizzative (distribuzione di ruoli 

e responsabilità nell’esecuzione dell’attività e dei controlli), procedurali e tecniche (firewall, 

antivirus e altre avanzate tecnologie) adeguate a impedire accessi non autorizzati, 

divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. In relazione alle attività di 
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trattamento erogate nell’ambito del presente accordo le Parti definiscono autonomamente, 

per quanto di propria competenza, le finalità e le modalità di trattamento dei dati degli 

interessati, inquadrandosi dunque come Titolari Autonomi del Trattamento. In ogni caso le 

Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, per gli scopi di cui sopra, verrà 

effettuato esclusivamente da personale autorizzato e solamente nell’ambito e per le finalità 

per cui vengono resi. 

7. Il Delegato dichiara di avere conoscenza della normativa prevista in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro. Il Delegato dà altresì atto di aver ricevuto ogni informazione relativa agli 

specifici rischi esistenti nell’ambito in cui opererà, nonché sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate dal Capofila per la tutela della salute e della sicurezza, comprese tutte 

le informazioni e le avvertenze utili per l’uso della strumentazione aziendale messa a 

disposizione del Delegato con particolare attenzione all’uso di videoterminali, nel rispetto 

delle norme di garanzia previste dall’art. 66, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003. 

8. Il Delegato è altresì al corrente della responsabilità dei precettori per eventuali danni 

provocati dagli studenti affidatigli durante le ore di insegnamento, ex art. 2048 c.c. 

9. Il Delegato si impegna a rispettare la normativa vigente e le disposizioni nel presente 

Accordo, esonerando sin d’ora il Capofila da qualsiasi responsabilità per incidenti che si 

possano verificare nel corso delle prestazioni rese. 

10. Quanto non espressamente previsto dal presente Accordo è regolato dalla normativa 

vigente. 

11. Il Delegato prende atto che E-WORK S.P.A. ha adottato il modello organizzativo ai sensi della 

legge 231/01 e succ. modif., nonché un Codice Etico i cui principi e procedure devono essere 

rispettati anche dai soggetti con cui la società intrattiene rapporti. Dichiara di essere stato 

edotto sul contenuto dei predetti documenti e di aver potuto consultare il Modello 

Organizzativo (Parte Generale) e il Codice Etico sul sito https://e-workspa.it/wp-

content/uploads/2022/05/MOCG_231_ew_pdf.pdf e https://www.e-workspa.it/wp-

content/uploads/2018/04/codice_etico_comportamentale.pdf  

L’impegno a rispettarne i principi e le regole è parte integrante degli aspetti concordati tra 

le Parti, dichiarando di non essere in situazioni di contrasto con lo stesso e di essere a 

conoscenza delle sanzioni specifiche stabilite in caso di violazioni. 

      

IL CAPOFILA                   IL DELEGATO 

E-WORK S.P.A.   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE    

  ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale. 

L’imposta di bollo del presente accordo verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte – Sezione 
Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni. 
 

https://e-workspa.it/wp-content/uploads/2022/05/MOCG_231_ew_pdf.pdf
https://e-workspa.it/wp-content/uploads/2022/05/MOCG_231_ew_pdf.pdf
https://www.e-workspa.it/wp-content/uploads/2018/04/codice_etico_comportamentale.pdf
https://www.e-workspa.it/wp-content/uploads/2018/04/codice_etico_comportamentale.pdf
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 8/2022/11.5 
  

Approvazione del contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e Forma.Service srl, 
in riferimento al Piano Formativo “BPI in Jolly Service: sistemi innovativi per la digitalizzazione dei 
flussi documentali” 
 

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

universitaria; 
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 Forma.Service srl, fondata nel 1997, è una società certificata UNI EN ISO 
9001:2015 che opera nella formazione, che è accreditata presso la Regione 
Lombardia, e che ha sedi certificate in Lombardia stessa, Friuli Venezia Giulia, 
Piemonte e Lazio; 

CONSIDERATO che, unitamente a Forma.Service (avente ruolo di “capofila”), l’Ateneo ha 
candidato per il finanziamento l’iniziativa didattica in oggetto all’apposito avviso 
emanato da Fondimpresa (Fondo interprofessionale per la formazione continua); 

CONSIDERATO che quest’ultimo ha espresso la propria approvazione, e che sorge quindi la 
necessità di regolare contrattualmente i rapporti con Forma.Service stessa; 

CONSIDERATO che l’Ateneo è coinvolto per gli aspetti contenutistici dell’iniziativa (progettazione, 
etc.), e che il Referente Scientifico è il Prof. Luigi Portinale, afferente al 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo, per la cui attività, a 
carattere istituzionale, è anzi previsto un trasferimento fondi da parte di 
Forma.Service per un importo pari a € 3.000,00; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e Forma.Service srl, 
in riferimento al Piano Formativo “BPI in Jolly Service: sistemi innovativi per la digitalizzazione 
dei flussi documentali”, come da documentazione allegata, approvando contestualmente il 
preventivo del progetto di seguito riportato. Il Referente Scientifico è individuato nel Prof. Luigi 
Portinale, afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. Non sono previsti 
oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 

ENTRATE    

Descrizione   Totale 
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Contributo   € 3.000,00 
  

   

SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione di dettaglio di 
moduli formativi, 

coordinamento e direzione, 
fornitura materiale didattico* 

€/h 100,00 24 € 2.400,00 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate) 

  € 300,00 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate) 

  € 240,00 

Avanzo   € 60,00 

Totale   € 3.000,00 

 
* L’attività compete al Prof. Luigi Portinale e al Dott. Luca Piovesan. La remunerazione 
avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e conformemente alle disposizioni di Ateneo. 

 
All. 

 
CONDIZIONI GENERALI PER TRASFERIMENTO FONDI RELATIVI AD ATTIVITÀ DI RETE 

ISTITUZIONALE 

TRA 

FORMA.SERVICE S.r.l. 

Via Teocrito, 47 – 20128 Milano P.IVA 12198200151  

in persona del suo Legale Rappresentante Christian Maurelli (d’ora in poi Capofila) 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 

Via Duomo, 6 – 13100 VERCELLI P.IVA 01943490027 

in persona del suo Rettore Prof. Gian Carlo AVANZI (d’ora in poi Delegato) 

 

Le parti, generalizzate come sopra, convengono quanto segue: 

1. Il Capofila assegna al Delegato, che accetta di svolgere attività di progettazione di dettaglio 

di moduli formativi, coordinamento e direzione, fornitura materiale didattico nell’ambito del 

Progetto “BPI in Jolly Service: sistemi innovativi per la digitalizzazione dei flussi documentali” 

– Cod. AVI/078A/21, Avviso Fondimpresa 1/2021, CUP G43D21004350008 



 

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

 

2. L’attività deve essere portata a termine nell’anno contabile 2022. 

3. La progettazione dovrà essere sviluppata in accordo con il Responsabile di Progettazione al 

quale dovrà fare riferimento. 

4. Per l’attività, di cui al punto 2, è previsto un trasferimento fondi pari a € 3.000. Il pagamento 

dovrà avvenire entro il ricevimento del saldo da parte dell’ente finanziatore. Dal 

giustificativo di spesa, emesso dal Delegato, dovrà risultare dettagliatamente l’attività svolta 

(riferimento al presente atto e al progetto specifico). 

5. Tutto quanto sarà portato a conoscenza agli esperti incaricati dal Capofila per l’esecuzione 

del presente Accordo dovrà essere considerato strettamente riservato. Costituirà in ogni 

caso motivo di risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., la violazione degli 

obblighi di riservatezza da parte del Delegato, salvo il risarcimento dei danni. 

6. Il Capofila e il Delegato garantiscono di aver predisposto un sistema di gestione del 

trattamento dei dati personali, adeguato al rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, idoneo a garantire la 

conformità al Regolamento Europeo 679/2016. A tal proposito le Parti dichiarano di aver 

adottato le opportune e appropriate misure di sicurezza organizzative (distribuzione di ruoli 

e responsabilità nell’esecuzione dell’attività e dei controlli), procedurali e tecniche (firewall, 

antivirus e altre avanzate tecnologie) adeguate a impedire accessi non autorizzati, 

divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. In relazione alle attività di 

trattamento erogate nell’ambito del presente accordo le Parti definiscono autonomamente, 

per quanto di propria competenza, le finalità e le modalità di trattamento dei dati degli 

interessati, inquadrandosi dunque come Titolari Autonomi del Trattamento. In ogni caso le 

Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali, per gli scopi di cui sopra, verrà 

effettuato esclusivamente da personale autorizzato e solamente nell’ambito e per le finalità 

per cui vengono resi. 

7. Il Delegato dichiara di avere conoscenza della normativa prevista in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro. Il Delegato dà altresì atto di aver ricevuto ogni informazione relativa agli 

specifici rischi esistenti nell’ambito in cui opererà, nonché sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate dal Capofila per la tutela della salute e della sicurezza, comprese tutte 

le informazioni e le avvertenze utili per l’uso della strumentazione aziendale messa a 

disposizione del Delegato con particolare attenzione all’uso di videoterminali, nel rispetto 

delle norme di garanzia previste dall’art. 66, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003. 

8. Il Delegato è altresì al corrente della responsabilità dei precettori per eventuali danni 

provocati dagli studenti affidatigli durante le ore di insegnamento, ex art. 2048 c.c. 

9. Il Delegato si impegna a rispettare la normativa vigente e le disposizioni nel presente 

Accordo, esonerando sin d’ora il Capofila da qualsiasi responsabilità per incidenti che si 

possano verificare nel corso delle prestazioni rese. 

10. Quanto non espressamente previsto dal presente Accordo è regolato dalla normativa 

vigente. 

11. Il Delegato prende atto che Forma.Service S.r.l. ha adottato il modello organizzativo ai sensi 

della legge 231/01 e succ. modif., nonché un Codice Etico i cui principi e procedure devono 
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essere rispettati anche dai soggetti con cui la società intrattiene rapporti. Dichiara di essere 

stato edotto sul contenuto dei predetti documenti e di aver potuto consultare il Modello 

Organizzativo (Parte Generale) e il Codice Etico sul sito www.formaservice.it, alla voce 

“MOC” e “Codice etico”. L’impegno a rispettarne i principi e le regole è parte integrante degli 

aspetti concordati tra le Parti, dichiarando di non essere in situazioni di contrasto con lo 

stesso e di essere a conoscenza delle sanzioni specifiche stabilite in caso di violazioni. 

      

IL CAPOFILA                  IL DELEGATO 

FORMA.SERVICE S.r.l.   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE    

  ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale. 

L’imposta di bollo del presente accordo verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte – Sezione 
Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni. 
 

 
 

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

  

http://www.formaservice.it/
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Deliberazione n. 8/2022/12.1 
  

Misure per il raggiungimento degli obiettivi di internazionalizzazione di Ateneo. Criteri di 
ripartizione dei fondi per i Visitatori Stranieri 2022/2024 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la legge 240/2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri; 
VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2019/2024 che prevede il potenziamento 

dell’internazionalizzazione; 
VISTO il D.M. del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 289/2021 del 

25/03/2021, relativo alle “Linee Generali d’Indirizzo della Programmazione delle 
Università 2021-2023 e Indicatori per la Valutazione Periodica dei Risultati” 
(PRO3);  

VISTO il Programma Triennale presentato il 27/07/2021 al MUR dall’Ateneo, nell’ambito 
del PRO3, “UPO per la Next Generation: internazionale, digitalizzata, innovativa”, 
che ha individuato, fra gli altri, l’obiettivo riferito all’internazionalizzazione dal 
titolo “Essere protagonisti di una dimensione internazionale”; 

CONSIDERATO che il Ministero ha approvato il progetto presentato dall’Ateneo per un importo 
complessivamente pari a € 4.283.971,00 composto da € 3.183.971,00 
corrispondente alla quota assegnata dal MUR, più una quota di cofinanziamento 
dell’Ateneo stesso pari a € 1.100.000,00; 

CONSIDERATO che tale importo è suddiviso fra i due obiettivi progettuali rispetto ai quali 
all’obiettivo D): “Essere protagonisti di una dimensione internazionale” è 
assegnato un budget complessivo di € 2.408.091,00 composto da € 1.808.091,00 
corrispondenti alla quota ministeriale, più una quota di cofinanziamento 
dell’Ateneo pari a € 600.000,00;  

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il suddetto obiettivo D), sono stati individuati gli 
indicatori “D_h) Numero di insegnamenti erogati in lingua estera sul totale degli 
insegnamenti dell’anno accademico” e “D_i) Rapporto professori e ricercatori in 
visita / totale docenti”; 

CONSIDERATO   che il conseguimento degli indicatori sopra citati viene valutato in relazione ai 
risultati conseguiti sulla base dei target individuati dall’Ateneo; 

PRESO ATTO che il Senato Accademico, nella seduta del 18 luglio 2022, ha ritenuto necessario 
porre in essere azioni programmatiche e strategiche relativamente alle attività di 
internazionalizzazione dell’Ateneo, anche nel quadro del suddetto progetto 
presentato e approvato dal MUR nell’ambito del PRO3 per il raggiungimento degli 
indicatori sopra riportati, con particolare riferimento ai professori e ricercatori 
internazionali in visita; 

TENUTO CONTO che il Senato Accademico, nel corso della suddetta seduta, vista la necessità di 
implementare sia la definizione della figura di Visiting Professor o Scientist sia i 
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criteri inerenti l’attribuzione delle risorse mirate all’accoglienza di tali soggetti, ha 
individuato, oltre a quanto già previsto e applicato dall’Ateneo, anche la figura 
dello Short Term Visiting inteso come Visiting Professor o Scientist, in possesso di 
un significativo curriculum scientifico, stabilmente impegnato all’estero, per 
svolgere attività di didattica e/o ricerca per un periodo inferiore a 30 giorni, già a 
partire dal corrente anno; 

PRESO ATTO     che, il Senato Accademico, nella medesioma seduta, tenuto conto che i criteri per 
la ripartizione dei fondi stanziati dall’Ateneo per l’accoglienza di Visitatori 
Internazionali, riferiti al triennio 2019/2021, sono scaduti, ha altresì proceduto 
all’individuazione di nuovi criteri per le stesse finalità riferiti al triennio 2022/2024, 
come descritti nella tabella di seguito riportata, prevedendo inoltre uno 
stanziamento di fondi a favore della Commissione Relazioni Internazionali: 

 
 Definizione Metodo di calcolo 

QUOTA FISSA 
PARI AL 50% DELL’IMPORTO 
STANZIATO al netto della quota di 

competenza della Commissione Relazioni 
Internazionali 

Quota da suddividere in 
parti uguali tra i 
Dipartimenti di Ateneo 

 
50% dell’importo stanziato 
---------------------------------- = X 
numero dipartimenti 
 

QUOTA VARIABILE 
IN BASE AI VISITATORI 

INTERNAZIONALI 
PARI AL 50% DELL’IMPORTO 
STANZIATO al netto della quota di 
competenza della Commissione Relazioni 
Internazionali 

Quota definita sulla base 
del numero di Visitatori 
Internazionali  

 
numero Visitatori Internazionali 
per Dip. anno precedente 
------------------------------------- = Y 
numero complessivo Visitatori 
Internazionali anno precedente 
 

Y = quota percentuale, da 
moltiplicare per l’importo 
stanziato per la quota variabile 

 
PRESO ATTO     che, il Senato ha inoltre deliberato di ritenere ammissibili, per le finalità sopra 

esposte, le seguenti spese: compenso e/o rimborso delle spese vive e/o prepagati 
(viaggio, vitto, alloggio, spese per richiesta visti per cittadini extra-EU), spese per 
la copertura assicurativa obbligatoria come da “Convenzione Frequentatori” per 
rischio Infortuni e malattie Professionali e rischio Responsabilità Civile Verso Terzi; 

VALUTATA       la necessità di favorire l’incremento dei Visitatori Internazionali, attraverso  lo 
stanziamento di ulteriori risorse, rispetto a quanto già previsto nel bilancio 
previsionale 2022 e pari a 170.000,00€, con fondi provenienti dalla 
Programmazione Triennale delle Università 2021-2023 (PRO3), con una somma di 
importo pari a 100.000,00€: 

RITENUTO         di ripartire i fondi previsti secondo i criteri stabiliti dal Senato Accademico nella 
seduta del 18 luglio 2022; 

CONSIDERATO   che, successivamente alla suddetta seduta del Senato Accademico, è stata posta 
in evidenza l’opportunità, al fine di aumentare il numero dei Visitatori 
Internazionali e quindi potenziare l’attrattività dell’Ateneo, di prevedere una 
possibile  rideterminazione del compenso attualmene riconosciuto ai Visiting 
Professor; 

TENUTO CONTO che sarà pertanto necessario effettuare una approfondita istruttoria, anche 
mediante un opportuno benchmark con le procedure applicate da altre Università 
italiane, e acquisire le valutazioni e il parere della Commissione Relazioni 



 

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

 

Internazionali; 
VALUTATO  che, tenuto conto dell’urgenza di ridefinire l’eventuale nuovo valore dei compensi 

attribuibili a tali soggetti in visita in tempi compatibili con le attribuzioni di incarichi 
didattici per il primo semestre del prossimo anno accademico, quindi agli inizi del  
prossimo mese di settembre, e considerato la prossima seduta del Consiglio di 
Amministrazione è prevista verso la fine del mese di settembre, si ritiene 
opportuno proporre di dare mandato al Rettore di approvare la ridefinizione degli 
importi dei compensi attribuibili ai Visitatori Internazionali, nel quadro dello 
stanziamento definito, non appena effettuati i necessari approfondimenti sopra 
evidenziati e sentita la Commissione Relazioni Internazionali 

  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di incrementare lo staziamento di fondi previsto nel bilancio previsionale 2022 e pari a 

170.000,00€ con ulteriori fondi provenienti dalla Programmazione Triennale delle Università 
2021-2023 (PRO3) progetto “UPO per la Next Generation: internazionale, digitalizzata, 
innovativa” con una somma di importo pari a 100.000,00€; 
 

2. di approvare, per il 2022, l’attribuzione dei fondi relativi ai Visitatori Internazionali ai 
Dipartimenti e alla Commissione Relazioni Internazionali sulla base dei criteri deliberati dal 
Senato Accademico per il periodo 2022/24, nella seduta del 18 luglio 2022, assegnando: 

-   un importo pari a 10.000,00€ alla Commissione Relazioni Internazionali, per 
procedere a inviti diretti, soprattutto in un’ottica interdisciplinare e per rafforzare o 
promuovere relazioni e rapporti di cooperazione con Atenei Internazionali; 

 -  un importo pari a 260.000,00€ da ripartisi tra i Dipartimenti come riportato nella 
tabella seguente: 

  

 
 

 

QUOTA FISSA TOTALE

DIPARTIMENTI QUOTA FISSA NUMERO 

VISITATORI 

INTERNAZIONALI 

valore 

percentuale

QUOTA VARIABILE 

IN BASE AI 

VISITATORI 

INTERNAZIONALI

TOTALE 

ASSEGNAZIONE 

2022

DIGSPES 16.250,00€                    2 4% 5.000,00€                    21.250,00€          

DIMET 16.250,00€                    8 15% 20.000,00€                 36.250,00€          

DSF 16.250,00€                    4 8% 10.000,00€                 26.250,00€          

DISS 16.250,00€                    18 35% 45.000,00€                 61.250,00€          

DISIT 16.250,00€                    2 4% 5.000,00€                    21.250,00€          

DISEI 16.250,00€                    8 15% 20.000,00€                 36.250,00€          

DSU 16.250,00€                    10 19% 25.000,00€                 41.250,00€          

DISSTE 16.250,00€                    16.250,00€          

TOTALE 130.000,00€                 52 1 130.000,00€               260.000,00€       

 QUOTA VARIABILE 
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3. di autorizzare l’imputazione all’upb BILdpINTERNAZIONALIZZAZIONE per una quota pari a 
170.000,00€;  
 

4. di autorizzare la variazione al bilancio di previsione 2022, per maggiori costi da sostenere, 
con lo stanziamento di € 100.000,00 sull'UPB BILdpINTERNAZIONALIZZAZIONE la cui 
copertura economica è garantita dai Fondi della Programmazione Triennale (PRO 3) 2021-
2023 progetto “UPO per la Next Generation: internazionale, digitalizzata, innovativa”; 

5. di disporre che i fondi assegnati ai Dipartimenti dovranno essere spesi entro il 31.12.2023 e 
rendicontati all’ufficio internazionalizzazione di Ateneo e che le somme non spese entro il 
termine previsto dovranno essere restituite all’Ateneo; 

6. dare mandato al Rettore di approvare la ridefinizione degli importi dei compensi attribuibili 
ai Visitatori Internazionali, nel quadro dello stanziamento definito, non appena effettuati i 
necessari approfondimenti citati in premessa e sentita la Commissione Relazioni 
Internazionali.  

 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 8/2022/13.1 
  

Approvazione schema contratto di comodato, tra il Comune di Novara e l’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, relativo alla concessione in uso gratuito del 
fabbricato isolato posto nelle vicinanze della tettoia del mercato sito in Novara, Corso Trieste n. 
15/A, realizzato nell’ambito del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano denominato P.I.S.U. di 
Novara, Area Sant’Agabio 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
DATO ATTO che il Comune di Novara ha concesso, in uso gratuito, all’Università del Piemonte 

Orientale l’immobile realizzato nell’ambito del P.I.S.U. di Novara, Area Sant’Agabio, 
Corso Trieste n. 15/A, sede del CAAD, mediante i seguenti Atti: 
1) Contratto di comodato sottoscritto in data 10/04/2018, con il quale è stata 

concessa in uso all’Università, a titolo gratuito, una porzione dell’immobile 
suddetto, per una durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di 
sottoscrizione; 

2) Accordo ex art. 15 L. 241/90, sottoscritto in data 26/10/2018, in virtù del quale 
sono state concesse in uso all’Università, a titolo gratuito, le restanti porzioni di 
immobile, per una durata di 5 (cinque) anni e, comunque, non oltre il termine di 
scadenza del citato contratto di comodato; 

 
VISTA la nota, Prot. n. 112603 del 09/10/2020, con la quale l’Università ha espresso al Comune 

l’interesse a poter ricevere in concessione d’uso, a titolo gratuito, il fabbricato isolato 
“Edificio A”, di proprietà del medesimo, posto nelle vicinanze della tettoia del mercato 
sito in Novara, Corso Trieste n. 15/A, per una durata pari al termine di scadenza delle 
concessioni in uso sopraindicate; 

 
ATTESO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 09/12/2021, divenuta esecutiva 

in data 09/12/2021, il Comune di Novara ha stabilito di concedere in comodato d’uso 
gratuito all’Università il fabbricato in oggetto, identificato catastalmente al foglio 76 
particella 774, realizzato nell'ambito del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano 
denominato P.I.S.U. di Novara, Area Sant’Agabio; 

 
ATTESO che, nelle more di stipula del contratto, è stata effettuata, in data 22/03/2022, la 

consegna dell’immobile; 
 
DATO ATTO che il contratto di comodato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà una 

durata pari al termine di scadenza delle precedenti concessioni in uso (10/04/2023);  
 

CONSIDERATO che, alla scadenza del contratto, il fabbricato potrà ulteriormente essere concesso in 
comodato d’uso, alle condizioni da definirsi di comune accordo tra le Parti; 

 
ATTESO che sono a carico delle Parti i seguenti oneri: 
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Università 
- manutenzione ordinaria dell’immobile;  
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti; 
- spese di gestione dell’immobile (utenze idriche ed elettriche, spese per la 

gestione dei rifiuti- TARI); 
- stipulazione di apposita polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti 

i rischi derivanti dall’uso dei locali e degli spazi concessi in uso; 
 

Comune 
- oneri di cui all’art. 7 “Area esterna Piazza/Verde Pubblico/Parco Urbano” del 

contratto di comodato sottoscritto in data 10/04/2018, in particolare: 
● vigilanza e controllo sullo stato dell’area; 
● verde/manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- manutenzione straordinaria dell’immobile; 
 
DATO ATTO che il contratto di comodato sarà sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15, 

comma 2-bis, della Legge 241/1990; 
 
ATTESO che il contratto sarà registrato a tassa fissa, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della Tariffa- 

Parte Prima allegata al Dpr. 131/1986, con spese a carico dell’Università, così come 
le spese per imposta di bollo, il cui pagamento sarà assolto con modalità virtuale, 
sulla base dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12 
giugno 2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015; 

 
VISTO  lo schema del contratto di comodato, nel testo condiviso tra le Parti; 
 
RICHIAMATI gli accordi e la corrispondenza intercorsi tra le Parti; 
 
VISTI gli art. 1803 e seguenti del codice civile; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 

con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009. 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, in allegato, lo schema del contratto di comodato, tra il Comune di Novara e 

l’Università, relativo alla concessione in uso gratuito del fabbricato isolato “Edificio A” posto 
nelle vicinanze della tettoia del mercato sito in Novara, Corso Trieste n. 15/A, realizzato 
nell’ambito del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano denominato P.I.S.U. di Novara, Area 
Sant’Agabio, per una durata pari al termine di scadenza delle concessioni in uso esplicitate in 
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premessa (10/04/2023); 
 
2. di autorizzare la sottoscrizione del contratto di comodato, nel testo approvato in allegato; 
 
3. le spese relative all’assolvimento dell’imposta di registro del contratto, pari a Euro 200,00 

(duecento/00), trovano copertura sulla UPB AILsrpSERVIZI_GENERALI; 
 
4. le spese relative all’imposta di bollo saranno assolte dall’Università con modalità virtuale, sulla 

base dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12 giugno 2003 e 
successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015. 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 8/2022/13.2 
  

Approvazione schema di Convenzione, tra l'Università del Piemonte Orientale e l’Associazione per 
lo Sviluppo della Cultura degli Studi Universitari e della Ricerca nel Verbano Cusio Ossola 
(ARS.UNI.VCO), relativa alla gestione di Villa San Remigio, in Verbania, per il quadriennio 2022-
2025 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
ATTESO che, con contratto di sub-comodato sottoscritto con il Comune di Verbania, in data 

10/11/2021, l’Università del Piemonte Orientale ha ottenuto in concessione d’uso, per 
una durata di 40 anni, la storica e prestigiosa “Villa San Remigio”, in Verbania, nonché 
gli arredi storici e d’epoca ivi allocati, già concessa in comodato dalla Regione Piemonte, 
Proprietaria, al Comune di Verbania, nell’ottica di assicurare un efficace presidio per la 
conservazione del bene immobile e una presenza sul territorio di rilevante valore 
culturale e scientifico, nonché di sviluppare il completamento dell’intervento di 
riqualificazione della Villa come luogo sperimentale e innovativo di dialogo e 
innovazione, a livello locale, nazionale e internazionale; 

 
DATO ATTO che, allo stato attuale, non è stata ancora effettuata la presa in consegna della Villa e 

dei beni mobili, in quanto sono in corso alcuni lavori, posti in essere dal Comune di 
Verbania, che precludono la piena disponibilità delle aree esterne e limitano l’accesso 
alla struttura, non garantendo la piena sicurezza dei partecipanti agli eventi 
eventualmente in programma; 

 
VISTO l’art. 5 dello Statuto dell’Università, ai sensi del quale è prevista, per la medesima, la 

possibilità di stipulare, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, accordi 
e convenzioni con altre istituzioni di istruzione e di ricerca, nonché con altri soggetti, 
pubblici e privati; 

 
CONSIDERATO che, soprattutto in questa fase di avvio delle attività presso Villa San Remigio, è 

strategico, per l’Ateneo, poter disporre di un soggetto sul territorio che possa fornire 

supporto, per quanto riguarda la gestione dell’organizzazione dei servizi e della 

logistica del compendio immobiliare in oggetto; 

 

RILEVATO che, a tal fine, l’Università intende avvalersi della collaborazione già avviata, in modo 
proficuo, a decorrere dall’Anno Accademico 2001/2002, con l’Associazione per lo 
Sviluppo della Cultura degli Studi Universitari e della Ricerca nel Verbano Cusio Ossola 
(ARS.UNI.VCO), di cui è associata dal 2007, nella prospettiva di implementare le attività 
di ricerca, formazione e terza missione sul territorio del Verbano Cusio Ossola; 

 
ATTESO che detta Associazione intende sostenere l’insediamento e lo sviluppo delle attività 

dell’Università del Piemonte Orientale presso Villa San Remigio, mettendo a 
disposizione le proprie risorse umane e finanziarie, per il quadriennio 2022- 2025, a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna della Villa e dei beni 
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mobili ivi contenuti; 
 
CONSIDERATO che, a decorrere dalla data del Verbale di consegna della Villa e dei beni mobili ivi 

contenuti, a fronte della sopraindicata collaborazione, l’Università si impegna a 
concedere, in uso gratuito, ad ARS.UNI.VCO l’utilizzo dell’ufficio di segreteria della Villa, 
situato al piano nobile, completo delle attrezzature e degli arredi necessari;  

 
ATTESO che l’Associazione si impegna ad attivare, a titolo gratuito, tale ufficio di segreteria con 

personale proprio, sulla base di specifici accordi che saranno sottoscritti con 
l’Università, e potrà utilizzare, a titolo gratuito, previo accordo con l’Università, il piano 
nobile dell’immobile e le attrezzature ivi ubicate, per lo svolgimento di attività aperte 
al pubblico proprie dell’Associazione;  

 
RILEVATA la disponibilità di ARS.UNI.VCO ad assumere i ruoli di organizzazione, segreteria e 

logistica, per le attività progettuali, di ricerca, formative e comunicative che 
l’Università dovesse affidarle, sulla base di specifici accordi e con rimborso, da parte 
dell’Università, dei relativi costi; 

 
CONSIDERATO che l’Università potrà avvalersi dell’Associazione, per il coordinamento “in loco” 

della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di tutti i servizi di apertura dei 
locali, pulizia, sorveglianza e accessori, che restano, comunque, in capo all’Università; 

 
ATTESO che, per la realizzazione degli obiettivi oggetto di collaborazione, sarà costituito tra le 

Parti un Comitato Tecnico composto, per l’Università, dal Rettore (o da un suo 
delegato) e da altri due rappresentanti della stessa, per ARS.UNI.VCO, da due 
rappresentanti, all’interno del quale, alla prima seduta, sarà nominato dal Rettore un 
Coordinatore, con il compito di coordinare le varie attività previste nella Villa, 
calendarizzare gli eventi, verificare le necessità di manutenzione ordinaria, proporre al 
Comitato attività di promozione e realizzazione di iniziative; 

 
DATO ATTO che la gestione dei fondi e delle spese per la realizzazione delle attività universitarie 

presso Villa San Remigio è a carico dell’Università; 
 
RILEVATO che occorre, pertanto, procedere alla sottoscrizione di una Convenzione, con la quale 

le Parti intendono formalizzare il proprio rapporto di collaborazione, avente a oggetto 
le attività sopra indicate; 

 
DATO ATTO che la Convenzione sarà registrata in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa –Parte 

Seconda allegata al Dpr. 26/04/1986 n. 131, e le spese relative all’imposta di bollo sono 
a carico dell’Università, la quale provvederà al relativo pagamento con modalità 
virtuale, sulla base dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 
del 12 giugno 2003 e successive integrazioni; 

 

VISTO lo schema di Convenzione; 
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RICHIAMATI gli accordi e la corrispondenza intercorsi tra le Parti; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università; 

 

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

con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009. 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, in allegato, lo schema di Convenzione, tra l'Università del Piemonte Orientale e 

l’Associazione per lo Sviluppo della Cultura degli Studi Universitari e della Ricerca nel Verbano 
Cusio Ossola (ARS.UNI.VCO), relativa alla gestione di Villa San Remigio, in Verbania, per il 
quadriennio 2022-2025 e con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna 
della Villa e dei beni mobili ivi contenuti; 

 
2. di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione, nel testo approvato in allegato; 
 
3. le spese relative al pagamento dell’imposta di bollo, a carico dell’Università, saranno assolte 

con modalità virtuale, sulla base dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 
2/2003 del 12 giugno 2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015, 
e sono da imputare sulla UPB AILSrpServizi_Generali, conto CN1.5.01.01.003 (Imposta di bollo).  

 
 

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

 


