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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 23.09.2022 
 

 
Deliberazione n. 9/2022/3.1 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1225/2022 
Prot. n. 98346 del 25.07.2022 
 
Oggetto: approvazione sottoscrizione Accordo di Cooperazione del Gruppo di Cooperazione (ATS), 
Regolamento del Gruppo di Cooperazione e mandato collettivo speciale con rappresentanza per il 
progetto:“La.B. 22-24 Laboratorio Bosco 2022 – 2024 (filiera locale, sostenibilità ed economia 
circolare)” - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 16 – Operazione 
16.2.1 – Azione 1 
 

IL RETTORE  
 
PREMESSO che la Regione Piemonte con determina n. 160 del 20.04.2022 ha approvato il 

bando 1/2022 (di seguito bando) per la presentazione delle domande di sostegno 
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - 
Misura 16 – Operazione 16.2.1 – Azione 1: “Progetti Pilota nel Settore Forestale”. 
D.G.R. n. 50-8035 del 7.12.2018 e D.G.R. n. 48–4363 del 16.12.2021; 

 
PREMESSO che l'operazione 16.2.1 del PSR 2014-2020 sostiene la realizzazione di interventi 

volti a: 1. promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, 
la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto dell'ambiente e la 
resilienza climatica nelle filiere agricole, nei settori forestale e dell'economia 
montana, anche attraverso progetti di ricomposizione fondiaria; 2. contribuire 
all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti forestali (legno e altri 
prodotti del bosco) aumentando il livello di cooperazione tra produttori e 
trasformatori del settore; 3. migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, 
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, promuovendo la 
gestione sostenibile delle risorse; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Studi per l’Economia e L’impresa - DISEI -  partecipa in 

qualità di partner, alla presentazione del progetto “La.B. 22-24 Laboratorio Bosco 
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2022 – 2024 (filiera locale, sostenibilità ed economia circolare)” (di seguito 
Progetto), capofila - PROVINCIA DEL VCO,  partner - GAL LAGHI E MONTI DEL 
VCO SCRL, CONSORZIO ANDIFOR,  CONSORZIO DI FILIERA FORESTALE DEL 
VCO, CONSORZIO RE-CORD, CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE 
ORIENTALE, ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI, COMUNE DI GHIFFA, 
COMUNE DI PREMENO, COMUNE DI VERBANIA, ISTITUTO UNIVERSITARIO DI 
STUDI EUROPEI – IUSE, POLITO – DISEG, ARS.UNI VCO, AZIENDA AGRICOLA 
BORGOTTI RICCARDO, CIGA SRL, DITTA INDIVIDUALE MINETTI MARCELLO e 
IMPRESA VERDE PIEMONTE ORIENTALE; 

 
PRESO ATTO che il bando all’art. 4.2 prevede come requisito di ammissibilità per la 

partecipazione allo stesso, la costituzione di un nuovo gruppo di cooperazione (di 
seguito Gruppo) che deve risultare da un accordo di cooperazione (di seguito 
ATS), redatto conformemente allo schema fornito dalla Regione Piemonte 
(modello 3) nel quale vengono individuati i reciproci compiti e responsabilità del 
Capofila e dei Partner per la realizzazione del progetto; 

 
PRESO ATTO  che i rapporti interni al Gruppo devono essere disciplinati da uno specifico 

regolamento, recante i contenuti minimi previsti dallo schema fornito dalla 
Regione Piemonte (modello4); 

 
PRESO ATTO  che il bando richiede che tutti i partecipanti al progetto conferiscano mandato 

collettivo speciale con rappresentanza al Capofila del progetto sulla base dello 
schema fornito dalla Regione Piemonte (modello 2); 

 
PRESO ATTO che l’atto costitutivo del gruppo sotto forma di ATS; il regolamento del Gruppo e 

il mandato collettivo speciale con rappresentanza al Capofila del progetto sono 
documenti obbligatori da allegare alla domanda di sostegno;  

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

Orientale di euro 26.000,00, un contributo pubblico di euro 20.800,00 e un 
cofinanziamento garantito con proprie risorse di euro 5.200,00; 

 
CONSIDERATO che il cofinanziamento previsto riguarda la valorizzazione del tempo dedicato al 

progetto dal personale strutturato dell’Ateneo; 
  
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla formalizzazione dell’ATS, del regolamento del 

Gruppo di cooperazione e al conferimento del mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al Capofila (Provincia del VCO) in quanto l’art. 6 del bando 
prevede tali documenti quale allegati obbligatori ai fini della presentazione della 
domanda di sostegno; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare la sottoscrizione dell’ATS, del regolamento del Gruppo e 
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del mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila del progetto entro 
il 29/07/2022 data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno; 

  
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione della sottoscrizione 

dell’ATS, del regolamento del Gruppo e del mandato collettivo speciale con 
rappresentanza da parte dei competenti Organi accademici; 

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

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

vigente 
 

DECRETA 
 

1) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’Accordo di Cooperazione del Gruppo di 
Cooperazione (ATS), del Regolamento interno del Gruppo di cooperazione e del mandato 
collettivo speciale con rappresentanza al Capofila del progetto (Provincia del VCO)”; 
 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dei suddetti documenti anche in presenza di 
eventuali modifiche successive non sostanziali che si rendessero necessarie, su richiesta del 
capofila o dei partner, previo controllo del settore di competenza sulla base delle disposizioni 
previste dal bando; 

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

accademici. 
 

Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 

 
 

MODULO 3 – Schema di Accordo di Cooperazione per i Gruppi di Cooperazione 

Accordo di Cooperazione per i Gruppi di Cooperazione 

“La.B. 22-24 Laboratorio Bosco 2022 – 2024 (filiera locale, sostenibilità ed economia circolare)” 

 

L’anno 2022 il giorno 22 del mese di luglio tra i seguenti: 

PROVINCIA DEL VCO, codice fiscale/Partita IVA/CUAA: 093009110037 con sede in VIA DELL 

INDUSTRIA 25 28924 VERBANIA (VB), nella persona del proprio rappresentante legale LANA 
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ALESSANDRO, nato a DOMODOSSOLA (NO) il 20/03/1986 (C.F. LNALSN86C20D332B) di seguito 

denominato Capofila 

E 

GAL LAGHI E MONTI DEL VCO SCRL, codice fiscale/Partita IVA/CUAA: 01636690032 con sede in VIA 

ROMITA 13/BIS 28845 DOMODOSSOLA (VB), nella persona del proprio rappresentante legale 

CERUTTI MARCO, nato a VERBANIA (NO) il 26/10/1972 (C.F. CRTMRC72R26L746T) 

E 

CONSORZIO ANDIFOR, codice fiscale/Partita IVA/CUAA: 02260260035 con sede in VIA PELLANDA 58 

28862 CRODO (VB), nella persona del proprio rappresentante legale LINCIO ARTURO, nato a 

DOMODOSSOLA (NO) il 21/03/1949 (C.F. LNCRTR49C21D332J) 

E 

CONSORZIO DI FILIERA FORESTALE DEL VCO, codice fiscale/Partita IVA/CUAA: 01888600036 con 

sede in VIA MARCONI GUGLIELMO SNC 28844 VILLADOSSOLA (VB), nella persona del proprio 

rappresentante legale RAINELLI GIAN FRANCO, nato a CEPPO MORELLI (NO) il 27/09/1949 (C.F. 

RNLGFR49P27C478I) 

E 

CONSORZIO RE-CORD, codice fiscale/Partita IVA/CUAA: 06099990480 con sede in VIALE JOHN 

FITZGERALD KENNEDY 182 50038 SCARPERIA (FI), nella persona del proprio rappresentante legale 

CHIARAMONTI DAVID, nato a FIRENZE (FI) il 28/06/1965 (C.F. CHRDVD65H28D612O) 

E 

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE, codice fiscale/Partita IVA/CUAA: 

80008570030 con sede in VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI N. 5/D 28100 NOVARA (NO), nella persona 

del proprio rappresentante legale GIOVANARDI MICHELE, nato a SASSUOLO (MO) il 04/09/1966 

(C.F. GVNMHL66P04I462B) 

E 

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI, codice fiscale/Partita IVA/CUAA: 00971620067 con sede in 

CASCINA VALPERONE 1 15020 PONZANO MONFERRATO (AL), nella persona del proprio 

rappresentante legale GIORDANO FRANCESCA, nato a NOVARA (NO) il 26/12/1967 (C.F. 



 

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

 

GRDFNC67T66F952D) 

E 

COMUNE DI GHIFFA, codice fiscale/Partita IVA/CUAA: 00426450037 con sede in CORSO BELVEDERE 

92 28823 GHIFFA (VB), nella persona del proprio rappresentante legale LANINO MATTEO, nato a 

VERBANIA (NO) il 21/08/1986 (C.F. LNNMTT86M21L746S) 

E 

COMUNE DI PREMENO, codice fiscale/Partita IVA/CUAA: 00426060034 con sede in VIA ROMA 9 

28818 PREMENO (VB), nella persona del proprio rappresentante legale MARRONI UMBERTO, nato 

a PRIVERNO (LT) il 15/11/1970 (C.F. MRRMRT70S15G698S) 

E 

COMUNE DI VERBANIA, codice fiscale/Partita IVA/CUAA: 00182910034 con sede in PIAZZA 

GARIBALDI 15 28922 VERBANIA (VB), nella persona del proprio rappresentante legale MARCHIONINI 

SILVIA, nato a VERBANIA (NO) il 16/07/1975 (C.F. MRCSLV75L56L746U) 

E 

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI - IUSE, codice fiscale/Partita IVA/CUAA: 80084690017 

con sede in LARGO DORA SIENA 100/A 10153 TORINO (TO), nella persona del proprio 

rappresentante legale ROSSI PIERCARLO, nato a TORINO (TO) il 13/11/1973 (C.F. 

RSSPCR73S13L219X) 

E 

POLITO - DISEG, codice fiscale/Partita IVA/CUAA: 00518460019 con sede in CORSO DUCA DEGLI 

ABRUZZI 24 10129 TORINO (TO), nella persona del proprio rappresentante legale , nato a  (C.F. ) 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” - UPO, codice 

fiscale/Partita IVA/CUAA: 94021400026 con sede in VIA DUOMO 6 13100 VERCELLI (VC), nella 

persona del proprio rappresentante legale AVANZI GIAN CARLO, nato a TORINO (TO) il 13/07/1954 

(C.F. VNZGCR54L13L219L) 

E 



 

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

 

ARS.UNI VCO, codice fiscale/Partita IVA/CUAA: 92011990030 con sede in VIA ANTONIO ROSMINI 24 

28845 DOMODOSSOLA (VB), nella persona del proprio rappresentante legale CERUTTI STEFANIA, 

nato a OMEGNA (NO) il 01/02/1973 (C.F. CRTSFN73B41G062S) 

E 

AZIENDA AGRICOLA BORGOTTI RICCARDO, codice fiscale/Partita IVA/CUAA: BRGRCR93R14G062B 

con sede in VIA RONCHI 16 28815 CAPREZZO (VB), nella persona del proprio rappresentante legale 

BORGOTTI RICCARDO, nato a VERBANIA (VB) il 14/10/1993 (C.F. BRGRCR93R14G062B) 

E 

CIGA SRL, codice fiscale/Partita IVA/CUAA: 01517000038 con sede in VIA DELLA FERRERA 12 28862 

CRODO (VB), nella persona del proprio rappresentante legale LUNGHI GIUSEPPE, nato a 

DOMODOSSOLA (NO) il 02/02/1973 (C.F. LNGGPP73B02D332V) 

E 

DITTA INDIVIDUALE MINETTI MARCELLO, codice fiscale/Partita IVA/CUAA: MNTMCL64D17H037P 

con sede in CASE SPARSE CANTONI 21 28862 CRODO (VB), nella persona del proprio rappresentante 

legale MINETTI MARCELLO, nato a PREMOSELLO-CHIOVENDA (NO) il 17/04/1964 (C.F. 

MNTMCL64D17H037P) 

E 

IMPRESA VERDE PIEMONTE ORIENTALE SRL, codice fiscale/Partita IVA/CUAA: 01972320020 con 

sede in PIAZZA ZUMAGLINI 14 13100 VERCELLI (VC), nella persona del proprio rappresentante legale 

DELLAROLE PAOLO, nato a VERCELLI (VC) il 18/06/1966 (C.F. DLLPLA66H18L750D) 

di seguito denominati Partner o, collettivamente, il Gruppo di Cooperazione 

visti 

Regolamento(UE) n. 1303/2013  

Regolamento(UE) n. 1305/2013  

Regolamento(UE) n. 1306/2013  

Regolamento Delegato(UE) n. 640/2014  
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Regolamento Delegato(UE) n. 807/2014  

Regolamento di Esecuzione(UE) n. 808/2014  

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014  

Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014  

Regolamento di Esecuzione(UE) n. 908/2014  

il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte vigente e i relativi documenti allegati, approvati con  

decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 e recepiti con DGR 30-4264 

del 3 dicembre 2021.  

Viste le disposizioni regionali per l’attuazione delle misure del PSR della Regione Piemonte  

visto il bando 1/2022 relativo all’Operazione 16.2.1 – Azione 1: “Progetti Pilota nel Settore 

Forestale”.  

Premesso che 

1. che le parti (Capofila e Partner) che sottoscrivono il presente accordo hanno presentato 

domanda di sostegno n. _________ e intendono costituire un Gruppo di Cooperazione finalizzato 

alla realizzazione di un progetto pilota denominato “Laboratorio Bosco 2022-2024 (filiera locale, 

sostenibilità ed economia circolare)” (di seguito il “Progetto”), il cui acronimo è “La.B. 22-24”; 

2. i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro 

giuridico, finanziario e organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo 

speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto. 

 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:  

ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO  

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/dgr_20_-_1505_del_12-06-2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/dgr_20_-_1505_del_12-06-2020.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/dgr_20_-_1505_del_12-06-2020.pdf


 

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

 

Il presente Accordo definisce le modalità di cooperazione tra il Capofila e i Partner del Gruppo di 

Cooperazione finalizzato alla realizzazione del Progetto Laboratorio Bosco 2022-2024 (filiera locale, 

sostenibilità ed economia circolare), individuando i reciproci compiti e responsabilità, come 

dettagliato nel progetto definitivo allegato al presente accordo. 

ARTICOLO 3 – DURATA DELL’ACCORDO  

Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di 

estinzione di tutte le obbligazioni assunte fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e 

doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per l’Autorità di 

Gestione.  

Il presente Accordo decadrà nel caso in cui il Progetto non sia oggetto di alcuna decisione di 

concessione del contributo. 

I partner si impegnano a non distogliere dalle finalità del finanziamento ricevuto gli investimenti e i 

risultati del progetto del Gruppo di Cooperazione per almeno 5 anni decorrenti dalla data dal 

pagamento finale.  

ARTICOLO 4 – COOPERAZIONE PROGETTUALE  

Le attività di Progetto saranno realizzate attraverso l’interazione e il confronto sistematico fra tutti 

i partner lungo l’intero percorso di sviluppo/implementazione/divulgazione del progetto pilota  

Le scelte relative ai contenuti, alla gestione e  al coordinamento del progetto verranno definite in 

maniera condivisa, assicurando il confronto paritario tra i partner. Ciascun partner, per le proprie 

funzioni specifiche, concorrerà alla realizzazione degli obiettivi di progetto. 

Le modalità di coordinamento del Capofila, di cooperazione e interazione tra partner sono definite 

nel Regolamento interno del Gruppo di Cooperazione, allegato al presente Accordo.  

ARTICOLO 5 – PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE 

Il Progetto del Gruppo di Cooperazione ha un piano finanziario previsionale ripartito per Partner e 

per voci di spesa come dettagliato nella domanda di sostegno che è allegata al presente accordo per 

farne parte integrante. 
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Il piano finanziario previsionale diventerà definitivo a seguito della decisione di concessione 

dell’aiuto. Successivamente, potrà essere modificato ad invarianza del contributo concesso soltanto 

con l'accordo di tutti i Partner e per motivate ragioni di migliore riuscita del progetto, a seguito di 

nuova decisione di concessione di aiuto. 

Ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute autonomamente per l'esecuzione delle attività e 

non previste nel piano finanziario del Progetto. 

ARTICOLO 6 – IMPEGNI DELLE PARTI  

Il Capofila e i Partner si impegnano ad implementare le azioni previste dal Progetto, nel rispetto 

delle disposizioni del presente Accordo, della regolamentazione europea e nazionale, incluse le 

norme in materia di ammissibilità e giustificazione delle spese, di appalti pubblici, di aiuti di Stato e 

della concorrenza di mercato.  

Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e la 

gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti e agli impegni finanziari spettanti a ciascun 

Partner, secondo quanto riportato nel progetto allegato.  

ARTICOLO 7 – RUOLO E COMPITI DEL CAPOFILA 

Il Capofila realizza le attività previste in collaborazione con gli altri partner secondo le modalità e le 

tempistiche previste dal Progetto. 

Il Capofila è responsabile del Gruppo di Cooperazione e si occupa del coordinamento amministrativo 

e finanziario del Progetto. Inoltre, adempie a tutti gli obblighi derivanti dall’atto di concessione 

dell’aiuto e si impegna a svolgere direttamente, nonché a coordinare e gestire, le attività elencate 

di seguito necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto. 

Aspetti gestionali e amministrativi 

a) Rappresenta tutti i Partner di Progetto ed è l'interlocutore di riferimento davanti all’Autorità 

di Gestione del PSR e dell’Organismo pagatore o suo delegato, per qualsiasi tipo di richiesta di 

informazione e adempimento;  
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b) Presenta la domanda di sostegno all’AdG del PSR e eventuali domande di variazioni del 

Progetto, incluse quelle relative al piano finanziario;  Sottoscrive e presenta fidejussione bancaria in 

nome e per conto del Gruppo di Cooperazione;  

c) In caso di applicazione di sanzioni amministrative e di riduzioni previste dalla 

regolamentazione, nazionale e regionale applicabile, ne risponde all’Organismo Pagatore e 

all’Autorità di Gestione facendosene carico, nella sua qualità di responsabile del Gruppo di 

Cooperazione. Fatto salvo il vincolo di responsabilità solidale del Gruppo di Cooperazione rispetto 

alle sanzioni amministrative e alle riduzioni accertate, il Capofila potrà esercitare il diritto di rivalsa 

delle somme pagate, secondo le modalità stabilite al successivo art. 14 del presente Accordo. 

d) Garantisce il coordinamento complessivo del Progetto facendo in modo che i Partner, 

ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi di progetto 

e assicurando l’interazione e il confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il percorso di 

sviluppo/implementazione/divulgazione del progetto pilota; 

e) Garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione e fornisce ai 

Partner tutte le informazioni e i documenti necessari per l’attuazione delle attività; 

f) Informa l’AdG del PSR sullo stato di attuazione e sui risultati del Progetto, inclusa la 

quantificazione degli eventuali indicatori di monitoraggio, secondo le modalità e la tempistica da 

essa previste; 

g) Elabora una Relazione finale del Progetto, secondo le modalità richieste dall’AdG del PSR.  

Aspetti finanziari 

a) Assicura il coordinamento finanziario e la rendicontazione del Progetto; 

b) Predispone e invia all’Organismo pagatore o suo organismo delegato la/e domanda/e di 

pagamento, in nome e per conto proprio e degli altri Partner. A tal fine, provvede alla raccolta di 

tutta la documentazione giustificativa necessaria per la predisposizione delle domande di 

pagamento, secondo le indicazioni fornite dalle disposizioni attuative sulla rendicontazione delle 
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spese 

c) riceve le risorse dall’Organismo pagatore e provvede con tempestività alla loro ripartizione 

ai singoli partner sulla base delle spese da loro effettivamente sostenute, rendicontate e 

riconosciute; 

d) In caso di recupero di somme indebitamente percepite, di accertamento di sanzioni 

amministrative e riduzioni, ne informa tempestivamente i partner interessati, provvede al recupero 

delle stesse e agli eventuali interessi di mora e le trasferisce all'organismo pagatore;  

e) Garantisce l’utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata 

per tutte le transazioni finanziarie relative al Progetto. 

Audit e controllo: 

a) Facilita le attività di audit e di controllo (documentale, in loco ed ex-post) delle autorità 

nazionali e comunitarie competenti, coordinando la predisposizione della necessaria 

documentazione da parte dei Partner.  

b) Custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, la documentazione 

relativa al Progetto (gli originali per ciò che riguarda la propria documentazione, copia di quella degli 

altri partner) in conformità agli impegni presi e nei termini di legge. 

ARTICOLO 8 – RUOLO E COMPITI DEI PARTNER  

Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito nel 

progetto definitivo. Si impegna, inoltre, a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del 

Progetto, lavorando in sinergia con il Capofila e gli altri Partner, secondo le modalità e le tempistiche 

previste dal progetto definitivo. 

Tutti i Partner si impegnano a fornire gli elementi necessari per il coordinamento finanziario e 

amministrativo richiesti dal Capofila in qualità di responsabile del Gruppo di Cooperazione per le 

attività di Progetto, incluse quelle di carattere gestionale/amministrativo/finanziario legate 
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all’accettazione della decisione di concessione del sostegno, alla presentazione delle domande di 

pagamento e alla riscossione dei pagamenti. 

In particolare, ciascun partner ha i compiti elencati di seguito: 

Aspetti gestionali e amministrativi 

a) Informa immediatamente il Capofila di qualunque evento che possa pregiudicare 

l'attuazione del Progetto e propone le misure da adottare per portare a termine la propria parte di 

attuazione progettuale; 

b) Rispetta le disposizioni in materia di pubblicità e informazione del Gruppo di Cooperazione 

e del Progetto; 

c) Partecipa attivamente alle azioni di divulgazione e comunicazione delle attività e dei risultati 

di progetto, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno al Gruppo di Cooperazione; 

d) Informa il Capofila sullo stato di attuazione e sui risultati delle attività progettuali di cui ha la 

responsabilità, inclusa la quantificazione degli eventuali indicatori, secondo le modalità e la 

tempistica previste dall’AdG del PSR.  

Aspetti finanziari 

a) Trasmette al Capofila tutte le informazioni e la documentazione giustificativa (contabile e 

non contabile) della spesa sostenuta e i giustificativi del cofinanziamento pubblico; 

b) Garantisce l’utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata 

per tutte le transazioni finanziarie relative al Progetto; 

c) In caso di recupero di somme indebitamente percepite, provvede al tempestivo versamento 

delle stesse e degli eventuali interessi di mora al Capofila, per la successiva restituzione 

all’Organismo pagatore.  

d) È responsabile solidalmente con tutti i Partner per il pagamento di somme relative a sanzioni 

amministrative e riduzioni accertate dagli organismi competenti e s’impegna a versare 
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tempestivamente al Capofila le somme dovute e da esso determinate in base al successivo art. 14.  

Audit e controllo 

a) Si rende disponibile ai controlli documentali, in loco ed ex post da parte di tutte le autorità 

incaricate alla realizzazione di audit e controlli nazionali e comunitari; 

b) trasmette al Capofila tutte le informazioni e la documentazione necessaria per rispondere 

alle esigenze degli organi di controllo; 

c) Custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, la documentazione 

originale relativa al Progetto in conformità agli impegni presi e nei termini di legge. 

ARTICOLO 9 – CIRCUITO FINANZIARIO  

Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dall’ Organismo pagatore, in base 

alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano 

finanziario. 

A seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli Partner, complete della relativa 

documentazione giustificativa, è il Capofila ad acquisire i pagamenti dall’Organismo pagatore. 

Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente intestato al Capofila. Il Capofila trasferisce le 

somme ricevute dall’Organismo pagatore nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni 

lavorativi dal loro accredito e sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da 

ciascuno dei Partner.  

ARTICOLO 10 – CONFIDENZIALITÀ  

Il Capofila e i Partner si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento, 

informazione o altro materiale direttamente correlato all’esecuzione del Progetto, debitamente 

qualificato da riservatezza, la cui diffusione possa causare pregiudizio ad altre parti. Tutti i 

documenti non esplicitamente qualificati come riservati saranno oggetto della più ampia 

disseminazione sia congiuntamente che disgiuntamente dai partner di progetto.  

La riservatezza è applicata fatte salve le regole di pubblicazione a livello di pubblicità europea. 
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ARTICOLO 11 – INADEMPIMENTO ED ESCLUSIONE 

In caso di inadempimento degli obblighi e dei compiti di cooperazione progettuali dettagliati negli 

articoli da 6 a 8, il Capofila richiede, tempestivamente e per iscritto, al partner responsabile di porre 

fine all’inadempimento con immediatezza e ne dà comunicazione agli altri Partner. Se 

l’inadempimento perdura oltre il termine concordato, il Capofila può decidere, di concerto con gli 

altri Partner all’unanimità, di escludere il Partner in questione. 

Qualora l’inadempimento del Partner abbia conseguenze finanziarie negative per il finanziamento 

dell’intero Progetto, il Capofila, di concerto con gli altri Partner all’unanimità, può pretendere un 

indennizzo. 

Nel caso in cui l’inadempimento possa arrecare pregiudizio alla realizzazione del Progetto, il 

Capofila, di concerto con gli altri Partner all’unanimità, potrà decidere per l’esclusione del Partner 

dal presente accordo e dal proseguo delle attività progettuali.  

Tutte le variazioni nella composizione del gruppo di cooperazione devono comunque essere oggetto 

di domanda di variante ed essere approvate dall’AdG, secondo le modalità da essa prevista. 

ARTICOLO 12 – POSSIBILITÀ DI RECESSO DI UN PARTNER 

I Partner per gravi e giustificati motivi potranno recedere dal partenariato del Gruppo di 

Cooperazione e dall’Accordo, formalizzando per iscritto tale decisione al Capofila, che ne dà 

immediata comunicazione agli altri Partner.  Il Capofila comunica tempestivamente il recesso 

unilaterale all’AdG del PSR, secondo le modalità da essa previste, e si impegna a garantire la regolare 

prosecuzione del progetto nel rispetto degli obiettivi e dei parametri che hanno reso l’iniziativa 

finanziabile. 

Il recesso unilaterale ha effetto per l’attività futura del progetto e non incide sulle attività progettuali 

già eseguite. Qualora l’inadempimento del Partner abbia conseguenze finanziarie negative per il 

finanziamento dell’intero Progetto, Il Partner rinunciatario dovrà corrispondere un indennizzo al 

Capofila e agli altri partner. 

Tutte le variazioni nella composizione del gruppo di cooperazione devono comunque essere oggetto 
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di domanda di variante ed essere approvate dall’AdG, secondo le modalità da essa prevista. 

Articolo 13 – SUBENTRO DI NUOVO PARTNER 

Il Partner che, sulla base delle regole previste dall’AdG, subentra a un altro Partner si impegna a 

svolgere le attività previste nel progetto del Gruppo di Cooperazione secondo quanto previsto nella 

variante approvata. Tale Partner potrà usufruire del finanziamento previsto dal progetto. 

ARTICOLO 14 – SANZIONI, RIDUZIONI  

Le sanzioni amministrative e le riduzioni vengono accertate e applicate sulla base della 

regolamentazione europea, nazionale e regionale applicabile e il Gruppo Operativo, Capofila e 

Partner, sono responsabili in solido per il loro pagamento.  

A questo proposito, il Capofila dà immediata comunicazione ai Partner dell’accertamento delle 

sanzioni amministrative e delle riduzioni, provvedendo a determinare le somme dovute da ciascun 

Partner.   

In caso di accertamento di sanzioni amministrative o di riduzioni:  

le stesse verranno applicate esattamente e solo sulle rispettive quote parte dei Partner responsabili 

dell’inadempimento accertato.  

Allo stesso modo saranno determinate le somme di competenza dei Partner relative all’applicazione 

degli interessi.  

I flussi finanziari relativi alla restituzione delle somme indebite e al pagamento delle sanzioni 

vengono gestiti conformemente all’articolo 9 di questo Accordo.  

ARTICOLO 15 – DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI  

Il Gruppo Operativo ha l’obbligo della disseminazione dei risultati delle attività progettuali e vi 

provvede in base alla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale applicabile.  

I Partner si impegnano a svolgere le attività di disseminazione e comunicazione secondo le modalità  

dettagliate nel Regolamento interno allegato al presente Accordo.  

ARTICOLO 16 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL’ACCORDO 

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dal Gruppo 
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Operativo all’unanimità dei suoi Partner. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno 

recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del 

presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti. 

Tutte le variazioni devono comunque essere oggetto di domanda di variante ed essere approvate 

dall’AdG, secondo le modalità da essa prevista. 

ARTICOLO 17 – NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE  

Le Parti convengono che il presente Accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla 

legislazione italiana. Il Foro di Verbania sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi 

controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente Accordo. Per tutte le 

controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso che dovessero insorgere fra le 

Parti queste si obbligano a ricorrere ai sensi dell’art. 5 del DLgs 28 2010 al procedimento di 

mediazione. 

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solamente in caso d’uso. Le spese di registrazione 

sono a carico della parte richiedente. 

Il presente atto è composto da ____ pagine singole e viene integralmente sottoscritto dalle parti 

dopo averlo letto e confermato. 

Il presente accordo  è firmato dai rappresentanti delle parti o loro delegati che hanno deciso di 

partecipare al progetto “Laboratorio Bosco 2022-2024 (filiera locale, sostenibilità ed economia 

circolare)”  

ARTICOLO 19 – ALLEGATI 

Sono allegati al presente accordo e ne sono parte integrante i seguenti documenti [indicare il tipo 

di allegati e il n. di pagg.]: 

Allegato 1: Progetto pilota – n. pagg. __ 

Allegato 2: Domanda di sostegno - n. pagg. __ 
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Allegato 3: Regolamento interno al gruppo operativo - n. pagg. __ 

Per quanto possa occorrere, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1341, 2° comma, del Codice civile, l’art. 15 – Norme applicabili e Foro competente.  

Letto, sottoscritto ed approvato 

Data 

Capofila PROVINCIA DEL VCO (LANA ALESSANDRO)  

GAL LAGHI E MONTI DEL VCO SCRL (CERUTTI MARCO) 

CONSORZIO ANDIFOR (LINCIO ARTURO) 

CONSORZIO DI FILIERA FORESTALE DEL VCO (RAINELLI GIAN FRANCO) 

CONSORZIO RE-CORD (CHIARAMONTI DAVID) 

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE (GIOVANARDI MICHELE) 

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI (GIORDANO FRANCESCA) 

COMUNE DI GHIFFA (LANINO MATTEO) 

COMUNE DI PREMENO (MARRONI UMBERTO) 

COMUNE DI VERBANIA (MARCHIONINI SILVIA) 

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI – IUSE (ROSSI PIERCARLO) 

POLITO – DISEG 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” - UPO – UPO (AVANZI 

GIAN CARLO) 

ARS.UNI VCO (CERUTTI STEFANIA) 

AZIENDA AGRICOLA BORGOTTI RICCARDO (BORGOTTI RICCARDO) 

CIGA SRL (LUNGHI GIUSEPPE) 

DITTA INDIVIDUALE MINETTI MARCELLO (MINETTI MARCELLO) 

IMPRESA VERDE PIEMONTE ORIENTALE SRL 

 

MODULO 4 – REGOLAMENTO 

Regolamento Interno del Gruppo di Cooperazione 

Premessa 

Il presente regolamento disciplina le procedure interne per la realizzazione del progetto “La.B. 22-
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24 Laboratorio Bosco 2022 – 2024 (filiera locale, sostenibilità ed economia circolare)” del Gruppo 

di Cooperazione che ha presentato domanda di sostegno, all’interno del Bando 1/2022 istituito ai 

sensi dell’operazione 16.2.1, Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione 

Piemonte. La materia trattata riguarda le relazioni partenariali, le modalità di interazione ed i 

processi decisionali del Gruppo di Cooperazione, la gestione dei conflitti di interesse (art. 56 del Reg. 

UE n. 1305/13) e le modalità e i ruoli per la disseminazione/divulgazione dei risultati del progetto 

del Gruppo di Cooperazione. 

Il Regolamento opera nel rispetto: 

− delle normative comunitarie e nazionali che disciplinano l’ambito d’intervento del Gruppo di 

Cooperazione;  

− degli indirizzi programmatici e gestionali contenuti nel Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 della Regione Piemonte, comprese le successive modifiche ed integrazioni;  

− dell’Accordo di Cooperazione del Gruppo di Cooperazione. 

 

ART. 1 - COMPOSIZIONE DEL PARTENARIATO DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE E RUOLI SPECIFICI 

Il partenariato del Gruppo di Cooperazione è costituito dai soggetti di seguito indicati: 

- PROVINCIA DEL VCO, con il compito di capofila/capoprogetto, 

- GAL LAGHI E MONTI DEL VCO SCRL  

- CONSORZIO ANDIFOR  

- CONSORZIO DI FILIERA FORESTALE DEL VCO  

- CONSORZIO RE-CORD  

- CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE  

- ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI  

- COMUNE DI GHIFFA  

- COMUNE DI PREMENO  

- COMUNE DI VERBANIA  

- ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI – IUSE  

- POLITO – DISEG 
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- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro” – UPO  

- ARS.UNI VCO  

- AZIENDA AGRICOLA BORGOTTI RICCARDO 

- CIGA SRL  

- DITTA INDIVIDUALE MINETTI MARCELLO 

- IMPRESA VERDE PIEMONTE ORIENTALE 

Il Capofila del Gruppo di Cooperazione è il referente del progetto per la Regione Piemonte, il 

referente dei partner componenti il Gruppo di Cooperazione per le relazioni con la Regione 

Piemonte, il coordinatore delle attività previste dal progetto.  

Il capofila è supportato da: 

- un direttore tecnico cui competono le attività di raccordo tecnico-scientifico con i partner e 

di monitoraggio e controllo delle attività progettuali; Dott. Andrea De Zordi 

- GAL Laghi e monti del VCO SCRL per la parte di segreteria tecnica e organizzativa 

- un innovation broker che svolge il ruolo di animatore e gestore delle relazioni all’interno del 

partenariato facendo in modo che le scelte, le azioni conseguenti e i risultati siano condivisi fra i 

partner e sia garantito il feedback da parte dei soggetti beneficiari dell’innovazione; dott. Marco 

Cerutti. 

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE 

I componenti del partenariato del Gruppo di Cooperazione sono rappresentati nel Comitato di 

progetto che è lo strumento e il luogo di confronto nell’ambito del quale vengono effettuate le 

eventuali scelte tecniche ed organizzative relative alle attività previste. Per le caratteristiche 

compositive e gestionali del Comitato si rimanda all’articolo 8 del presente regolamento.   

Il Comitato di progetto del Gruppo di Cooperazione si riunisce all’avvio delle attività e quando il 

capofila e/o un gruppo di partner lo ritiene utile, comunque almeno due volte l’anno. Sono 

indispensabili le riunioni del Comitato quando occorre decidere una variante al progetto e/o 

promuovere un’attività non prevista e per la verifica della rispondenza dei tempi di attuazione del 

progetto con quelli indicati nel cronoprogramma. Le riunioni possono essere svolte anche in 

teleconferenza. 
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Le riunioni e gli incontri possono essere realizzati anche soltanto fra alcuni dei partner del progetto: 

- quando è necessario verificare i risultati delle prove di collaudo dell’innovazione/progetto pilota 

insieme a consulenti e/o imprese beneficiarie, 

- quando si realizzano momenti di informazione e formazione specificamente dedicati, 

- quando è utile mettere a punto alcuni processi amministrativo-finanziari. 

ART. 3 - MODALITÀ INTERATTIVA TRA I PARTNER DEL GRUPPO DI COOPERAZIONE 

Ai fini di una utile ed opportuna conoscenza sull’andamento delle attività del Gruppo di 

Cooperazione e per accelerare il processo di trasferimento dell’innovazione e dell’andamento del 

progetto pilota, i partecipanti assicurano la circolazione delle informazioni tra tutti i partner del 

gruppo e il loro costante coinvolgimento nella produzione di pareri e verifiche delle attività, nonché 

la condivisione periodica dello stato di avanzamento. 

L’interazione sarà garantita dal confronto sistematico e paritario tra tutti i partner in particolare 

quando si collaudano e si adottano innovazioni nelle aziende.  

E’ compito del capofila verificare periodicamente che tutti i partner condividano le scelte operative 

tecniche e organizzative adottate e promuovere specifici confronti in caso di non completa 

condivisione di risultati e processi adottati, mediante tutti gli strumenti multimediali disponibili 

(mail, comunicazioni scritte, spazio web riservato, ecc.). Delle criticità e dialettiche che sorgono nello 

svolgersi del progetto è fondamentale lasciare traccia tangibile, almeno nei verbali degli incontri 

periodici. 

Il capofila diffonde periodicamente tra i partner - e comunque prima delle riunioni annuali del 

Comitato di progetto - check di progetto (nel formato di mail, resoconti scritti, sms), parziali e finali, 

che riportano l’avanzamento fisico ed una sintesi finanziaria.  

L’interazione interna e l’informazione continua dei partner può essere garantita attraverso diverse 

forme di comunicazione e con l’utilizzo degli strumenti ritenuti più idonei ed appropriati alle 

esigenze comunicative: riunioni, anche in teleconferenza e skype, sito internet dedicato al Gruppo 

di Cooperazione, social network, mail dedicata al Gruppo di Cooperazione, documenti informativi 

interni, check di progetto, sms, ecc.., purché si assicuri il raggiungimento e la partecipazione attiva 
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di tutti i partner lungo l’intero percorso di realizzazione del progetto e ne venga lasciata traccia 

tangibile. 

ART. 4 - VERIFICA DEI RISULTATI 

Durante lo svolgimento del progetto, man mano che si realizzano e concludono le diverse azioni di 

cui è composto e a chiusura dello stesso, il capofila, con la collaborazione e partecipazione di tutti i 

partner, organizza verifiche  interne di collaudo delle tecniche, delle macchine, dei modelli 

organizzativi, dei sistemi produttivi, delle modalità di lavorazione, dei prodotti chimici, ecc.. oggetto 

del progetto pilota realizzato dal Gruppo di Cooperazione.     

I prodotti risultanti dalle diverse azioni del progetto sono da considerarsi chiusi se vengono 

approvati dall’intero Gruppo di Cooperazione.  

ART. 5 - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ESTERNA 

Il Gruppo di Cooperazione ha l’obbligo della disseminazione all’esterno dei risultati delle attività 

progettuali realizzate e vi provvede in base alla regolamentazione comunitaria, nazionale e 

regionale applicabile. I risultati del Gruppo di Cooperazione andranno pubblicizzati man mano che 

saranno ottenuti. In ogni caso saranno pubblicizzati i lavori del gruppo, anche in caso di 

raggiungimento parziale o mancato degli obiettivi. 

I partner, in coerenza con le attività previste nel progetto e approvate, realizzano occasioni 

pubbliche di confronto, momenti di divulgazione delle soluzioni tecnologiche e/o organizzative 

introdotte, rivolte a tutti gli esterni interessati, promuovendo in tal modo l’adozione delle 

innovazioni non solo presso le aziende partecipanti al Gruppo di Cooperazione ma anche presso le 

altre comunità di imprenditori sul territorio.  

Gli incontri, i workshop, i seminari, le azioni dimostrative, possono essere organizzati, in 

considerazione dell’innovazione/progetto pilota realizzato, in azienda (accompagnate da visite 

aziendali e/o prove in campo) e/o presso università, istituti di ricerca e sperimentazione, istituti 

scolastici ad indirizzo forestale agricolo e rurale.  

 Il Gruppo di Cooperazione adotta i seguenti strumenti di divulgazione e comunicazione: 

1. sito/pagina web del Gruppo di Cooperazione con spazi pubblici per la disseminazione delle attività 
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e dei risultati, ma anche per i contatti con gli utenti della rete web interessati al progetto. Il sito deve 

rendere disponibili almeno le seguenti informazioni: composizione del Gruppo di Cooperazione, 

obiettivi del progetto, accordo di cooperazione, regolamento interno, avanzamento delle fasi 

progettuali, innovazione individuata e trasferibile in azienda, strumenti di divulgazione attivati, 

contatti dei referenti del Gruppo di Cooperazione, 

2. evento finale, workshop 

3. brochure informative, pubblicazioni, opuscoli dimostrativi, partecipazione a riviste tematiche e 

specializzate, 

4. social su cui promuovere i risultati del progetto pilota realizzata dal Gruppo di Cooperazione, 

5. visite aziendali, prove in campo, azioni dimostrative. 

ART. 6 - CONFLITTI DI INTERESSE 

All’interno del Gruppo di Cooperazione il Capofila prende i provvedimenti necessari per evitare 

potenziali conflitti di interesse di carattere patrimoniale, giuridico o altro tra i partner del Gruppo di 

Cooperazione e tra i soggetti esterni con cui si instaurano rapporti per lo svolgimento delle attività, 

attraverso la sottoscrizione da parte di tutti i componenti di una lettera liberatoria valida per tutta 

la durata del Progetto.  

In caso di sopraggiunta conflittualità, è impegno del Partner portarla a conoscenza del Gruppo di 

Cooperazione ed è compito del Capofila prendere provvedimenti necessari. Il conflitto di interesse 

deve essere evitato anche in caso di adesioni di nuovi Partner.  

ART. 7 - GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale sono previste le seguenti opzioni procedurali: 

- i risultati tangibili e intangibili raggiunti attraverso le attività progettuali realizzate, e gli eventuali 

diritti di proprietà intellettuale ad essi connessi, appartengono al partner che li abbia generati. Nel 

caso di risultati congiunti del Gruppo di Cooperazione, eventuali diritti di proprietà industriale e 

intellettuale dei risultati, dei report e altri documenti ad essi relativi, sono esercitati dal capofila e 

dai partner. A tal fine, alla conclusione del progetto, il capofila provvederà tempestivamente a 

registrare marchi o brevetti, affidare in licenza, concessione d’uso o altra forma commercialmente 
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ammissibile tali risultati e prodotti, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni 

e realizzazioni. Le modalità di affidamento verranno definite tramite decisione unanime dei partner, 

al termine del progetto. Gli utili di attività risultanti da tali affidamenti e le eventuali spese di 

registrazione, saranno distribuiti tra tutti i partner in quota proporzionale al contributo alla 

realizzazione degli investimenti realizzati nell’ambito del progetto o, in, alternativa, equamente 

ripartiti tra tutti partner. Nel primo caso, ai fini del calcolo delle quote, fa fede il prospetto finale 

delle spese di progetto riconosciute al Gruppo di Cooperazione e ai singoli partner. I partner non 

beneficiari potranno concorrere agli utili e alle spese di registrazione relativi ai diritti di proprietà 

intellettuale per una quota fino al 10% complessivo. 

ART. 8 -  COMITATO DI PROGETTO  

Come indicato nell’art. 2, il Comitato di progetto è composto da almeno un rappresentante per ogni 

Partner del Gruppo di Cooperazione. Sulla base dell’ordine del giorno e degli argomenti in 

discussione i partner possono far intervenire alle riunioni del Comitato un maggior numero di 

rappresentanti. 

Si riunisce su iniziativa del capofila o dei suoi membri ogni volta che si rende necessario, anche in 

teleconferenza o videoconferenza, ogni volta lo richiedano con comunicazione scritta almeno tre 

partner. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno 

sette giorni prima del giorno previsto per la riunione. 

È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Partner purché si tratti di delega scritta, 

firmata e consegnata al Capofila nella riunione per la quale è rilasciata. Ogni Partner può 

rappresentare al massimo un altro partner 

Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:  

a) per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Regolamento, all’accordo di 

cooperazione del Gruppo di Cooperazione, all’uscita e conseguente ammissione di nuovi partner, 

alla revoca del mandato al capofila e azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro uno o più 

partner: (i) è richiesta la presenza di 2/3 dei partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il 

voto di 2/3 dei presenti per l’approvazione della deliberazione. 

b) per le deliberazioni relative a varianti di azioni/sottofasi di progetto, relative spese e piano 
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finanziario: (i) è richiesta la presenza del 50% più uno dei partner per la validità della riunione; (ii) è 

richiesto il voto del 50% più uno dei presenti per l’approvazione della deliberazione. 

Delle riunioni il capofila redigerà verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al massimo 

entro cinque giorni. 

ART. 9 -  NORMA DI ATTUAZIONE 

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla formalizzazione del Gruppo di Cooperazione, 

nell’accordo di cooperazione del Gruppo di Cooperazione. Il regolamento può/potrà subire 

modifiche e/o integrazioni condivise, a seguito della sua applicazione, da parte del capofila e/o su 

richiesta condivisa dei partner e ne sarà data formale comunicazione e diffusione agli interessati. 

Il presente regolamento potrà inoltre subire modifiche e/o integrazioni a seguito di modifiche 

normative a livello europeo, nazionale e/o regionale applicabili all’operazione16.2.1 del PSR 2014-

2020 della Regione Piemonte.  

           DATA 

Capofila PROVINCIA DEL VCO (LANA ALESSANDRO)  

GAL LAGHI E MONTI DEL VCO SCRL (CERUTTI MARCO) 

CONSORZIO ANDIFOR (LINCIO ARTURO) 

CONSORZIO DI FILIERA FORESTALE DEL VCO (RAINELLI GIAN FRANCO) 

CONSORZIO RE-CORD (CHIARAMONTI DAVID) 

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE (GIOVANARDI MICHELE) 

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI (GIORDANO FRANCESCA) 

COMUNE DI GHIFFA (LANINO MATTEO) 

COMUNE DI PREMENO (MARRONI UMBERTO) 

COMUNE DI VERBANIA (MARCHIONINI SILVIA) 

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI – IUSE (ROSSI PIERCARLO) 

POLITO – DISEG 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” – UPO (AVANZI GIAN 

CARLO) 

ARS.UNI VCO (CERUTTI STEFANIA) 

AZIENDA AGRICOLA BORGOTTI RICCARDO (BORGOTTI RICCARDO) 
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CIGA SRL (LUNGHI GIUSEPPE) 

DITTA INDIVIDUALE MINETTI MARCELLO (MINETTI MARCELLO) 

IMPRESA VERDE PIEMONTE ORIENTALE SRL (DELLAROLE PAOLO) 

 

MODULO 2 – mandato collettivo 

Mandato collettivo speciale con rappresentanza per la presentazione del progetto pilota: 

La.B. 22-24 

Laboratorio Bosco 2022 – 2024 (filiera locale, sostenibilità ed economia circolare) 

Il/La Sottoscritto/a: LANA ALESSANDRO 

nato/a a: DOMODOSSOLA (NO) il 20/03/1986 

Indirizzo di residenza: VIA MASCAGNI 12 28884 PALLANZENO (VB) 

Documento d’Identità N.: CA71564KL rilasciato da COMUNE PALLANZENO con data scadenza 

20/03/2032 

Codice Fiscale: LNALSN86C20D332B 

nella qualità di legale rappresentante dell'Ente sottoindicato:  

A.1 Denominazione e ragione sociale: PROVINCIA DEL VCO 

A.2 Codice Fiscale: 093009110037  Partita IVA: 01695060036 

A.3 Sede in: VIA DELL INDUSTRIA 25 28924 VERBANIA (VB)  

A.4 Data di costituzione: - 

A.5 Iscritta al Registro Imprese di: - 

A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di  _______________ n. __________ il 

___/____/____ 

* 

Il/La Sottoscritto/a: CERUTTI MARCO 

nato/a a: VERBANIA (NO) il 26/10/1972 

Indirizzo di residenza: CORSO RISORGIMENTO 49 28823 GHIFFA (VB) 

Documento d’Identità N.: CA21187GR rilasciato da COMUNE DI GHIFFA  con data scadenza 

26/10/2030 

Codice Fiscale: CRTMRC72R26L746T 

nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa sottoindicato:  
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A.1 Denominazione e ragione sociale: GAL LAGHI E MONTI DEL VCO SCRL 

A.2 Codice Fiscale: 01636690032  Partita IVA: 01636690032 

A.3 Sede in: VIA ROMITA 13/BIS 28845 DOMODOSSOLA (VB)  

A.4 Data di costituzione: 15/7/1997 

A.5 Iscritta al Registro Imprese di: VERBANIA n. 189659 (2002) 

A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di  _______________ n. __________ il 

___/____/____ 

* 

Il/La Sottoscritto/a: LINCIO ARTURO 

nato/a a: DOMODOSSOLA (NO) il 21/03/1949 

Indirizzo di residenza: VIA GIOVANNI XXIII PAPA 15 C 28845 DOMODOSSOLA (VB) 

Documento d’Identità N.: CA67414BC rilasciato da COMUNE DI DOMODOSSOLA con data scadenza 

21/03/2029 

Codice Fiscale: LNCRTR49C21D332J 

nella qualità di legale rappresentante del Consorzio sottoindicato:  

A.1 Denominazione e ragione sociale: CONSORZIO ANDIFOR 

A.2 Codice Fiscale: 02260260035  Partita IVA: 02260260035 

A.3 Sede in: VIA PELLANDA 58 28862 CRODO (VB)  

A.4 Data di costituzione: 23/11/2010 

A.5 Iscritta al Registro Imprese di: VERBANIA n. 199134 (2010) 

A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di  _______________ n. __________ il 

___/____/____ 

* 

Il/La Sottoscritto/a: RAINELLI GIAN FRANCO 

nato/a a: CEPPO MORELLI (NO) il 27/09/1949 

Indirizzo di residenza: LOCALITA BORGONE 42 28875 CEPPO MORELLI (VB) 

Documento d’Identità N.: AU38880033 rilasciato da COMUNE DI CEPPO MORELLI con data 

scadenza 27/09/2024 

Codice Fiscale: RNLGFR49P27C478I 

nella qualità di legale rappresentante del Consorzio sottoindicato:  

A.1 Denominazione e ragione sociale: CONSORZIO DI FILIERA FORESTALE DEL VCO 

A.2 Codice Fiscale: 01888600036  Partita IVA: 01888600036 
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A.3 Sede in: VIA MARCONI GUGLIELMO SNC 28844 VILLADOSSOLA (VB)  

A.4 Data di costituzione: 20/12/2002 

A.5 Iscritta al Registro Imprese di: VERBANIA n. 190859 (2003) 

A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di  _______________ n. __________ il 

___/____/____ 

* 

Il/La Sottoscritto/a: CHIARAMONTI DAVID 

nato/a a: FIRENZE (FI) il 28/06/1965 

Indirizzo di residenza: VIA DEL CAMPO DI MARTE 9 50137 FIRENZE (FI) 

Documento d’Identità N.: CA90745AB rilasciato da COMUNE DI FIRENZE con data scadenza 

28/06/2027 

Codice Fiscale: CHRDVD65H28D612O 

nella qualità di legale rappresentante del Consorzio sottoindicato:  

A.1 Denominazione e ragione sociale: CONSORZIO RE-CORD 

A.2 Codice Fiscale: 06099990480  Partita IVA: 06099990480 

A.3 Sede in: VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY 182 50038 SCARPERIA (FI)  

A.4 Data di costituzione: 8/10/2010 

A.5 Iscritta al Registro Imprese di: FIRENZE n. 600299 (2010) 

A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di  _______________ n. __________ il 

___/____/____ 

* 

Il/La Sottoscritto/a: GIOVANARDI MICHELE 

nato/a a: SASSUOLO (MO) il 04/09/1966 

Indirizzo di residenza: STP BATTAGLIA 5 INT 5 28100 NOVARA (NO) 

Documento d’Identità N.: CA22491JK rilasciato da COMUNE DI NOVARA con data scadenza 

04/0)2031 

Codice Fiscale: GVNMHL66P04I462B 

nella qualità di legale rappresentante dell'associazione sottoindicato:  

A.1 Denominazione e ragione sociale: CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE 

A.2 Codice Fiscale: 80008570030  Partita IVA: 80008570030 

A.3 Sede in: VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI N. 5/D 28100 NOVARA (NO)  

A.4 Data di costituzione: - 
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A.5 Iscritta al Registro Imprese di: - 

A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di  _______________ n. __________ il 

___/____/____ 

* 

Il/La Sottoscritto/a: GIORDANO FRANCESCA 

nato/a a: NOVARA (NO) il 26/12/1967 

Indirizzo di residenza: CSO TORINO 29 INT 8 28100 NOVARA (NO) 

Documento d’Identità N.: AR9873803 rilasciato da COMUNE DI NOVARA con data scadenza 

26/12/2022 

Codice Fiscale: GRDFNC67T66F952D 

nella qualità di legale rappresentante dell'Ente sottoindicato:  

A.1 Denominazione e ragione sociale: ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI 

A.2 Codice Fiscale: 00971620067  Partita IVA: 00971620067 

A.3 Sede in: CASCINA VALPERONE 1 15020 PONZANO MONFERRATO (AL)  

A.4 Data di costituzione: 1/4/1982 

A.5 Iscritta al Registro Imprese di: - 

A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di  _______________ n. __________ il 

___/____/____ 

* 

Il/La Sottoscritto/a: LANINO MATTEO 

nato/a a: VERBANIA (NO) il 21/08/1986 

Indirizzo di residenza: CORSO RISORGIMENTO 22 28823 GHIFFA (VB) 

Documento d’Identità N.: AY3138530 rilasciato da COMUNE DI GHIFFA con data scadenza 

21/08/2027 

Codice Fiscale: LNNMTT86M21L746S 

nella qualità di legale rappresentante del Comune sottoindicato:  

A.1 Denominazione e ragione sociale: COMUNE DI GHIFFA 

A.2 Codice Fiscale: 00426450037  Partita IVA: 00426450037 

A.3 Sede in: CORSO BELVEDERE 92 28823 GHIFFA (VB)  

A.4 Data di costituzione: - 

A.5 Iscritta al Registro Imprese di: - 

A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di  _______________ n. __________ il 
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___/____/____ 

* 

Il/La Sottoscritto/a: MARRONI UMBERTO 

nato/a a: PRIVERNO (LT) il 15/11/1970 

Indirizzo di residenza: VIA ORATORIO 4 28818 PREMENO (VB) 

Documento d’Identità N.: CA76534II rilasciato da COMUNE DI PREMENO con data scadenza 

15/11/2031 

Codice Fiscale: MRRMRT70S15G698S 

nella qualità di legale rappresentante del Comune sottoindicato:  

A.1 Denominazione e ragione sociale: COMUNE DI PREMENO 

A.2 Codice Fiscale: 00426060034  Partita IVA: 00426060034 

A.3 Sede in: VIA ROMA 9 28818 PREMENO (VB)  

A.4 Data di costituzione: - 

A.5 Iscritta al Registro Imprese di: - 

A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di  _______________ n. __________ il 

___/____/____ 

* 

Il/La Sottoscritto/a: MARCHIONINI SILVIA 

nato/a a: VERBANIA (NO) il 16/07/1975 

Indirizzo di residenza: VIA UMBERTO I 19 28801 COSSOGNO (VB) 

Documento d’Identità N.: AT3919852rilasciato da COMUNE DI COSSOGNO con data scadenza 

Codice Fiscale: MRCSLV75L56L746U 

nella qualità di legale rappresentante del Comune sottoindicato:  

A.1 Denominazione e ragione sociale: COMUNE DI VERBANIA 

A.2 Codice Fiscale: 00182910034  Partita IVA: 00182910034 

A.3 Sede in: PIAZZA GARIBALDI 15 28922 VERBANIA (VB)  

A.4 Data di costituzione: - 

A.5 Iscritta al Registro Imprese di: - 

A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di  _______________ n. __________ il 

___/____/____ 

* 
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Il/La Sottoscritto/a: ROSSI PIERCARLO 

nato/a a: TORINO (TO) il 13/11/1973 

Indirizzo di residenza: VIA TOMMASO GROSSI 5 SC A 10126 TORINO (TO) 

Documento d’Identità N.: AV0439248 rilasciato da COMUNE DI TORINO con data scadenza 

13/11/2024 

Codice Fiscale: RSSPCR73S13L219X 

nella qualità di legale rappresentante dell'Ente sottoindicato:  

A.1 Denominazione e ragione sociale: ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI - IUSE 

A.2 Codice Fiscale: 80084690017  Partita IVA: 02975140019 

A.3 Sede in: LARGO DORA SIENA 100/A 10153 TORINO (TO)  

A.4 Data di costituzione: 1/10/1984 

A.5 Iscritta al Registro Imprese di: - 

A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di  _______________ n. __________ il 

___/____/____ 

* 

Il/La Sottoscritto/a:  

nato/a a:  

Indirizzo di residenza:  

Documento d’Identità N.:  

Codice Fiscale:  

nella qualità di legale rappresentante dell'Ente sottoindicato:  

A.1 Denominazione e ragione sociale: POLITO - DISEG 

A.2 Codice Fiscale: 00518460019  Partita IVA: 00518460019 

A.3 Sede in: CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 24 10129 TORINO (TO)  

A.4 Data di costituzione: - 

A.5 Iscritta al Registro Imprese di: TORINO n. 1040642 (2006) 

A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di  _______________ n. __________ il 

___/____/____ 

* 

Il/La Sottoscritto/a: AVANZI GIAN CARLO 

nato/a a: TORINO (TO) il 13/07/1954 
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Indirizzo di residenza: VIA MAGISTRINI 15 - 28100 NOVARA (NO) 

Documento d’Identità N.: AX2041939 rilasciato da COMUNE DI NOVARA con data scadenza 

13/07/2026 

Codice Fiscale: VNZGCR54L13L219L 

nella qualità di legale rappresentante dell'Ente sottoindicato:  

A.1 Denominazione e ragione sociale: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” - UPO 

A.2 Codice Fiscale: 94021400026  Partita IVA: 01943490027 

A.3 Sede in: VIA DUOMO 6 - 13100 VERCELLI (VC)  

A.4 Data di costituzione: - 

A.5 Iscritta al Registro Imprese di: - 

A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di  _______________ n. __________ il 

___/____/____ 

* 

Il/La Sottoscritto/a: CERUTTI STEFANIA 

nato/a a: OMEGNA (NO) il 01/02/1973 

Indirizzo di residenza: VIA G. MATTEOTTI 13 28887 OMEGNA (VB) 

Documento d’Identità N.: AT3918918 rilasciato da COMUNE DI OMEGNA con data scadenza 

01/02/2025 

Codice Fiscale: CRTSFN73B41G062S 

nella qualità di legale rappresentante dell'associazione sottoindicato:  

A.1 Denominazione e ragione sociale: ARS.UNI VCO 

A.2 Codice Fiscale: 92011990030  Partita IVA: 92011990030 

A.3 Sede in: VIA ANTONIO ROSMINI 24 28845 DOMODOSSOLA (VB)  

A.4 Data di costituzione: - 

A.5 Iscritta al Registro Imprese di: VERBANIA n. 307314 (2022) 

A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di  _______________ n. __________ il 

___/____/____ 

* 

Il/La Sottoscritto/a: BORGOTTI RICCARDO 

nato/a a: VERBANIA (VB) il 14/10/1993 

Indirizzo di residenza: VIA GIULIO PASTORE 3 AURANO (VB) 
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Documento d’Identità N.: AS6375276 rilasciato da COMUNE DI CAPREZZO con data 

scadenza14/10/2026 

Codice Fiscale: BRGRCR93R14G062B 

nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa sottoindicato:  

A.1 Denominazione e ragione sociale: AZIENDA AGRICOLA BORGOTTI RICCARDO 

A.2 Codice Fiscale: BRGRCR93R14G062B  Partita IVA: 02514270038 

A.3 Sede in: VIA RONCHI 16 28815 CAPREZZO (VB)  

A.4 Data di costituzione: 16/2/2017 

A.5 Iscritta al Registro Imprese di: VERBANIA n. 205055 (2017) 

A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di  _______________ n. __________ il 

___/____/____ 

* 

Il/La Sottoscritto/a: LUNGHI GIUSEPPE 

nato/a a: DOMODOSSOLA (NO) il 02/02/1973 

Indirizzo di residenza: VIA PROVINCIALE 65 28859 TRONTANO (VB) 

Documento d’Identità N.: CA22065DK rilasciato da COMUNE DI TRONTANO con data scadenza 

02/02/2030 

Codice Fiscale: LNGGPP73B02D332V 

nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa sottoindicato:  

A.1 Denominazione e ragione sociale: CIGA SRL 

A.2 Codice Fiscale: 01517000038  Partita IVA: 01517000038 

A.3 Sede in: VIA DELLA FERRERA 12 28862 CRODO (VB)  

A.4 Data di costituzione: 19/10/1994 

A.5 Iscritta al Registro Imprese di: VERBANIA n. 179388 (1996) 

A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di  _______________ n. __________ il 

___/____/____ 

* 

Il/La Sottoscritto/a: MINETTI MARCELLO 

nato/a a: PREMOSELLO-CHIOVENDA (NO) il 17/04/1964 

Indirizzo di residenza: CASE SPARSE CANTONI 21 28862 CRODO (VB) 

Documento d’Identità N.: AV5406906 rilasciato da COMUNE DI CRODO con data scadenza 

17/04/2025 
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Codice Fiscale: MNTMCL64D17H037P 

nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa sottoindicato:  

A.1 Denominazione e ragione sociale: DITTA INDIVIDUALE MINETTI MARCELLO 

A.2 Codice Fiscale: MNTMCL64D17H037P  Partita IVA: 01215230036 

A.3 Sede in: CASE SPARSE CANTONI 21 28862 CRODO (VB)  

A.4 Data di costituzione: 01/07/1987 

A.5 Iscritta al Registro Imprese di: VERBANIA n. 166900 (1996) 

A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di  _______________ n. __________ il 

___/____/____ 

* 

Il/La Sottoscritto/a: DELLAROLE PAOLO 

nato/a a: VERCELLI (VC) il 18/06/1966 

Indirizzo di residenza: STRADA PRAGILARDO 9 13048 SANTHIÀ (VC) 

Documento d’Identità N.: AX5299650 rilasciato da COMUNE DI SANTHIÀ con data scadenza 

18/06/2027 

Codice Fiscale: DLLPLA66H18L750D 

nella qualità di legale rappresentante dell'Ente sottoindicato:  

A.1 Denominazione e ragione sociale: IMPRESA VERDE PIEMONTE ORIENTALE SRL 

A.2 Codice Fiscale: 01972320020 Partita IVA: 01972320020 

A.3 Sede in: PIAZZA ZUMAGLINI 14 13100 VERCELLI (VC)  

A.4 Data di costituzione: 13/12/1999 

A.5 Iscritta al Registro Imprese di: Vercelli n. 175599 (2000) 

A.6 Iscritta all’Albo Imprese Artigiane di  _______________ n. __________ il 

___/____/____ 

PREMESSO 

− che la Regione Piemonte ha pubblicato il bando per l’accesso ai finanziamenti a sostegno 
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delle domande di aiuto sulla Misura 16 ”Cooperazione”, OPERAZIONE  16.2.1 – AZIONE 1 - 

PROGETTI PILOTA NEL SETTORE FORESTALE, Bando 1/2022, del PSR FEASR 2014/2020; 

− che, ai sensi del Bando:  

a. la domanda deve essere presentata da un Capofila in nome e per conto di tutti i partecipanti 

al gruppo di cooperazione;  

b. i partecipanti devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza al Capofila; 

− il Capofila assume la funzione di coordinamento generale del gruppo; 

Art. 1 

Soggetti partecipanti  

1. PROVINCIA DEL VCO, GAL LAGHI E MONTI DEL VCO SCRL, CONSORZIO ANDIFOR, CONSORZIO DI 

FILIERA FORESTALE DEL VCO, CONSORZIO RE-CORD, CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE 

ORIENTALE, ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI, COMUNE DI GHIFFA, COMUNE DI PREMENO, 

COMUNE DI VERBANIA, ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI – IUSE, POLITO – DISEG, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” – UPO, ARS.UNI VCO, 

AZIENDA AGRICOLA BORGOTTI RICCARDO, CIGA SRL, DITTA INDIVIDUALE MINETTI MARCELLO, 

come sopra rappresentati, convengono e dichiarano di costituirsi in A.T.S. al fine della presentazione 

del progetto pilota “La.B. 22-24 Laboratorio Bosco 2022 – 2024 (filiera locale, sostenibilità ed 

economia circolare)” (di seguito Progetto pilota), a valere sul PSR 2014-2020 della Regione 

Piemonte, operazione 16.2.1.  

Art. 2 

Individuazione capofila  

1. I partecipanti concordemente designano quale soggetto capofila PROVINCIA DEL VCO. Al soggetto 

capofila, che accetta, viene contestualmente conferito il relativo mandato collettivo speciale 

irrevocabile con rappresentanza esclusiva, anche processuale, affinché con riferimento a quanto 

richiesto nel Bando, lo stesso (di seguito denominato per brevità “capofila”) possa agire a tutti gli 

effetti in nome e per conto dei soggetti temporaneamente associati, con facoltà di rappresentarli 
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nei confronti dell’Amministrazione regionale in tutti gli atti, pratiche ed adempimenti necessari al 

fine di dare attuazione al progetto pilota.  

2. Il capofila si impegna in particolare a:  

a) presentare la domanda di sostegno in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti;  

b) assumere la funzione di coordinamento generale;  

c) fungere da interlocutore di riferimento con l’Amministrazione Regionale e Arpea per tutti gli 

aspetti tecnici e amministrativi legati alle domande di sostegno e alla pratica ammessa a 

finanziamento; 

d) in caso di ammissione a finanziamento, a presentare, in nome e per conto di tutti i 

partecipanti, le domande relative alle istanze successive;  

e) a ricevere il contributo pubblico e, con le modalità riportate nell’art. 4, a trasferire quota 

parte di tale contributo agli altri partecipanti del gruppo.  

Art. 3  

Impegni dei soggetti partecipanti 

1. I soggetti componenti l’A.T.S. assumono, nei confronti dell’Amministrazione regionale, la 

responsabilità solidale per l’esecuzione del Progetto pilota. Gli stessi si obbligano a svolgere ognuno 

le attività specificatamente risultanti dal Progetto pilota approvato dalla Regione Piemonte, e 

descritte nei modelli allegati alla domanda di contributo secondo le modalità ivi indicate.  

2. Ferma restando la responsabilità solidale verso l’Amministrazione regionale e Arpea degli 

associati, ciascun partecipante eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia 

fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità, verso gli altri associati, in ordine alla 

perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, nonché alla correttezza dei conseguenti 

adempimenti contabili, fiscali e relativi agli oneri sociali. 

3. I soggetti componenti l’A.T.S. convengono inoltre:  

- che al capofila spetti la rappresentanza dei soggetti mandanti componenti l’A.T.S. nei riguardi 

dell’Amministrazione regionale e di Arpea. L’Amministrazione regionale e Arpea, tuttavia, possono 

far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai soggetti mandanti componenti l’A.T.S.; 
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- che il presente mandato è gratuito ed irrevocabile;  

- qualunque ipotesi di revoca del presente mandato non avrà effetto nei confronti 

dell’Amministrazione regionale e di Arpea. 

Art. 4 

Pagamento e riparto del contributo 

1. Il capofila si impegna a richiedere, per conto dei partecipanti, l’erogazione del contributo e a 

suddividerlo secondo la ripartizione contenuta sulla domanda di sostegno sul servizio PSR 2014-

2020 

Art. 5 

Conoscenza delle condizioni stabilite dal Bando 

1. I soggetti partecipanti sono consapevoli delle condizioni stabilite dal Bando relative all’operazione 

16.2.1 azione 1. 

Art. 6  

Validità  

L’ Associazione di cui al presente atto si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o 

adempimenti:  

a) alla completa realizzazione del Progetto pilota con liquidazione di ogni pendenza e adempimento 

di tutte le obbligazioni nei confronti dell’Amministrazione regionale e di Arpea;  

b) con il verificarsi di una causa di estinzione del rapporto per una delle cause previste dalla 

legislazione in vigore.  

Art. 7  

Foro competente  

Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Verbania. 

Art. 8 

Registrazione e spese 
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Tutte le spese del presente atto sono sostenute dal capofila. 

 

Letto, sottoscritto ed approvato 

Data 

Capofila PROVINCIA DEL VCO (LANA ALESSANDRO)  

GAL LAGHI E MONTI DEL VCO SCRL (CERUTTI MARCO) 

CONSORZIO ANDIFOR (LINCIO ARTURO) 

CONSORZIO DI FILIERA FORESTALE DEL VCO (RAINELLI GIAN FRANCO) 

CONSORZIO RE-CORD (CHIARAMONTI DAVID) 

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE (GIOVANARDI MICHELE) 

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI (GIORDANO FRANCESCA) 

COMUNE DI GHIFFA (LANINO MATTEO) 

COMUNE DI PREMENO (MARRONI UMBERTO) 

COMUNE DI VERBANIA (MARCHIONINI SILVIA) 

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI – IUSE (ROSSI PIERCARLO) 

POLITO – DISEG 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” – UPO (AVANZI GIAN 

CARLO) 

ARS.UNI VCO (CERUTTI STEFANIA) 

AZIENDA AGRICOLA BORGOTTI RICCARDO (BORGOTTI RICCARDO) 

CIGA SRL (LUNGHI GIUSEPPE) 

DITTA INDIVIDUALE MINETTI MARCELLO (MINETTI MARCELLO) 

IMPRESA VERDE PIEMONTE ORIENTALE SRL (DELLAROLE PAOLO) 

 
 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ratifica all’unanimità il suddetto Decreto, espungendo la 

seguente premessa “CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico dell’Ateneo”. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/3.2 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1278/2022 
Prot. n. 108541 del 05.08.2022 
 

OGGETTO: Corsi ad accesso programmato nazionale anno accademico 2022/2023 – Aumento della 
richiesta dei posti per il corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di 
Infermiere/a) e proroga delle iscrizioni al test di accesso 

 
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; 
Richiamato il Decreto Rettorale (Rep. 1170/2022 prot. 91057 del 15/07/2022) relativo al Bando di 
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 con il quale sono stati banditi per il corso di 
Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere/a) 394 posti per studenti 
comunitari e 6 posti riservati per studenti non comunitari e che stabiliva il termine per la 
presentazione delle domande di accesso al concorso entro le ore 15.00 del 5 agosto 2022; 
Visto il D.M. n. 931 del 29 luglio 2022 con il quale si evidenzia un crescente fabbisogno di laureati in 
Infermieristica e si dispone che, con esclusivo riferimento ai corsi di studio in Infermieristica (Classe 
L/SNT1), la numerosità massima di studenti prevista dall’allegato D al D.M. n. 1154/2021 è innalzata, 
per i corsi accreditati fino all’a.a. 2022/2023 compreso, da 75 a 100 e pertanto l’eventuale 
innalzamento della numerosità massima di studenti entro tale intervallo  non modifica i requisiti di 
docenza e delle figure specialistiche richiesti; 
Vista la nota Direttoriale n. 18486 del 2 agosto 2022 con la quale si comunica agli Atenei la possibilità 
di a integrare il potenziale formativo (solo relativamente alle studentesse e agli studenti dei Paesi 
UE e non UE residenti in Italia) già deliberato dagli Organi Accademici e già inserito nel sistema 
informatico per il corso di laurea in Infermieristica (Classe L/SNT1) rendendo accessibili apposite 
schede di rilevazione la cui procedura informatizzata sarà disponibile dal 2 agosto al 9 agosto 2022 
(ore 14:00);  
Richiamata la comunicazione del Presidente della Scuola di Medicina, prot. n. 107849 del 4 agosto 
2022, con la quale si richiede l’incremento di n° 10 posti, da 400 a 410 posti totali, del potenziale 
formativo per il corso di laurea in Infermieristica (Classe L/SNT1), da attribuire alla sede formativa 
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di Novara e con la quale si richiede la proroga dei termini di iscrizione ai test di ammissione ai corsi 
delle Professioni sanitarie (fissato al 15/09/2022) dal 5 al 12 agosto 2022; 
Ritenuto pertanto opportuno incrementare, come da richiesta ministeriale, il numero di posti per il 
corso di Laurea in Infermieristica; 
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 
è prossimo alla scadenza e al fine di consentire entro il 9 agosto la modifica della delibera di richiesta 
dei posti da inserire nella banca dati ministeriale del potenziale formativo; 
Valutato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

 
1. di incrementare di 10 posti (da 400 a 410 posti) la richiesta per la coorte del corso di Laurea 

in Infermieristica (Classe L/SNT1), a.a. 2022/23, da attribuirsi alla sede formativa di Novara; 
2. di prorogare i termini di iscrizione al test di ammissione ai corsi delle Professioni sanitarie 

(fissato al 15/09/2022) dal 5 al 12 agosto 2022 (ore 15.00) aggiornando conseguentemente 
i termini di cui al bando di concorso; 

3. 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), come modificate con Decreto Rettorale 
Urgente (Rep. 1164/2022 prot. 90397 del 15 luglio 2022), inerenti la definizione dell’Offerta 
Formativa e l’attivazione dei Corsi di Studio per l’A.A. 2022/23, relativamente alla definizione 
del potenziale formativo del Corso di Laurea in Infermieristica (Classe L/SNT1), 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 Acce
sso 

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 (128+2) 
Canali formativi  

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

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

Alba 
(40+0) 

 

progr
amm
ato 

404+6 
riservati 

 
Il presente decreto sarà ratificato nella prima seduta utile degli Organi Accademici 

 
Il Rettore 

(Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/3.3 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1325/2022 
Prot. n. 110543 del 10.08.2022 
 
Oggetto: approvazione della domanda di finanziamento e della relativa candidatura della proposta 
progettuale per interventi  inerenti la rimozione delle barriere cognitive e sensoriali presso la nuova 
Biblioteca del Campus Perrone, in collaborazione con la Biblioteca civica di Novara “Negroni”, in 
risposta all’Avviso pubblico del Ministero della Cultura per la presentazione di Proposte progettuali 
di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della 
cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR 
Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale 
per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), Investimento 1.2 “Rimozione 
delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso 
e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO  che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato valutato 

positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, 
notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, 
del 14 luglio 2021; 

 
PREMESSO che in particolare nell’ambito del PNRR è stata definita la Missione 1 - 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - 
Turismo e cultura 4.0 (M1C3-3), Misura 1 - Patrimonio culturale per la 
prossima generazione, Investimento 1.2 - Rimozione delle barriere fisiche e 
cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso 
e partecipazione alla cultura;  

 
CONSIDERATO che in data 12 maggio 2022 il Ministero della Cultura ha diffuso l'Avviso 

pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la 
rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della 
cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare 
nell’ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività 
e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” 
Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), Investimento 1.2 “Rimozione delle 
barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un 
più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione 
europea – NextGenerationEU 

 
CONSIDERATO che il suddetto Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento 

di proposte progettuali da parte di musei e luoghi della cultura pubblici non 
appartenenti al Ministero della Cultura, aventi ad oggetto la rimozione delle 
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barriere fisiche, cognitive e sensoriali; iI concetto di “barriere” è esteso e 
articolato e comprende elementi della più svariata natura che possono essere 
causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni 
degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, 
affaticamento, disagio, pericolo.  

 
CONSIDERATO che il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha elaborato una proposta progettuale 

in risposta al suddetto Avviso, con richiesta di finanziamento per interventi  
per la rimozione delle barriere cognitive e sensoriali presso la nuova Biblioteca 
del Campus Perrone, in collaborazione con la Biblioteca civica di Novara 
“Negroni”; 

 
CONSIDERATO che la procedura telematica per la compilazione e l’invio delle istanze sarà 

attiva fino alle alle ore 12 del 12 agosto 2022 e che le domande dovranno 
essere presentate esclusivamente in modalità telematica, con apposizione di 
firma digitale da parte del legale rappresentante del soggetto proponente, 
pena l’inammissibilità;  

 
CONSIDERATO che ai fini della presentazione della domanda, l'accesso al portale deve essere 

effettuato con lo SPID del legale rappresentante del soggetto proprietario o 
del soggetto gestore; in alternativa, è possibile impiegare lo SPID di un 
soggetto al quale sia stato validamente conferito il potere di impegnare il 
soggetto proprietario/gestore verso l'esterno, previa presentazione di copia 
della procura speciale o dell'atto di delega generalmente inteso;       

 
RITENUTO di attribuire tale delega alla Delegata rettorale per le Biblioteche prof.ssa 

Cristina Meini;  
 
CONSIDERATO che, a pena di esclusione, in sede di presentazione della domanda di 

finanziamento sulla piattaforma online https://servizionline.cultura.gov.it/ è 
necessario allegare, tra l’altro, delibera/atto o provvedimento dell’organo 
competente del Soggetto proponente di approvazione della domanda di 
finanziamento dell'intervento e della relativa candidatura (art. 3 comma 4c 
dell'Avviso); 

 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare la domanda di finanziamento dell'intervento e della 

relativa candidatura prima della scadenza del bando, fissata al 12 agosto 
2022; 

 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione della domanda di 

finanziamento da parte dei competenti Organi accademici;  
 

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

https://servizionline.cultura.gov.it/


 

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

 

Avogadro” vigente; 
  

DECRETA 
 

1) di approvare la domanda di finanziamento e la relativa candidatura della proposta 
progettuale con richiesta di finanziamento per interventi  per la rimozione delle barriere 
cognitive e sensoriali presso la nuova Biblioteca del Campus Perrone, in collaborazione con 
la Biblioteca civica di Novara “Negroni”, in risposta all’Avviso pubblico del Ministero della 
Cultura per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle 
barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non 
appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 1 – 
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la 
prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), Investimento 1.2 “Rimozione 
delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio 
accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU 

 
2) di delegare la Delegata rettorale per le Biblioteche prof.ssa Cristina Meini all'accesso tramite 

SPID personale al portale per la presentazione della domanda di finanziamento. 

Il Rettore 

Prof. Gian Carlo Avanzi 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/3.4 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1326/2022 
Prot. n. 110548 del 10.08.2022 
 
Oggetto: approvazione della domanda di finanziamento e della relativa candidatura della proposta 
progettuale per interventi  inerenti la rimozione delle barriere cognitive e sensoriali presso  il Polo 
Bibliotecario Cittadino di Vercelli (in corso di costituzione in forza della Convenzione tra Università del 

Piemonte Orientale e il Comune di Vercelli), in risposta all’Avviso pubblico del Ministero della Cultura 
per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, 
cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della 
Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività 
e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 
(M1C3-3), Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e 
archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione 
europea – NextGenerationEU 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO  che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato valutato 

positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, 
notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, 
del 14 luglio 2021; 

 
PREMESSO  che in particolare nell’ambito del PNRR è stata definita la Missione 1 - (M1C3-

3), Misura 1 - Patrimonio culturale per la prossima generazione, Investimento 
1.2 - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi 
per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura; 
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - 
Turismo e cultura 4.0  

 
CONSIDERATO che in data 12 maggio 2022 il Ministero della Cultura ha diffuso l'Avviso 

pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la 
rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della 
cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare 
nell’ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività 
e cultura Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” 
Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), Investimento 1.2 “Rimozione delle 
barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un 
più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione 
europea – NextGenerationEU 

 
CONSIDERATO che il suddetto Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento 

di proposte progettuali da parte di musei e luoghi della cultura pubblici non 
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appartenenti al Ministero della Cultura, aventi ad oggetto la rimozione delle 
barriere fisiche, cognitive e sensoriali; iI concetto di “barriere” è esteso e 
articolato e comprende elementi della più svariata natura che possono essere 
causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni 
degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, 
affaticamento, disagio, pericolo; 

 
CONSIDERATO che il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha elaborato una proposta progettuale 

in risposta al suddetto Avviso, con richiesta di finanziamento per interventi  
per la rimozione delle barriere cognitive e sensoriali presso il Polo Bibliotecario 
Cittadino di Vercelli (in corso di costituzione in forza della Convenzione tra Università 

del Piemonte Orientale e il Comune di Vercelli); 
 

CONSIDERATO che la procedura telematica per la compilazione e l’invio delle istanze sarà 
attiva fino alle alle ore 12 del 12 agosto 2022 e che le domande dovranno 
essere presentate esclusivamente in modalità telematica, con apposizione di 
firma digitale da parte del legale rappresentante del soggetto proponente, 
pena l’inammissibilità;  

 
CONSIDERATO che ai fini della presentazione della domanda, l'accesso al portale deve essere 

effettuato con lo SPID del legale rappresentante del soggetto proprietario o 
del soggetto gestore; in alternativa, è possibile impiegare lo SPID di un 
soggetto al quale sia stato validamente conferito il potere di impegnare il 
soggetto proprietario/gestore verso l'esterno, previa presentazione di copia 
della procura speciale o dell'atto di delega generalmente inteso;       

 
RITENUTO di attribuire tale delega alla Delegata rettorale per le Biblioteche prof.ssa 

Cristina Meini;   
 

CONSIDERATO che, a pena di esclusione, in sede di presentazione della domanda di 
finanziamento sulla piattaforma online https://servizionline.cultura.gov.it/ è 
necessario allegare, tra l’altro, delibera/atto o provvedimento dell’organo 
competente del Soggetto proponente di approvazione della domanda di 
finanziamento dell'intervento e della relativa candidatura (art. 3 comma 4c 
dell'Avviso); 

 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare la domanda di finanziamento dell'intervento e della 

relativa candidatura prima della scadenza del bando, fissata al 12 agosto 
2022; 

 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione della domanda di 

finanziamento da parte dei competenti Organi accademici;  
 

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

https://servizionline.cultura.gov.it/
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VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” vigente; 

  
DECRETA 

 
1) di approvare la domanda di finanziamento e la relativa candidatura della proposta 

progettuale con richiesta di finanziamento per interventi  per la rimozione delle barriere 
cognitive e sensoriali presso il Polo Bibliotecario Cittadino di Vercelli (in corso di costituzione in 

forza della Convenzione tra Università del Piemonte Orientale e il Comune di Vercelli), in risposta 
all’Avviso pubblico del Ministero della Cultura per la presentazione di Proposte progettuali 
di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi 
della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito 
del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 
“Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), 
Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi 
per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” finanziato dall’Unione 
europea – NextGenerationEU 
 

2) di delegare la Delegata rettorale per le Biblioteche prof.ssa Cristina Meini all'accesso tramite 
SPID personale al portale per la presentazione della domanda di finanziamento. 

 

Il Rettore 

Prof. Gian Carlo Avanzi 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/3.5 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1332/2022 
Prot. n. 111367 del 12.08.2022 

Oggetto: approvazione sottoscrizione accordo attuativo tra l’Università e la Fondazione “Centro 

per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali – La Venaria Reale” finalizzato ad attività di 
ricerca collaborativa. 

IL RETTORE  

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” (di seguito 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; 

 
PREMESSO che la Fondazione CCR e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” (di seguito Università) hanno sottoscritto in data 27/7/2022 una 
Convenzione finalizzata alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale assegnato all’Università e, in particolare, con riferimento ai 
beni di Villa San Remigio, Verbania, ivi compresi gli arredi storici e d’epoca; 

 
PRESO ATTO che detta Convenzione, all'articolo 3.1 “Modalità della collaborazione”, prevede la 

predisposizione di specifici accordi attuativi al fine di regolare fasi, tempi, risorse 
(anche economiche), termini e modalità per la realizzazione delle iniziative di 
collaborazione; 

 
CONSIDERATO che la Fondazione CCR e l’Università (di seguito Parti) hanno concordato di stipulare 
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un accordo attuativo per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca, 
nell’interesse istituzionale comune delle Parti, e in particolare la redazione di 
schede di rilevamento dello stato di conservazione di oggetti/opere di Villa San 
Remigio; 

 
PRESO ATTO che l’art. 3 dell’accordo attuativo prevede che l’Università corrisponda alla 

Fondazione CCR a titolo di rimborso spese, senza che ciò costituisca alcuna forma 
di corrispettivo, un contributo economico pari ad Euro 8.000,00; 

  
PRESO ATTO che le risorse per la corresponsione del rimborso spese alla Fondazione CCR sono 

stanziate sull’UPB: AIVsrpVB01VillaSanRemigio_RISTRUTTURAZIONE; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare la sottoscrizione dell’accordo attuativo entro il 29/08/2022, 

data in cui è stato fissato l’inizio delle attività previste nell’accordo stesso al fine di 
garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nell’accordo di collaborazione 
stipulato il 27.07.2022; 

  
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione della sottoscrizione 

dell’accordo attuativo da parte dei competenti Organi accademici; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

DECRETA 

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

 
2) di prendere atto che il contributo economico di euro 8.000,00 che l’Università verserà alla 

Fondazione a titolo di rimborso spese è stanziato sull’UPB: 
AIVsrpVB01VillaSanRemigio_RISTRUTTURAZIONE;  

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

accademici. 
 

 
Il Rettore 

Prof. Gian Carlo Avanzi 
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Accordo attuativo tra la Fondazione “Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni 

Culturali – La Venaria Reale” e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” finalizzato ad attività di ricerca collaborativa  

 

Premesso che  

 

La Fondazione CCR è attiva nel settore dell’alta formazione e della ricerca nel campo della 

conservazione e del restauro dei beni culturali; coordina una serie di competenze e professionisti 

nell'ambito del restauro, della conservazione preventiva e manutenzione programmata e della 

schedatura conservativa di beni storici, ovvero raccolta dati, elaborazione di schede di rilevamento 

dello stato di conservazione, prescrizioni sull’ambiente espositivo. 

 

L’Università del Piemonte Orientale (UPO), nell’ambito della propria attività istituzionale, è 

attualmente impegnata nell’attività di ricerca nel campo dell'Archeologia, della Storia dell'Arte, 

della Conservazione e del Restauro, con particolare riguardo ai beni culturali nella disponibilità 

dell’Università, soggetti a manutenzione, sorveglianza conservativa, restauro preventivo, 

allestimento museale e idonea fruizione dei beni, come previsto dai documenti sottoscritti da UPO 

di cui è riferimento nella Convenzione di cui al paragrafo successivo ed in particolare al ‘Rilascio 

autorizzazione con prescrizioni’ da parte del Segretariato Generale per il Piemonte MIC. 

 

La Fondazione e l’Università hanno sottoscritto in data 27/7/2022 una Convenzione finalizzata alla 

conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale assegnato 

all’Università e, in particolare, con riferimento ai beni di Villa San Remigio, Verbania, ivi compresi gli 

arredi storici e d’epoca; detta Convenzione, all'articolo 3.1, prevede la predisposizione di specifici 

accordi attuativi al fine di regolare fasi, tempi, risorse (anche economiche), termini e modalità per 

la realizzazione delle iniziative di collaborazione. 

 

È pertanto interesse di entrambe le Parti, collaborando ciascuna nell’ambito delle proprie 

competenze e unendo i rispettivi sforzi in misura reciproca, svolgere attività di ricerca congiunta alle 

condizioni, termini e modalità di seguito indicate nel presente atto e di cui le premesse formano 

parte integrante e sostanziale. 

 

Gli accordi attuativi attivati si svolgono secondo i termini previsti dalla Convenzione sopra citata, nel 

rispetto delle tempistiche di attuazione e monitoraggio previste dalla Convenzione stessa. 

 

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue 

 

1) Oggetto e attività svolte in collaborazione tra le Parti 

Oggetto del presente accordo è lo svolgimento di attività di studio e di ricerca, nell’interesse 

istituzionale comune delle Parti, e in particolare la redazione di schede di rilevamento dello stato di 
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conservazione di oggetti/opere di Villa San Remigio. 

Le Parti convengono che la collaborazione debba essere svolta in condizione di 

reciprocità e con una modalità di costante informazione e condivisione delle attività progettuali che 

saranno attuate. 

 

2) Responsabili Scientifici  

Il coordinamento dell’attività di ricerca collaborativa verrà affidato a due Responsabili Scientifici 

nominati uno per ciascuna Parte: 

per Fondazione CCR 

Dottoressa Roberta Genta 

Telefono: 333-2611237 

Mail: roberta.genta@centrorestaurovenaria.it 

 

per l’Università del Piemonte Orientale 

Professoressa Patrizia Zambrano 

telefono: 335-217733 

Mail: patrizia.zambrano@uniupo.it 

 

Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire il proprio Responsabile Scientifico dandone comunicazione 

scritta all’altra Parte con l’indicazione del nominativo e della data dalla quale decorre tale incarico. 

I Responsabili Scientifici hanno il compito di:  

a. coordinare e monitorare lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3; 

b. provvedere alla risoluzione di eventuali problemi operativi sorti nel corso dell’attività; 

c. garantire nei confronti del rispettivo personale l’adozione di misure idonee ad assicurare la 

riservatezza delle informazioni eventualmente scambiate; 

d. assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in Materia di Sicurezza sui luoghi e ambienti 

di Lavoro previste a tutela della salute dei lavoratori. 

 

3) Obblighi delle Parti 

Per lo svolgimento delle attività di studio e di ricerca di cui al presente accordo, ciascuna Parte mette 

gratuitamente a disposizione dell’altra: conoscenze, know-how e risorse tecniche e strumentali di 

cui dispone, necessarie al compimento delle attività di ricerca.  

In particolare, la Fondazione CCR metterà a disposizione capacità e competenze tecniche di cui 

dispone, tramite i propri restauratori, in merito alla raccolta dei dati tecnici necessari alla redazione 

delle schede di rilevamento dello stato di conservazione per ciascun oggetto/opera: arredi lignei, 

metalli, tessuti e cuoio, carta, dipinti. Nell’ambito delle attività previste e concordate, la Fondazione 

CCR redigerà le schede di rilevamento dello stato di conservazione per ciascun oggetto/opera, 

riportanti le indicazioni relative allo stato di conservazione/degradi rilevabili, evidenza di precedenti 

interventi, priorità di intervento in base allo stato conservativo riscontrato, intervento proposto 

(manutenzione/restauro), prescrizioni sull’ambiente espositivo (parametri T, UR e luce), note sulla 
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movimentazione. Le schede dei singoli oggetti saranno allegate a un Report sullo stato di fatto della 

collezione, con l'indicazione di eventuali priorità conservative rilevate, anche rapportate al valore 

degli arredi sulla base delle considerazioni condivise con il Comitato tecnico-scientifico UPO per la 

Villa, e di prescrizioni conservative per la protezione dai danni antropici nell’ottica della 

rifunzionalizzazione e fruizione della Villa come sede di attività formative universitarie. 

L’Università metterà a disposizione personale, capacità e competenze scientifiche di cui dispone, in 

merito alle opere d’arte di cui effettuare la ricognizione conservativa, fornendo i dati inventariali 

identificativi, il materiale fotografico necessario ad avviare la ricognizione, le informazioni in suo 

possesso relative alle opere, in relazione alle attività di catalogazione in corso e della didattica dei 

suoi laboratori; coordinerà inoltre la logistica della ricognizione, concordandola con i responsabili 

della Fondazione CCR.  

A titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti per l’esecuzione delle attività l’Università 

contribuisce altresì corrispondendo alla Fondazione CCR un contributo economico pari ad Euro 

8.000,00 (ottomila/00) a titolo di rimborso spese, e senza che esso costituisca alcuna forma di 

corrispettivo, dei costi sostenuti per l’esecuzione delle attività sopra descritte previa emissione di 

apposita nota di debito. 

L’Università corrisponderà alla Fondazione CCR tale rimborso, a fronte della predisposizione di 

quanto previsto in questo articolo, entro la data del 4 novembre 2022.  

Il versamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario:  

IBAN: IT11P 03069 09606 100000067377 

Banca: Intesa Sanpaolo 

Intestatario del conto: Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale" 

Nella causale del bonifico dovrà essere riportato lo specifico riferimento al presente accordo 

attuativo. 

 

4) Personale 

Ciascuna Parte, ove necessario per l’esecuzione dell’attività di ricerca, consente, previa 

autorizzazione, al personale dell’altra impegnato nelle attività di cui al presente accordo, l’accesso 

ai propri laboratori. 

Il personale di una Parte che si reca presso i laboratori dell’altra è tenuto al rispetto dei Regolamenti 

disciplinari e di Sicurezza in vigore presso la Parte ospitante. 

Ciascuna Parte provvede a proprie spese a coprire il proprio personale coinvolto nell’esecuzione del 

presente accordo, con polizze assicurative contro il rischio di infortuni e garantisce il rispetto della 

vigente normativa in materia di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Ciascuna Parte si impegna a rispettare e a far rispettare a tutti i soggetti partecipanti quanto previsto 

dalla Convenzione tra la Fondazione e l’Università e successive eventuali modifiche. 

 

5) Durata  

Le Parti concordano che l’attività oggetto del presente accordo attuativo ha una durata pari a due 

(2) mesi, a decorrere dal 29 agosto 2022, salva l’eventuale proroga concordata per iscritto prima 
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della scadenza del suddetto termine. 

 

6) Riservatezza 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle 

Parti all’altra, dovranno essere considerate da quest’ultimo di carattere confidenziale. Esse non 

potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una 

preventiva autorizzazione scritta dalla Parte che le ha fornite. Ciascuna delle Parti avrà cura di 

applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni 

ottenute. 

 

7) Proprietà e uso del Background 

Ciascuna Parte è e rimane proprietaria esclusiva del Background di cui dispone e che, ove necessario, 

metterà gratuitamente a disposizione dell’altra Parte al solo ed esclusivo fine dello svolgimento 

delle attività di ricerca oggetto del presente accordo e per il tempo strettamente necessario.   

 

8) Pubblicazioni 

La titolarità degli elaborati e in generale dei materiali sviluppati nell’ambito del presente accordo e 

dei progetti ad esso collegati, nonché dei relativi diritti di proprietà intellettuale, spettano alle Parti, 

che li potranno utilizzare previa autorizzazione da parte dell’Università, per i propri fini istituzionali 

in congressi, convegni, seminari, iniziative didattiche e per pubblicazioni scientifiche. 

Le attività divulgative non dovranno pregiudicare i diritti del/i titolare/i sulle relative conoscenze, 

informazioni tecniche, abilità, metodi, né dovranno pregiudicare gli obblighi di riservatezza. 

 

9) Proprietà dei risultati 

Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione e ogni altra informazione l’UPO può aver 

fornito alla Fondazione CCR con riferimento all’oggetto del presente Accordo, è e rimane di 

proprietà di UPO. 

La proprietà di quanto elaborato e prodotto in conseguenza di attività svolte in base al presente 

Accordo sarà di proprietà dell’UPO e della Fondazione CCR. L’utilizzo disgiunto per fini di diffusione 

dei risultati degli studi e delle attività svolte potrà avvenire solo previa autorizzazione dell’Università 

e con l'obbligo di utilizzo dei loghi istituzionali dei soggetti coinvolti. 

Le immagini dei beni culturali affidati possono essere gratuitamente utilizzate dalla Fondazione CCR 

affidataria a scopi di valorizzazione culturale e di divulgazione scientifica. 

 

10) Diritto di recesso e risoluzione dell’accordo  

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dall’accordo attraverso modalità (raccomandata o PEC) che in 

ogni caso attesti la ricezione della comunicazione.  

In caso di recesso di una Parte o di risoluzione dell’accordo restano fermi, per ciascuna Parte, gli 

obblighi di riservatezza assunti ai sensi del presente Accordo e il termine di anni cinque di cui 

all’articolo “Riservatezza” decorrerà dal giorno dell’avvenuto ricevimento della comunicazione di 
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recesso o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della risoluzione contrattuale. 

 

11) Norme applicabili 

Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla vigente normativa in materia, nonché al 

Codice Civile. 

 

12) Registrazione e imposta di bollo 

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II 

del DPR 26/04/86/131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; è altresì 

soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine e le spese di bollatura sono a carico del Dipartimento. 

 

13) Miscellanea 

Si fa riferimento alla convenzione tra la Fondazione e l’Università per quanto riguarda l’utilizzo dei 

segni distintivi delle parti, la risoluzione amichevole delle vertenze, il foro competente e il 

trattamento e tutela dei dati personali. 

 

Torino/Vercelli 

 

Per la Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”  

Il Presidente Stefano TRUCCO 

 

Per il l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

Il Rettore Prof. Gian Carlo AVANZI 

 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 9/2022/3.6 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1333/2022 
Prot. n. 111371 del 12.08.2022 
 
OGGETTO: Offerta Formativa a.a. 2022/2023 – Rettifica tabella inserita nelle delibere del Senato 

Accademico (n. 5/2022/10.1 del 23 maggio 2022) e del Consiglio di Amministrazione (n. 

5/2022/11.1 del 27 maggio 2022) 

IL RETTORE 

Viste le delibere del Senato Accademico (n. 5/2022/10.1 del 23 maggio 2022) e del 

Consiglio di Amministrazione (n. 5/2022/11.1 del 27 maggio 2022) relative 

all’approvazione dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2022/2023; 

Visto il DRU del 05 agosto 2022 (Rep. n. 1278/2022) relativo all’aumento della richiesta dei 

posti per il corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di 

Infermiere/a) e proroga delle iscrizioni al test di accesso; 

Considerato che nelle note di presentazione delle delibere relative all’approvazione dell’Offerta 

Formativa dell’a.a. 2022/2023 (sopra meglio citate) sono state riportate le 

informazioni corrette riguardo ai corsi di studio per i quali sono state approvate 

modifiche di ordinamento; 

 Riscontrato che tali informazioni non trovano piena corrispondenza nei dati inseriti nella tabella 

dell’Offerta Formativa riportata nelle delibere ; 

Ritenuto pertanto opportuno e necessario rettificare i contenuti della tabella dell’Offerta 

Formativa dell’a.a. 2022/2023 ;  

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 300/2014 del 27 maggio 

2014, e in particolare l’art. 11 comma 2, lettera n); 

Visto  il Regolamento Didattico di Ateneo, modificato con Decreto Rettorale Rep. n. 

273/2022; 

Valutato ogni opportuno elemento e in particolare l’urgenza di adeguare la tabella dell’Offerta 

Formativa dell’a.a. 2022/23 in questo periodo di avvio delle attività per il prossimo 

anno accademico; 

DECRETA 

di rettificare le delibere del Senato Accademico (n. 5/2022/10.1 del 23 maggio 2022) e del Consiglio 

di Amministrazione (n. 5/2022/11.1 del 27 maggio 2022) approvando la tabella aggiornata 

dell’Offerta Formativa in allegato al presente Decreto. 
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Per quanto sopra, dispone di adeguare i contenuti di cui al presente decreto, in ogni atto e 

documento conseguente. 

Il Presente DRU verrà sottoposto al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per la 

ratifica nella prima seduta utile successiva. 

         Il Rettore 

        (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
 

OFFERTA FORMATIVA 2022/23 

a) Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa  

 
CORSI DI LAUREA 

 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso 
Utenza 
2022 

Docenti SUA 2022 

L-15 Scienze del 
turismo 

PROMOZIONE E GESTIONE 
DEL TURISMO 

(OD 2017) 

Ciclo 
completo 

Novara Libero 122 

ALBERTINAZZI Gaudenzio PA 1 
EMANUEL Cesare PO 1 
FERRARIO Carla RU 1 
INVERNIZZI Anna Chiara RU 1 
MAY Caterina PA 1 
PENNAZIO Rossana RD 1 
PIVA Elisa RD 1 
PORPORATO Davide PA 0,50 
ROSSO Claudio PA 0,50 
SPINELLI Gianfranco PA 1 

L-18 Scienze 
dell'Economia e 
della Gestione 

Aziendale 

ECONOMIA AZIENDALE 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo 

Novara 
estensione 
didattica 

Alessandria 

Libero 676 

BORRE' Luigi PA 1 
CANDIOTTO Roberto PA 1 
CAPRIELLO Antonella PA 1 
CASALONE Giorgia RU 1 
CENTRONE Francesca PA 1 
CHAN Kwo Lik RD 1 
CHIESI Gian Marco RU 1 
COMOLI Maurizio PO 1 
DI BRISCO Agnese Maria RD  
ERBETTA Fabrizio PA 1 
FARAUDELLO Alessandra RU 1 
GARDELLA Bianca PA 1 
LERTOLA Jennifer RD 1 
LONGO Giovanni RU 1 
MONTEVERDE Alessandro RU 1 
MORELLI Chiara PA 1 
RAJNERI Eleonora PA 1 
RIVA Patrizia PA 1 
SALINELLI Ernesto PO 1 
SPIOTTA Marina PA 1 
TUROLLA Andrea PA 1 
ZAGLER Martin PO 1 
ZOCCHI Paola PA 1 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 

Classe Nome corso Anni attivi Sede 
 

Accesso 
Utenza 
2022 

Docenti SUA 2022 

LM-77 Scienze 
Economico-Aziendali 

AMMINISTRAZIONE, 
PROFESSIONE E 

PERSONE 
1° anno Novara Libero 100 

BAVAGNOLI Francesco PA 
1 
BONGIORNO Enea 
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(OD 2022) 
Curriculum: 

- Amministrazione e 
Direzione (A008) 
- Persone (A007) 

- Professionista per 
l'Impresa (A009) 

Giuseppe PA 1 
BRAJA Eugenio Mario PA 1 
CAMPRA Maura PO 1 
GHINETTI PAOLO CARLO 
PA 1 
TADINI MARCELLO PA 1 

LM-77 Scienze 
Economico-Aziendali 

AMMINISTRAZIONE 
CONTROLLO E 
PROFESSIONE 

(OD 2011) 

2° anno Novara 
A 

esaurimento 
  

LM-77 Scienze 
Economico-Aziendali 

MANAGEMENT E 
FINANZA 
(OD 2022) 

Curriculum: 
- Marketing and 

Operation 
Management (A18) 
- Finanza (A19) in 

inglese 

1° anno Novara Libero 130 

ABRATE Graziano PA 1 
AMIGHINI Alessia PA 1 
CAPIZZI Vincenzo PO 1 
FUSAI Gianluca PO 1 
VALLETTA Mario PO 1 
RTDB SECS-P/11 
RTDB SECS-S/06 

LM-77 Scienze 
Economico-Aziendali 

MANAGEMENT E 
FINANZA 
(OD 2017) 

Curriculum: 
- Marketing and 

Operation 
Management (A18) 

- Finanza (A19) 2° 
anno inglese 

- Risorse umane 
(A20) 

2° anno Novara 
A 

esaurimento 
 

 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 

 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso 
Utenza 

2022 
Docenti SUA 2022 

LMG/01 
Giurisprudenza 

GIURISPRUDENZA 
(OD 2022) 

 
1° anno Novara Libero 200 

ACHILLE Davide RD  1 
BALLANCIN Andrea RU  1 
BRUNO Clementina PA  1 
CAVINO Massimo PO  1 
FREGONARA Elena PA  1 
GOIA Aldo PA  1 
LIGIOS Maria Antonietta PA  1 
RUBINO Vito PA  1 
SZEGO Alessandra PA  1 
PRESENTATA CON PIANO DI 
RIENTRO 

 
 

b) Dipartimento di Scienze del Farmaco 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso 
Utenza 

2022 
Docenti SUA 2022 

LM-9 Biotecnologie BIOTECNOLOGIE Ciclo Novara Libero 35 
DISTASI Carla PA 1 
LIM Dmitry PA 1 
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mediche, veterinarie 
e farmaceutiche 

FARMACAUTICHE 
(OD 2020) 

completo MASSAROTTI Alberto PA 1 
MILETTO Ivana RD 1 
PINTON Giulia RD 1 
TRON Gian Cesare PO 1 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 

 

Classe Nome corso 
Anni 
attivi 

Sede Accesso 
Utenza 
2022 

Docenti SUA 2022 

LM-13 Farmacia e 
Farmacia Industriale 

FARMACIA 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo 

Novara Libero 117 

BOSETTI Michela PA 1 
CANONICO Pier Luigi PO 1 
CONDORELLI Fabrizio PA 1 
DEL GROSSO Erika RU 1 
FRACCHIA Letizia PA 1 
GALLI Ubaldina RU 1 
GIOVENZANA Giovanni 
Battista PO 1 
MINASSI Alberto PA 1 
MOREL Silvia PA 1 
MORO Laura PA 1 
PIRALI Tracey PA 1 
POLLASTRO Federica RD 1 
PORTA Chiara RU 1 
SEGALE Lorena RU 1 
SICA Antonio PO 1 
TERRAZZINO Salvatore PA 1 
TRAVAGLIA Fabiano RU 1 

LM-13 Farmacia e 
Farmacia Industriale 

CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 

(OD 2016) 

Ciclo 
completo 

Novara Libero 110 

ALLEGRONE Gianna PA 1 
APRILE Silvio RD 1 
ARCIDIACONO Roberta PA 1 
BARI Elia RD 1 
COISSON Jean Daniel PA 1 
FALLARINI Silvia RU 1 
GENAZZANI Armando PO 1 
GIOVANNELLI Lorella RU 1 
GRILLI Mariagrazia PO 1 
LOCATELLI Monica PA 1 
PANZA Luigi PA 1 
PATTARINO Franco PA 1 
RINALDI Maurizio PA 1 
ROSSI Franca RU 1 
RTDB BIO/14  

 
 

c) Dipartimento di Studi Umanistici   

 
CORSI DI LAUREA 

 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso 
Utenza 
2022 

Docenti SUA 2022 

L-5 Filosofia 
FILOSOFIA E 

COMUNICAZIONE 
(OD 2013) 

Ciclo 
completo 

Vercelli Libero 120 

BENENTI Marta RD 1 
FAZZO Silvia PA 1 
FONZI Paolo Andrea Giovanni 
RD 1 
GHISLERI Luca PA 1 
MONTI Maria Teresa PO 1 
MORI Gianluca PO 1 
POMA Iolanda PA 1 
SILVESTRINI Gabriella PA 1 
TIGRINO Vittorio Stefano RU 1 

L-10 Lettere 
LETTERE 

(OD 2014) 
Ciclo 

completo 
Vercelli Libero 140 

DESTEFANIS Eleonora PA 1 
GARBARINO Paolo Luciano PO 
1 
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(Interateneo con 
l’Università de 
Savoie Mont 

Blanc de 
Chambéry) 

GIBELLINI Cecilia PA 1 
LANA Maurizio RU 1 
MACONI Ludovica PA 1 
NAPOLI Maria PA 1 
ROSSO Claudio PA 0,50 
VANNUGLI Antonio PA 1 
ZAMBRANO Patrizia PA 1 
ZOPPI Carlo RU 1 

L-11 Lingue e 
Culture Moderne 

LINGUE 
STRANIERE 
MODERNE 
(OD 2016) 

(Interateneo con 
l’Università de 
Savoie Mont 

Blanc de 
Chambéry) 

Ciclo 
completo 

Vercelli Libero 200 

GIOVANNINI Elena RD 1 
IULI Maria Cristina PA 1 
LONATI Elisabetta PA 1 
MASTROIANNI Michele PO 1 
POMARE' DETTO MONTIN Carla 
PO 1 
PORPORATO Davide PA 0,50 
PUSTIANAZ Marco PA 1 
RAVETTO Miriam PA 1 
TOMMASO Laura RD 1 
TRAMBAIOLI Marcella PA 1 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso 
Utenza 
2022 

Docenti SUA 2022 

LM-14 Filologia 
moderna 

FILOLOGIA MODERNA, 
CLASSICA E COMPARATA 

(OD 2013) 
(Interateneo con 

l’Università de Savoie 
Mont Blanc Chambéry) 

Ciclo 
completo 

Vercelli Libero 100 

AFFERNI Raffaella PA 1 
BARBERO Alessandro PO 1 
BORGNA Alice RD 1 
FAVI Federico RD 1 
LOMARTIRE Saverio PA 1 
TORTAROLO Edoardo Elio Flaminio 
PO 1 

VANOTTI Gabriella PA 1 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE 

 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso 
Utenza 

2022 
Docenti SUA 2022 

LM-37 Lingue e 
Letterature Moderne 
Europee e Americane 

LM-49 Progettazione e 
gestione dei sistemi 

turistici 

LINGUE, CULTURE, TURISMO 
(OD 2014) 

(Interateneo con l’Università 
de Savoie Mont Blanc 

Chambéry) 

Ciclo 
completo 

Vercelli Libero 100 

AUDEOUD Laurence PA 1 
BALDISSERA Andrea PO 1 
COSTA Gabriele PA 1 
FERRARI Stefania PA 1 
GADDO Irene RD 1 
MARTIN MORAN Jose' 
Manuel PO 1 
SINI Stefania Irene PA 1 

LM-78 Scienze 
Filosofiche 

LM-62 Scienze della 
politica 

FILOSOFIA POLITICA E STUDI 
CULTURALI 
(OD 2021) 

In collaborazione con 
DiGSPES 

 

1° e 2° anno Vercelli Libero 100 

BIALE Enrico RD 1 
GALEOTTI Anna Elisabetta PO 
1 
MAZZOLA Roberto PO 1 
MEINI Cristina PA 1 
POGLIANO Andrea RD 1 
QUIRICO Stefano PA 1 

 
 

d) Scuola di Medicina: Dipartimento di Medicina Traslazionale e Dipartimento di Scienze della Salute 

 
CORSO DI LAUREA 
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Classe Nome corso 
Anni 
attivi 

Sede Accesso 
Utenza 

2022 
Docenti SUA 2022 

L-2 Biotecnologie 

BIOTECNOLOGIE 
(OD 2021) 

In collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze e 
innovazione tecnologica -
DISIT- e il Dipartimento di 

Scienze del Farmaco 
 

Curriculum: 
- Biotecnologico medico 

(A002) 
- Biotecnologico chimico-

farmaceutico (A003) 
 

1° e 2° 
anno 

Novara Libero 366 

AZZIMONTI Barbara RU 1 
BALDANZI Gianluca PA 1 
BARIZZONE Nadia RD 1 
BOCCAFOSCHI Francesca PA 1 
BORSOTTI Chiara RD 1 
CAPELLO Daniela PA 1 
CAPRIOGLIO Diego RD 1 
CARINI Rita PA 1 
CHIOCCHETTI Annalisa PO 1 
CORA' Davide PA 1 
CORAZZARI Marco PA 1 
CORRADO Lucia RU 1 
COTELLA Diego PA 1 
DIANZANI Umberto PO 1 
FERRARIS Davide Maria PA 1 
FRESU Luigia Grazia RU 1 
GABANO Elisabetta PA 1 
GIORDANO Mara PA 1 
MERLIN Simone RD 1 
PANZIERI Daniele PO 1 
PELICCI Giuliana PA 1 
PERSICHETTI Francesca PA 1 
SANTORO Claudio Ventura PO 1 
SCOTTI Lorenza RD 1 
SEDDIO Pasquale RU 1 
UBERTI Francesca RD 1 
Da individuare ulteriori 6 Docenti di cui 2 
Professori 

L-2 Biotecnologie 

BIOTECNOLOGIE 
(OD 2020) 

In collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze e 
innovazione tecnologica -
DISIT- e il Dipartimento di 

Scienze del Farmaco 

3° anno Novara 
A 

esaurime
nto 

 

 

 
CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
 

Classe Nome corso 
Anni 
attivi 

Sede Accesso 
Utenza 

2022 
Docenti SUA 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 
(128+2) 
Canali 

formativi 
Alessandria 

(79+1) 
Biella (59+1) 

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

Alba (40+0) 
 

Program
mato 

404+6 
riservati 

BARONE ADESI Francesco PA 1 
BASSI Erika RD 1 
BERTONI Alessandra RU 1 
BORGOGNA Cinzia PA 1 
CAPUTO Marina RD 1 
CARTON Flavia RD 1 
CASTELLO Luigi Mario PA 1 
COLANGELO Donato RU 1 
DAL MOLIN Alberto PA 1 
FOLLENZI Antonia PO 1 
FRANCO Pierfrancesco PA 1 
GALETTO Alessandra Silvia RU 1 
GARZARO Massimiliano PA 1 
GINO Sarah RU 1 
GRAMAGLIA Carla Maria PA 1 
PRODAM Flavia PA 1 
QUAGLIA Marco PA 1 
RUSPA Marta PA 1 
SAVARINO Luca PA 1 
VASCHETTO Rosanna PA 1 
VIGNA-TAGLIANTI Federica Daniela 
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PA 1 

L-SNT/1 
Professioni 
sanitarie, 

infermieristiche 
e professione 

sanitaria 
ostetrica 

Laurea in 
“Infermieristica 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Infermiere)” 
(OD 2020) 

 

2° e 3° 
anno 

Novara 
Canali 

formativi 
Alessandria 

Biella 
Verbania 
Vercelli 

A 
esaurime

nto 
  

L-SNT/2 
Professioni 

sanitarie della 
riabilitazione 

Laurea in “Educazione 
Professionale 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Educatore 

Professionale)” 
(OD 2022) 

In collaborazione con 
DiGSPES 

1° anno 
Alessandria 

 
Program

mato 
72+3 

riservati 

EVE Michael PA 1 
FERRANTE Daniela PA 1 
GENINATTI SATE' Luca PA 1 
MARZULLO Paolo PA 1 

L-SNT/2 
Professioni 

sanitarie della 
riabilitazione 

Laurea in “Fisioterapia 
(abilitante alla 

professione sanitaria di 
Fisioterapista)” 

(OD 2018) 

ciclo 
completo 

Novara 
(34+1)  
Canali 

formativi a 
Fossano 
(14+1) 

Alessandria 
(24+1) 

Program
mato 

72+3 
riservati 

BARICICH Alessio PA 1 
GELMINI Lorenzo RU 1 
LEIGHEB Massimiliano PA 1 
PINATO David James RD 1 

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche 

Laurea in “Igiene 
Dentale (abilitante alla 
professione sanitaria di 

Igienista Dentale)” 
(OD 2018) 

ciclo 
completo 

Novara 
Program

mato 
24+1 

riservati 

BOGLIONE Lucio RD 1 
COCHIS Andrea RD 1 
FOGLIO BONDA Pier Luigi PO 1 
ROCCHETTI Vincenzo PA 1 

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche 

Laurea in “Tecniche di 
Laboratorio Biomedico 

(abilitante alla 
professione sanitaria di 
Tecnico di Laboratorio 

Biomedico)” 
(OD 2021) 

1° e 2° 
anno 

Novara 
Program

mato 
29+1 

riservati 

ASPESI Anna RD 1 
BOLDORINI Renzo Luciano PO 1 
D'ALFONSO Sandra PO 1 
ROLLA Roberta RU 1 

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche 

Laurea in “Tecniche di 
Laboratorio Biomedico 

(abilitante alla 
professione sanitaria di 
Tecnico di Laboratorio 

Biomedico)” 
(OD 2018) 

3° anno Novara 
A 

esaurime
nto 

  

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche 

Laurea in “Tecniche di 
Radiologia Medica per 

Immagini e 
Radioterapia (abilitante 

alla professione 
sanitaria di Tecnico di 
Radiologia Medica per 

Immagini e 

ciclo 
completo 

Novara 
Program

mato 
24+1 

riservati 

ARNEODO Michele PO 1 
CARRIERO Alessandro PO 1 
MANFREDI Marcello RD 1 
PALUMBO Carlotta RD 1 
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Radioterapia)” 
(OD 2018) 

LM-SNT/1 
Scienze 

infermieristiche 
e ostetriche 

Laurea Magistrale in 
"Scienze 

infermieristiche e 
ostetriche" 
(OD 2022) 

1° anno Novara 
Program

mato 
59+1 

riservati 

FILIGHEDDU Nicoletta PA 1 
LEONARDI Giorgio PA 1 
MAGGI Davide PO 1 

LM-SNT/1 
Scienze 

infermieristiche 
e ostetriche 

Laurea Magistrale in 
"Scienze 

infermieristiche e 
ostetriche" 
(OD 2021) 

2° anno Novara 
A 

esaurime
nto 

  

 
CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

Figure Specialistiche aggiuntive 
 

Classe Nome corso 
Figure Specialistiche aggiuntive 

2022 

L-SNT/1 Professioni 
sanitarie, infermieristiche e 

professione sanitaria 
ostetrica  

Laurea in “Infermieristica (abilitante alla professione 
sanitaria di Infermiere)” 

(OD 2020) 
 

AULETTA Gaetano 
BARDONE Lorenzo 
BASSO Ines 
BERTOZZI Alessandra 
BETTINI Alessandra 
BOLAMPERTI Alessia 
CASALINO Monica 
CASTELLETTI Attilia 
CHILIN Giovanni 
DE MEDICI Marina 
FANELLO Antonella 
FERRARI Manuela 
GABOARDI Samanta 
GROSSI Luigina 
ILARI Federica 
LEA Rosaria 
LORENZINI Anna 
MARUFFI Suyen 
MASSOBRIO Eleonora 
MILANI Simona 
REALE Rosita 
SANVITO Paola 
TONELLA Simone 
VIGLIANO Carla 
ZAVAGLIO Andreina 
ZOPPI Milena 

L-SNT/2 Professioni 
sanitarie della riabilitazione  

Laurea in “Educazione Professionale (abilitante alla 
professione sanitaria di Educatore Professionale)” 

(OD 2022) 
 

MARCHISIO Simona 
Le altre quattro figure professionali saranno 
designate successivamente all’accreditamento 

L-SNT/2 Professioni 
sanitarie della riabilitazione  

Laurea in “Fisioterapia (abilitante alla professione 
sanitaria di Fisioterapista)” 

(OD 2018) 

DI CONCILIO Ersilia 
GARRE` Olga 
LEIGHEB Fabrizio 
MARENGO Massimo 
POLVERELLI Marco 

L-SNT/3 Professioni 
sanitarie tecniche  

Laurea in “Igiene Dentale (abilitante alla professione 
sanitaria di Igienista Dentale)” 

(OD 2018) 

BINDI Marino 
CAVALIERI Silvia 
COLOMBO Davide 
GUIDO Andrea 
MINOLA Mario 
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L-SNT/3 Professioni 
sanitarie tecniche  

Laurea in “Tecniche di Laboratorio Biomedico 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di 

Laboratorio Biomedico)” 
(OD 2021) 

APPIANI Alice 
BAGNATI Marco 
NICOSIA Gabriella 
PAVANELLI Maria Cristina 
RAVANINI Paolo 

L-SNT/3 Professioni 
sanitarie tecniche  

Laurea in “Tecniche di Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia (abilitante alla professione 

sanitaria di Tecnico di Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia)” 

(OD 2018) 

BRAMBILLA Marco 
GUZZARDI Giuseppe 
SERAFINI Donatello 
VIGNA Luca Leandro 
CAMERONE Patrizia 

LM-SNT/1 
Scienze infermieristiche e 

ostetriche  

Laurea Magistrale in "Scienze infermieristiche e 
ostetriche" 
(OD 2022) 

MONTANI Doriana 
GALLIONE Chiara 
MUSSIO Elena 

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

 

Classe Nome corso 
Anni 
attivi 

Sede Accesso 
Utenza 

2022 
Docenti SUA 2022 

LM-9 Lauree 
magistrali nelle 
Biotecnologie 

mediche, veterinarie 
e farmaceutiche 

MEDICAL 

BIOTECHNOLOGY 
BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE 
(OD 2022) 

Curriculum: 
- The Molecular Basis of 

Disease (A005) 
- System Biomedicine 

(A006) 
- Cell Therapy, Tissue 

Engineering and 
Regenerative Medicine 

(A010) 

1° anno in 
inglese 

Novara Libero 90 

BELLAN Mattia PA 1 

CAPPELLANO Giuseppe RD 1 

GENNARI Alessandra PA 1 

ISIDORO Ciro PO 1 

LO CIGNO Irene RD 1 

RIMONDINI Lia PO 1 

LM-9 Lauree 
magistrali nelle 
Biotecnologie 

mediche, veterinarie 
e farmaceutiche 

MEDICAL 

BIOTECHNOLOGY 
BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE 
(OD 2014) 

2° anno in 
inglese 

Novara 
A 

esaurime
nto 

  

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 

 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso 
Utenza 
2022 

Docenti SUA 2022 

LM-41 
Medicina 

e Chirurgia 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
(OD 2022) 

1° anno 

Novara 
(112+8) 

estensione 
didattica 

Alessandria 
(76+4) 

 

Programmato 
188+12 
riservati 

AIMARETTI Gianluca PO 1 
ALUFFI VALLETTI Paolo PA 1 
BELLONE Simonetta PA 1 
BORRONI Ester RD 1 
BRUCOLI Matteo PA  
CANTALUPPI Vincenzo PA 1 
CANTELLO Roberto PA 1 
COMI Cristoforo PA 1 
DE CILLA' Stefano PA 1 
DELLA CORTE Francesco PO 1 
DONADON Matteo Davide PA 1 
FAGGIANO Fabrizio PO 1 
FRANCESCHINIS Giuliana Annamaria PO 1 
GAIDANO Gianluca PO 1 
GARIGLIO Marisa PO 1 
GENTILLI Sergio PA 1 
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GROSSINI Elena PA 1 
INVERNIZZI Marco PA 1 
KRENGLI Marco PO 1 
LADETTO Marco PA 1 
MALERBA Mario PA 1 
MIGLIARIO Mario PA 1 
MOLINARI Claudio Giuseppe PA 1 
MONZANI Alice RD 1 
PANELLA Massimiliano PA 1 
PATRONE Mauro PA 1 
PATTI Giuseppe Rocco Salvatore PO 1 
PETRI Antonella RU 1 
PIRISI Mario PO 1 
RABBONE Ivana PA 1 
RAGAZZONI Luca RD 1 
REMORGIDA Valentino PO 1 
RENA Ottavio PA 1 
RENO' Filippo PA 1 
RIGAMONTI Cristina RD 1 
SAINAGHI Pier Paolo PA 1 
SAVOIA Paola PA 1 
SMIRNE Carlo RU 1 
SURICO Daniela PA 1 
VALENTE Guido PA 1 
VOLPE Alessandro PA 1 
ZEPPEGNO Patrizia PA 1 
Requisito Professori soddisfatto, da 
individuare 18 Ricercatori 

 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso 
Utenza 
2022 

 

LM-41 Medicina 
e Chirurgia 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
(OD 2017) 

2° 3° 4° 5° e 
6° anno 

Novara 
estensione 

didattica 
Alessandria 
[ 2°  3° e 4° 

5°anno] 

A esaurimento  

 

 
 

e) Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT) 

 
CORSI DI LAUREA 

 

Classe Nome corso 
Anni 
attivi 

Sede Accesso 
Utenza 
2022 

Docenti SUA 2022 

L-13 Scienze 
Biologiche 

SCIENZE BIOLOGICHE 
(OD 2017) 

ciclo 
completo 

Alessandria 
Estensione 
didattica 
Vercelli 

Libero 520 

BARBATO Roberto PO 1 
CORTESE Pietro RU 1 
CUCCO Marco PO 1 
DORETTO Alberto RD 1 
FAVA Luciano RU 1 
FERRERO Alberto PA 1 
GAMALERO Elisa PA 1 
LALLI Daniela PA 1 
LERDA Alberto PO 1 
LINGUA Guido PO 1 
MARTIGNONE Francesca PA 1 
MASINI Maria Angela PA 1 
NOVELLO Giorgia RD 1 
PISCOPO Laura RU 1 
RANZATO Elia PA 1 
RAVERA Mauro PA 1 
SABBATINI Maurizio PA 1 
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SAMPO' Simonetta RU 1 
SITTA Mario PA 1 
SUTTI Salvatore RD 1 
TODESCHINI Valeria RD 1 
PA BIO/04 
RTD-A BIO/07 
RTD-B BIO/10 
RTD-B BIO/18 
RTD-B CHIM/06 
RTD-B MAT/01 
 

L-27 Scienze e 
Tecnologie 
Chimiche 

CHIMICA 
(OD 2018) 

Ciclo 
completo 

Alessandria Libero 70 

ACETO Lidia PA 1 
CARNIATO Fabio PA 1 
CLERICUZIO Marco RU 1 
COSSI Maurizio PO 1 
GATTI Giorgio PA 1 
GRASSI Pietro PA 1 
MARCHESE Leonardo PO 1 
MARENGO Emilio PO 1 
TEI Lorenzo PO 1 

L-27 Scienze e 
Tecnologie 
Chimiche 

SCIENZA DEI 
MATERIALI - 

CHIMICA 
(OD 2016) 

Curriculum: 
- Chimico (A02) 

- Fisico (A03) 

3° anno Vercelli 
A 

esaurime
nto 

  

L-31 Scienze e 
Tecnologie 

Informatiche 

INFORMATICA 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo 

Alessandria 
Estensione 
didattica  
Vercelli 

Libero 195 

ANGLANO Cosimo Filomeno PA 1 
CANONICO Massimo RU 1 
CODETTA RAITERI Daniele RU 1 
EGIDI Lavinia PA 1 
GIORDANO Laura PA 1 
GUAZZONE Marco RD 1 
MANCINI Simona RD 1 
MONTANI Stefania PO 1 
PENNISI Marzio Alfio RD 1 
PA INF/01 oppure RTD-B INF/01 

 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso 
Utenza 
2022 

Docenti SUA 2022 

LM-6 
Biologia 

BIOLOGIA 
(OD 2017) 

Curriculum: 
- Agro-ambientale  

(A15) – AL 
- Biomedico e 

biomolecolare (A16) - 
AL 

- Nutrizione e ambiente  
(A17) - VC 

Ciclo 
completo 

Alessandria 
Estensione 
didattica  
Vercelli 

Libero 85 

ACETO Maurizio PA 1 
CAVALETTO Maria PO 1 
DONDERO Francesco PA 1 
MAGNELLI Valeria RU 1 
MIGNONE Flavio PA 1 
ROBOTTI Elisa PA 1 

LM-17 
Fisica 

FISICA DEI SISTEMI 
COMPLESSI (OD 2009) 

(Interateneo con 
l’Università degli Studi 

di Torino) 

Ciclo 
completo 

Alessandria 
e Torino  
(TO sede 

amministrativa) 

Libero   

LM-18 
Informatica 

INFORMATICA 
(OD 2018) 

2° anno Alessandria 
A 

esaurimento 
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LM-54 
Scienze 

Chimiche 

SCIENZE CHIMICHE 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo 

Alessandria Libero 35 

1.BISIO Chiara PA 1 
2.BOTTA Mauro PO 1 
3.DIGILIO Giuseppe RU 1 
4.GIANOTTI Valentina PA 1 
5.LAUS Michele PO 1 
6.SPARNACCI Katia PA 1 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE 

 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso 
Utenza 
2022 

Docenti SUA 2022 

LM-18 Informatica 
LM-91 - Tecniche e 

metodi per la 
società 

dell'informazione 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E 
INNOVAZIONE DIGITALE 

(OD 2022) 
In collaborazione con DiSS, 

DiGSPES, DiSEI, DiSIT 
 

Curriculum: 
- Bio-Medicale (A014) 
- Economico-Aziendale 

(A015) 
- Socio-Giuridico-

Politico(A016) 
- Tecnologico-Informatico 

(A013) 

1° anno Vercelli Libero 65 

BENZI Margherita RU 1 
BOTTRIGHI Alessio PA 1 
GIANNINI Paola PO 1 
PORTINALE Luigi PO 1 
TERENZIANI Paolo PO 1 
THESEIDER DUPRE' Daniele 
PA 1 

 
 

f) Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

 
CORSI DI LAUREA 

 

Classe Nome corso 
Anni 
attivi 

Sede Accesso 
Utenza 
2022 

Docenti SUA 2022 

L-36 Scienze politiche e 
delle relazioni internazionali 

SCIENZE POLITICHE, E 
DELL'AMMINISTRAZIO

NE 
(OD2022) 

Curriculum: 
- Economico-

amministrativo (A020) 
- Innovativo-

interdisciplinare (A021) 
- Politico-sociale 

(A022) 

1° anno Alessandria Libero 121 

BARBERIS Giorgio PA 1 
CARBONE Domenico PA 1 
CHIRICO Paolo RU 1 
ERCOLE Enrico PA 1 
INGRAVALLE Francesco RU 1 
MARTINI Alberto PA 1 
NOVARESE Marco PA 1 
PONZANO Ferruccio PA 1 
SALUZZO Stefano RD 1 
Ricercatore TD B SPS/04 

L-39 Scienze del Servizio 
Sociale 

SERVIZIO SOCIALE 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo 

Asti Libero 
1

90 

1.ALLEGRI Elena RU 1 
2.BERTONE Chiara PA 1 
3.CATTERO Bruno PA 1 
4.MAMELI Barbara RU 1 
Ricercatore TD A SPS/07 

 
CORSI DI LAUREA INTERCLASSE 

 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso 



 

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

 

L-16 Scienze 
dell'amministrazione e 

dell'organizzazione 
L-36 Scienze politiche e delle 

relazioni internazionali 

SCIENZE POLITICHE, 
ECONOMICHE, SOCIALI E 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

(OD2012) 
Curriculum: 

- Amministrazione pubblica e 
Problematiche sociali della 

integrazione (A09) 
- Scienze economiche e politiche 

europee (A10) 

2° e 3° anno Alessandria A esaurimento 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 

 

Classe Nome corso 
Anni 

attivi 
Sede Accesso 

Utenza 
2022 

Docenti SUA 2022 

LMG/01 
Giurisprudenza 

GIURISPRUDENZA 
(OD 2022) 

1° anno Alessandria Libero 200 

AMBROSINI Stefano PO 1 
ARCES Pierfrancesco PA 1 
BARCELLONA Eugenio PA 1 
BRUTI LIBERATI Eugenio PO 1 
CANALE Guido PO 1 
GORIA FEDERICO Alessandro PA 1 
GRANDE Elisabetta PO 1 
HERITIER Paolo PO 1 
PIATTOLI Barbara RU 1 
PROVERA Alessandro RD 1 
QUATTROCOLO Serena PO 1 
SERAFINO Andrea RU 1 
TRIPODINA Chiara PO 1 
VOGLIOTTI Massimo PO 1 
VOLPINO Diego PA 1 

 
 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso 

LMG/01 Giurisprudenza 
GIURISPRUDENZA 

(OD 2016) 
2°, 3°, 4°, 5° 

anno 

Alessandria 
Estensione didattica 

Novara 
A esaurimento 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE 

 

Classe Nome corso 
Anni 
attivi 

Sede Accesso 
Utenza 
2022 

Docenti SUA 2022 

LM-56 Scienze 
dell'economia 

 
LM-76 Scienze 

economiche per 
l'ambiente e la cultura 

 

ECONOMIA, 
MANAGEMENT E 

ISTITUZIONI 
(OD 2015 ) 
curriculum: 

Economia (426) 
Management (420) 
(Interateneo con le 
Università di Brno, 
Friburgo, Tampere, 

Rennes, Paris Nanterre) 

ciclo 
completo 

Alessandria Libero 100 

BONDONIO Daniele PO 
1 

CODA MOSCAROLA 
Flavia RD 1 

MENOZZI Anna PA 1 
PIACENZA Massimiliano 

PO 1 
ZANOLA Roberto PO 1 
Docente da individuare 

LM-87 Servizio sociale e 
politiche sociali 

 

SOCIETÀ E SVILUPPO 
LOCALE 

(OD 2011) 
2° anno Alessandria 

A 
esaurimento 
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LM-88 Sociologia e 
ricerca sociale 

curriculum: 
- Servizio sociale (A22) 

- Amministrazione e 
organizzazione digitale 

(A23) 

 
 

g) Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DiSSTE) 

CORSI DI LAUREA 
 

Classe Nome corso 
Anni 
attivi 

Sede Accesso 
Utenza 
2022 

Docenti SUA 2022 

L-27 Scienze e 
Tecnologie Chimiche 

CHIMICA VERDE 
(OD 2021) 

In collaborazione con 
DISIT e DSF 

1° e 2° 
anno 

Vercelli Libero 60 

BARONE Vincenzo PA 1 
BOCCALERI Enrico PA 1 
BORDIGA Matteo RD 1 
BUOSO Davide RD 1 
CHIARCOS Riccardo RD 1 
GARAVAGLIA Silvia PA 1 
GIANOTTI Enrica PA 1 
MILANESIO Marco PA 1 
RAMELLO Luciano PO 1 

L-32 Scienze e tecnologie 
per l'ambiente e la 

natura 

GESTIONE 
AMBIENTALE E 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
(OD 2022) 

In collaborazione con 
DiSIT, DiSEI, DiGSPES, 

DiMET 

1° anno Vercelli Libero 50 

AINA Carmen PA 1 
ANDRA' Chiara RD 1 
ARTIZZU Flavia RD 1 
CESARO Patrizia RD 1 
FERRERO Enrico PO 1 
LOMBARDI Roberta PO 1 
POY Samuele RD 1 
ROSSA Stefano RD 1 
SANTINI Fabrizia PO 1 

L-32 Scienze e tecnologie 
per l'ambiente e la 

natura 

GESTIONE 
AMBIENTALE E 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
(OD 2021) 

In collaborazione con 
DiSIT, DiSEI, DiGSPES, 

DiMET 

2° anno Vercelli 
A 

esaurime
nto 

 

 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso 
Utenza 

2022 
Docenti SUA 2022 

LM-6 Biologia 

FOOD HEALTH AND 
ENVIRONMENT 

(OD 2018) 
 

Ciclo 
completo 
in inglese 

Vercelli Libero 30 

ARLORIO Marco PO 1 
BONA Elisa RD 1 
DIANZANI Irma PO 1 
MIGGIANO Riccardo RD 1 
VALE' Giampiero PA 1 
VOLA Paola RU 1 

 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

          (Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/3.7 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1402/2022 
Prot. n. 116757 del 01.09.2022 
 
Oggetto:  Misure per il raggiungimento degli obiettivi di internazionalizzazione di Ateneo – 

compensi attribuibili ai Visitatori Internazionali dell’Ateneo 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 240/2010; 
VISTO lo Statuto 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, per quanto riguarda il suddetto obiettivo 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; 

VALUTATA la necessità di rafforzare l’internazionalizzazione di Ateneo; 
TENUTO CONTO che il Senato Accademico, con deliberazione n. 7/2022/11.3, in data 18/07/2022 

ha approvato i nuovi criteri di ripartizione dei fondi per i Visitatori Stranieri 
2022/2024 e, con la finalità di implementare la definizione della figura di Visiting 
Professor, ha introdotto la figura dello Short Term Visiting con l’obiettivo di 
aumentare l’attrattività dell’Ateneo e di aumentare il numero di Visitatori 
Internazionali; 

TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 8/2022/12.1, in data 
22/07/2022 ha disposto l’incremento dello stanziamento di fondi previsto nel 
bilancio previsionale 2022, 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 pari a € 100.000,00; 

TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha approvato, per il 
2022, l’attribuzione dei fondi relativi ai Visitatori Internazionali ai Dipartimenti e 
alla Commissione Relazioni Internazionali sulla base dei criteri deliberati dal 
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Senato Accademico per il periodo 2022/2024, nella seduta del 18 luglio 2022; 
TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha autorizzato il 

Rettore ad approvare con Decreto Rettorale d’Urgenza la quantificazione dei 
compensi, distinti per categorie di Visitatori Internazionali (Visiting Professor, 
Visiting Scientist); 

VALUTATA       la necessità di valorizzare ulteriormente all’interno dell’Ateneo la presenza di 
Visitatori Internazionali al fine di consolidare e rafforzare le misure preposte 
all’Internazionalizzazione di Ateneo; 

CONSIDERATE inoltre, in ottica comparativa, le misure adottate da altri atenei in merito al 
potenziamento dei Visitatori Internazionali, orientate a definire compensi 
riconosciuti ai Visitatori Internazionali compatibili e adeguati al fine di compensare 
gli oneri sostenuti dagli stessi per la mobilità, nonché per favorire lo svolgimento 
di attività di didattica e/o ricerca da parte di tali soggetti presso le Università 
italiane; 

RITENUTO            a tal fine coerente incrementare i compensi lordi orari dei Visitatori Internazionali 
dell’Ateneo, modulare l’ammontare del compenso in relazione alla qualifica dei 
Visiting, nonché definire un importo forfettario massimo per lo svolgimento di 
attività di ricerca; 

SENTITO il delegato all’Internazionalizzazione, Prof. Edoardo Tortarolo; 
ACQUISITO il parere della Commissione Relazioni Internazionali in data 30/08/2022. 
 

DECRETA 
 

1. di definire l’ammontare dei compensi attribuibili ai Visitatori Internazionali dell’Ateneo, 
distinti in base alle seguenti attività: 
  
a) Docenza e/o incarichi integrativi alla didattica e/o attività seminariale nei Corsi di Studio 

e nei Corsi di Formazione 

Visiting Professor        
fino a un massimo di 250,00€, importo lordo orario oneri a carico ente inclusi; 
Visiting Scholar o Visiting Scientist  
fino a un massimo di 200,00€, importo lordo orario oneri a carico ente inclusi; 
Visiting Fellow  
fino a un massimo di 150,00€, importo lordo orario oneri a carico ente inclusi. 
         
In aggiunta a tali importi orari, che sono da intendersi comprensivi delle spese di vitto, è 
facoltà della struttura invitante riconoscere spese di viaggio e/o alloggio, effettuabili 
anche mediante l’emissione di ordini (pre-pagati). 
In alternativa al compenso orario, è altresì facoltà della struttura invitante, riconoscere 
agli interessati esclusivamente le spese di viaggio, alloggio e vitto sotto forma di pre-
pagati e/o rimborsi spese. 
 
L’ attività didattica dovrà essere rilevata attraverso la corretta compilazione dei registri. 
 
Tali disposizioni si applicano ai Visitatori Internazionali finanziati con la dotazione 
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economica di Ateneo appositamente dedicata ai Visitatori Internazionali.  Nel caso in cui 
tali attività rientrino nel quadro di iniziative o progetti finanziati dall’esterno, a valere sui 
quali possano essere fatte gravare le relative spese, si applicano le regole previste 
dall’ente finanziatore.  
 
Ciascun incarico dovrà essere formalizzato, previa adeguata individuazione del soggetto 
da invitare secondo la normativa vigente, con apposito contratto e/o lettera di invito e 
accettazione. 

 
b) Attività di ricerca  

Le attività di ricerca prevedono l’attribuzione di un compenso corrispondente a: 

− un importo massimo di 2.000,00€, oneri a carico ente inclusi, per un periodo non 
superiore a una settimana; 

− un importo massimo di 1.500€, oneri a carico ente inclusi, per ciascuna settimana di 
ulteriore permanenza. 
 

In aggiunta a tali importi settimanali, che sono da intendersi comprensivi delle spese di 
vitto, è facoltà della struttura invitante riconoscere spese di viaggio e/o alloggio, 
effettuabili anche mediante l’emissione di ordini (pre-pagati). 
 
In alternativa al compenso settimanale, è facoltà della struttura invitante, riconoscere agli 
interessati, spese di viaggio, alloggio e vitto, sotto forma di pre-pagati e/o rimborsi spese. 
 
L’attività di ricerca dovrà concludersi mediante la consegna o dimostrazione o 
dichiarazione di un prodotto della ricerca o mediante la presentazione di un working 
paper o con lo svolgimento di seminari nei corsi di dottorato di ricerca o nel dipartimento, 
relative alle attività svolte in Ateneo. Il responsabile scientifico del soggetto è tenuto ad 
attestare la regolarità dell’attività svolta con atto scritto e motivato.  
 
Tali disposizioni si applicano ai Visitatori Internazionali finanziati con la dotazione 
economica di Ateneo appositamente dedicata ai Visitatori Internazionali.  Nel caso in cui 
tali attività rientrino nel quadro di iniziative o progetti finanziati dall’esterno, a valere sui 
quali possano essere fatte gravare le relative spese, si applicano le regole previste 
dall’ente finanziatore.  
 
Ciascun incarico, previa adeguata individuazione del soggetto da invitare secondo la 
normativa vigente, dovrà essere formalizzato con apposito contratto e/o lettera di invito 
e accettazione. 

  
2. Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di 

Amministrazione. 

 
 

VISTO 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO BILANCIO 

                                           IL RETTORE 
(GIAN CARLO AVANZI) 
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       (DIONISIO MUCCIOLI) 
 

VISTO 
LA DIRIGENTE DELLA DIVISIONE PRODOTTI 

       (ILARIA ADAMO) 
 

 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 9/2022/3.8 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1456/2022 
Prot. n. 126173 del 19.09.2022 
 

Oggetto: Adesione accordo territoriale per la città di Vercelli, in attuazione della legge 9 dicembre 
1998 n. 431 e del D.M. 16/01/2017 – (contratti di locazione per studenti universitari)  
      

                                                 IL RETTORE 
  

PREMESSO che l’art.5 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, “Disciplina delle locazioni e del rilascio 
degli immobili adibiti ad uso abitativo”, regolamenta i contratti di locazione di natura 
transitoria; 

 
DATO ATTO che nell’ambito dei contratti di locazione di natura transitoria sono previsti i contratti 

di locazione, a regime agevolato, per le studentesse e per gli studenti universitari; 

 
CONSIDERATO che i Comuni  - con sedi universitarie - hanno la possibilità di promuovere  specifici  

accordi  locali per la definizione (sulla base di criteri stabiliti con appositi decreti 
ministeriali) della locazione  di  immobili  ad  uso abitativo per studenti universitari; 

 
DATO ATTO che   agli accordi partecipano le aziende per il diritto allo studio, le  associazioni  delle 

studentesse e degli  studenti e gli Atenei; 
 
CONSIDERATO che l’Accordo Territoriale per i contratti transitori di locazione, relativo al territorio 

del Comune di Vercelli, sottoscritto nel 2018, tra le Associazioni della Proprietà 
Edilizia, il Sindacato degli Inquilini e il Comune di Vercelli, è oggetto di revisione, 
aggiornamento e integrazione, totale o parziale, sia per effetto di modifiche 
normative ministeriali, anche di natura fiscale, sia per ragioni di opportunità 
determinate da variazioni nelle aliquote IMU; 

 
DATO ATTO  che la fattispecie dei contratti di locazione transitoria, c.d. contratti agevolati per 

esigenze abitative delle studentesse e degli studenti universitari non ha subito 
revisione (Allegato C al DM 16/01/2017);  

 
VISTA la Legge 431/1998, in particolare l’art.5, commi 2 e 3; 
 
VISTO il DM Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2017, in particolare l’art. 3; 
 
VISTO il testo dell’Accordo Territoriale e relativi allegati; 
 
DATO ATTO che non è stata ridefinita la cartografia del Comune di Vercelli, meglio descritta 

nell’allegato 1, che determina l’ambito di applicazione del predetto accordo; 
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CONSIDERATO che per i contratti di locazione agevolata a favore delle studentesse e degli studenti 

universitari non sono state previste revisioni dei canoni rispetto all’accordo precedente; 
 
DATO ATTO che per la determinazione delle tabelle delle fasce di oscillazione del canone, espresse 

in euro annuali al metro quadro utile, si è fatto riferimento al Listino immobiliare della 
Camera di Commercio di Vercelli; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente; 
 
CONSIDERATA la necessità ed urgenza di approvare l’accordo per adesione, poiché il Comune ha 

proposto la sottoscrizione in data 19/9/2022 ore 10.00. 
 

DECRETA 
 

 
1. di approvare, in allegato, il testo dell’Accordo territoriale per la città di Vercelli In attuazione 

della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, che avrà durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione; 
 

2. dal presente atto non derivano oneri a carico dell’Ateneo; 
 

3. il presente decreto sarà sottoposto a ratifica, nella prima seduta utile, del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 
 

VISTO 
La responsabile del Settore Didattica e Servizi agli Studenti 
(Dott.ssa Marina Merlo) 
 
VISTO 
La dirigente della Divisione Prodotti 
(Dott.ssa Ilaria Adamo) 
 
  IL RETTORE 

 (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/4.2 
 
Proposta di modifica del Piano triennale del Dipartimento di Scienze della Salute 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista  la Delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione dei Piani Triennali dei 

Dipartimenti 4/2021/1. del 16 aprile 2021; 

   

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute n. 8/2022 del 11 luglio 

2022 di approvazione della modifica al Piano triennale per l’utilizzo dei punti 

organico, numero di protocollo 89953, del 14 luglio 2022, allegato alla presente 

delibera, nel quale si approva la richiesta di arruolamento di un Ricercatore a tempo 

determinato di tipo b, sul Settore Scientifico Disciplinare MED/28 - MALATTIE 

ODONTOSTOMATOLOGICHE;  

 

Considerata   che inizialmente i punti organico a disposizione per l’acquisizione di un Ricercatore a 

tempo determinato di tipo b, sul settore MED/28 erano quelli del Piano straordinario 

per i ricercatori di tipo b 2019 i quali sono stati tuttavia utilizzati, per ragioni di 

tempistiche di presa di servizio, per la procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore 

a tempo determinato di tipo b sul Settore scientifico disciplinare MED/35 - MALATTIE 

CUTANEE E VENEREE originariamente prevista punti organico assegnati al 

dipartimento, e che pertanto i punti organico corrispondenti sono ora nuovamente a 

disposizione del Dipartimento; 

 

Considerato  che la necessità di un Ricercatore a tempo determinato di tipo b, su un Settore 

Scientifico Disciplinare del tipo MED non specificato, era già stata indicata nella prima 

stesura del Piano triennale del Dipartimento di Scienze della Salute allegato alla 

presente delibera; 

 

Tenuto conto  che la richiesta di un Ricercatore a tempo determinato di tipo b sul Settore MED/28 

viene effettuata in un’ottica di potenziamento della ricerca traslazionale e del 

fundraising;  

 

Preso atto che il Ricercatore svolgerà attività clinico-assistenziale presso l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Maggiore della Carità di Novara”. 

 

Valutato  che la modifica richiesta dal Dipartimento di Scienze della Salute è funzionale alla 

realizzazione del progetto scientifico del Dipartimento; 

 

Valutato  ogni opportuno elemento 

 

Visto  lo Statuto 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 

di approvare le proposte di modifica del Piano triennale del Dipartimento di Scienze della Salute. 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/4.3 
 
Approvazione del piano triennale del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione 
Ecologica (DISSTE) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

 

Visto  il DM 1096/2021 del 24 settembre 2021 “Contingente assunzionale delle Università 

– Punti Organico 2021”; 

 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

   

Visto   il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024; 

 

Considerato  che nella seduta del 24 luglio 2020, con delibera 10/2020/10.1, il Consiglio di 

Amministrazione ha deciso di chiedere ai Dipartimenti la redazione e presentazione 

di un Piano Triennale, fondato sul Piano strategico di Ateneo, che preveda obiettivi 

misurabili in termini di didattica, ricerca, internazionalizzazione, terza missione e 

conto terzi e che contenga una previsione di impiego di risorse; 

 

Ritenuto opportuno correlare l’utilizzo dei Punti Organico assegnati ai Dipartimenti ad una 

pianificazione Triennale (come evidenziato nella delibera n. 4/2021/1. del CdA del 16 

aprile 2021)  

 

Considerato che nella seduta del 16 aprile 2021, con delibera 4/2021/1., il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato i Piani Triennali dei Dipartimenti allora esistenti 

(Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento di Scienze della Salute, Dipartimento 

di Medicina Traslazionale, Dipartimento di Scienze del Farmaco, Dipartimento di 

Studi per l’Economia e l’Impresa, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali), redatti sulla base del format loro proposto e seguendo le linee 

guida approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione n.12/2020/16.1 del 

25/09/2020; 

 

Considerato che nella seduta del 24 settembre 2021, con delibera 10/2021/4., il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato l’istituzione e l’attivazione del nuovo Dipartimento 

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

(acronimo DiSSTE); 

 

Valutato il Piano di programmazione triennale del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e 

la Transizione Ecologica, redatto sulla base del format proposto e secondo le linee 

guida approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione n.12/2020/16.1 del 
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25/09/2020; 

 

Vista la delibera n. 81 del 6/9/2022 con la quale il Consiglio del Dipartimento per lo 

Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica ha approvato all’unanimità il Piano 

triennale di Dipartimento; 

 

Valutato  ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1) di approvare i progetti didattici, scientifici, di terza missione e conto terzi contenuti nel Piano 

Triennale del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, in allegato; 

 
2) di assegnare al Dipartimento ulteriori obiettivi specifici derivanti dalla valutazione del Piano, 

come riportati nella tabella allegata; 

 
3) di invitare il Dipartimento a dare avvio a tutte le procedure necessarie per la realizzazione dei 

progetti e degli obiettivi assegnati sulla base delle risorse che saranno attribuite nella prossima 

seduta del Consiglio di Amministrazione, anche alla luce dell’imminente Decreto Ministeriale di 

assegnazione dei punti organico ordinari; 

 
4) di intraprendere periodicamente azioni di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento 

degli obiettivi indicati e assegnati; 

 

5) di stralciare dal Piano le proposte di impiego di punti organico riguardanti il personale 

amministrativo, fatta salva la possibilità per il Dipartimenti di utilizzare punti organico per 

posizioni da “tecnico di laboratorio”. 
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DIPARTIMENTO  punti di forza criticità Obiettivi 

DISSTE 

didattica 

Offerta didattica innovativa e transdisciplinare sia 
nei CdL già attivati (GASS e Chimica verde), sia 
nelle lauree magistrali che si propone di attivare 
(LM 75 e LM81), per le quali è stato già 
presentato un progetto didattico. 

1. Le scoperture didattiche nei 
CdL già attivati (GASS e 
Chimica Verde) sono 
affrontate solo a partire dal 2° 
anno del Piano, con 
conseguenze sulla sostenibilità 
economica dell’offerta 
didattica e sul FFO (es. 
CHIM06 e BIOs). 
Diversamente, al 1° anno del 
piano si propongono posizioni 
in SSD allo stato attuale non 
sempre carenti dal punto di 
vista della didattica.  
 

2. Sono proposte due posizioni 
da PO al 1° anno, 
diversamente dalle indicazioni 
del CdA. 

 
3. Nonostante i temi legati 

all’energia siano riconosciuti 
come estremamente rilevanti 
per i processi di transizione e 
sviluppo sostenibile, il 
progetto non individua 
nessuna posizione in SSD 
legati a tali ambiti (es. ING -FIS 
- CHIM). 

 
4. Il progetto didattico relativo al 

turismo appare ancora in fase 

1. Consolidamento GASS e Chimica Verde in 
termini di docenti (reclutamento RTDB 
settore BIO e Chimica, in particolare il 
settore BIO andrebbe rafforzato 
valutando una gamma più ampia di settori 
e non esclusivamente BIO3 e BIO11) e 
studenti (numerosità al primo 
anno/abbandoni). 

 
2. Attivare la nuova LM75 in sostituzione di 

FHE, qualora quest’ultima non soddisfi i 
criteri individuati dal CdA nella seduta del 
30 aprile 2021. 

 
3. Attivare la nuova LM81 (chiarendo la 

criticità di cui al punto 5).   
 
4. Implementare la collaborazione con i 

Dipartimenti con cui si intende sviluppare 
progetti didattici condivisi (es. in ambito 
energetico e turistico). La proposta sul 
turismo dovrebbe affrontare le tematiche 
e gli indirizzi presenti nel piano triennale: 
sostenibilità, impatto ambientale, beni 
culturali materiali ed immateriali, 
economia circolare, punto d’incontro tra 
paesaggio e innovazione tecnologica. 

 
5. Coordinare la richiesta di rtdb MED42 per 

la LM81 con il DiMET, nel cui piano 
triennale è presente analoga richiesta per 
la stessa laurea magistrale. 
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embrionale e necessita di un 
ripensamento organico della 
filiera 3+2 (LT+LM) in 
collaborazione con tutti i 
Dipartimenti attualmente 
coinvolti (DISSTE, DiSEI e 
DISUM).  

 
5. Mentre la LM75 è 

chiaramente integrata in un 
percorso didattico che 
prevede una LT (GASS), in 
merito alla LM81 non si evince 
quali corsi di laurea triennali 
dell’UPO o di università 
limitrofe o estere siano il 
primo bacino di utenza della 
laurea. 

 
6. Almeno 2/3 Visiting Professor all’anno. 
 
7. Programmazione con cadenza annuale 

delle posizioni da PO. 
  

 

ricerca 
Obiettivi ambiziosi di ricerca che si propongono di 
affrontare tematiche emergenti con un’ottica 
innovativa e transdisciplinare.  

1. Alcuni ambiti di ricerca 
ritenuti rilevanti nelle 
premesse del Piano (es. quelli 
legati alla transizione 
energetica) non sembra 
possano essere affrontati, 
data la configurazione attuale 
e programmata dei SSD del 
Dipartimento. 

 
2. Non si delinea come si favorirà 

l’interazione tra varie aree 
scientifiche del Dipartimento 
(es. Partecipazione a bandi 
competitivi transdisciplinari? 
Progetti di ricerca comuni a 

1. Potenziare la ricerca relativa ai progetti 
interdisciplinari e inerenti ai nuovi CdS. 
 

2. Raggiungere la media di 3 bandi 
competitivi vinti ogni anno.  
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prescindere dai bandi? 
Coinvolgimento in 
reti/consorzi internazionali 
transdisciplinari?). 
 

3. Nel piano di reclutamento non 
è sempre possibile identificare 
le richieste contenute in 
relazione a progetti di ricerca 
pianificati nel core business 
del Dipartimento. 

 

terza missione 
Ottima progettualità mirata al potenziamento 
della sede di Vercelli e alle diverse aree 
tematiche del dipartimento 

 Realizzazione di almeno 5 attività di TM in 
ambito sostenibilità. 

 

conto terzi  Manca di dettaglio la proposta del 
conto terzi. 

Mantenimento dell'attività conto terzi 
effettuata in altri Dipartimenti come da 
prospetto allegato al Piano triennale. 

 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 9/2022/6.1 
 
Parere sul Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza, dei contratti di 
insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA  la Legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

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

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e s.m.i.; 

VISTO  il D.R. rep. n. 118-2003 del 14.04.2003 “Regolamento per la disciplina del 
conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto 
alla didattica”;  

VISTO il D.R. rep. 287-2008 del 01.07.2008 “Modifica del “Regolamento per la disciplina del 
conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto 
alla didattica”;  

VISTO  il D.R. rep. n. 280-2004 del 24.06.2004 “Regolamento per il conferimento degli 
incarichi di docenza”; 

CONSIDERATA la necessità di aggiornare i citati Regolamenti alla luce della normativa e delle attività 
di monitoraggio e gestione delle risorse poste in essere dall’Ateneo; 

VISTA la bozza di Regolamento predisposta da un gruppo di lavoro tecnico rappresentato 
da personale delle Divisioni Risorse e Prodotti;  

RITENUTO opportuno, tenuto conto della complessità e della novità del testo, di costituire una 
apposita commissione finalizzata ad approfondirne i contenuti, in vista della 
deliberazione che verrà sottoposta al Senato Accademico nella prossima seduta di 
ottobre; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
  

- di esprimere parere favorevole all’impianto del Regolamento per il conferimento degli incarichi 
di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica 
riportato in allegato; 

- di costituire una apposita commissione finalizzata ad approfondirne i contenuti, in vista della 
deliberazione che verrà sottoposta al Senato Accademico nella prossima seduta di ottobre. 

 

 
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA,  

DEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO,  
DI DIDATTICA INTEGRATIVA E  
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DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

 
SOMMARIO 
 
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 

TITOLO I - INCARICHI DI INSEGNAMENTO 
ART. 2 - PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA E ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI A 
PROFESSORESSE E PROFESSORI E A RICERCATRICI E RICERCATORI 
ART. 3 - COPERTURE DEGLI INSEGNAMENTI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI 
 
TITOLO II - CONFERIMENTO CON PROCEDURA SELETTIVA DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO, DI 
DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA (Art. 23 comma 2 Legge 240/2010) 
ART. 4 - ATTIVAZIONE PROCEDURA SELETTIVA 
ART. 5 - REQUISITI SOGGETTIVI 
ART. 6 - CONFERIMENTO DI INCARICHI DIDATTICI A PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
DELL’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
ART. 7 - ATTIVITA’ DIDATTICA DELLE ASSEGNISTE E DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA 
ART. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
ART. 9 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
ART. 10 - RECLAMI E RICORSI 
ART. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO 
ART. 12 - DURATA E RINNOVO DEGLI INCARICHI 
 
TITOLO III - CONFERIMENTO DIRETTO DI CONTRATTI PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 
ART. 13 - CONFERIMENTO DIRETTO A ESPERTE E ESPERTI DI ALTA QUALIFICAZIONE (Art. 23 comma 
1 Legge 240/2010) 
ART. 14 - CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI A DOCENTI, STUDIOSE E STUDIOSI O 
PROFESSIONISTE STRANIERE E PROFESSIONISTI STRANIERI DI CHIARA FAMA (Art. 23 comma 3 Legge 
240/2010) 
 
TITOLO IV - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO ALLE VISITATRICI E AI VISITATORI 
INTERNAZIONALI, BORSE PER ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO, ATTIVITA’ SEMINARIALE E ATTIVITA’ 
DIDATTICA DELLE DOTTORANDE E DEI DOTTORANDI 
ART. 15 - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO ALLE E AI VISITING PROFESSOR E ALLE 
E AI VISITING SCIENTIST O SCHOLAR 
ART. 16 - BORSE PER ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO 
ART. 17 - INCARICHI PER ATTIVITA’ SEMINARIALE 
ART. 18 - ATTIVITA’ DIDATTICA DELLE DOTTORANDE E DEI DOTTORANDI 
 
TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI 
ART. 19 - CUMULO DI INCARICHI/REGIME DI INCOMPATIBILITA’ 
ART. 20 - INADEMPIMENTO 
ART. 21 - DIRITTI E DOVERI  
ART. 22 - AUTOCERTICAZIONE DELL’EFFETTIVO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DIDATTICI 
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ART. 23 - TRATTAMENTO ASSICURATIVO, PREVIDENZIALE, FISCALE E ASSISTENZIALE 
ART. 24 - NORME DI SALVAGUARDIA 
ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE 
 

ARTICOLO 1 
DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento, a 
soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e/o professionali, dei compiti didattici e di 
servizio alle studentesse e agli studenti mediante incarichi di docenza, affidamenti e contratti per 
attività di insegnamento, di didattica integrativa e di supporto alla didattica. 
 

TITOLO I  
 INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

 
ARTICOLO 2 

PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 E ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI A PROFESSORESSE E PROFESSORI  

E A RICERCATRICI E RICERCATORI 
1. I compiti didattici riguardano lo svolgimento di attività di formazione sia come titolarità degli 
insegnamenti sia come effettuazione di ore di didattica nelle varie forme previste ivi comprese le 
attività integrative, di orientamento, di tutorato e di stage. Le strutture didattiche, per 
l’espletamento di tali compiti, si avvalgono prioritariamente delle Professoresse e dei Professori di 
prima e seconda fascia e delle Ricercatrici e dei Ricercatori di ruolo e a tempo determinato 
dell’Ateneo. 
2. Le strutture responsabili della programmazione didattica affidano gli incarichi di insegnamento, 
per ciascun anno accademico, con deliberazioni degli organi competenti, indicanti l’oggetto e la 
tipologia delle attività formative da svolgere, la loro durata, l’impegno orario e, in caso di incarichi 
retribuiti, l'ammontare del compenso, sulla base di quanto indicato dagli Organi Accademici nei 
limiti delle disponibilità di bilancio. 
3. Le Professoresse e i Professori di prima e seconda fascia sono tenute/i a svolgere, nell’anno 
accademico, un minimo di 120 ore, per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, 
se in regime di impegno a tempo pieno e di 90 ore se in regime di impegno a tempo definito. Le 
suddette ore sono altresì assegnate dagli Organi Collegiali delle strutture didattiche, anche 
attribuendo incarichi didattici in Settori Scientifico Disciplinari diversi da quello di appartenenza, 
laddove le competenze lo consentono. 
4. Alle Ricercatrici e ai Ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, con il loro 
consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi 
e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti 
Organi Accademici. A loro è attribuito il titolo di professoressa e professore aggregata/o per l’anno 
accademico in cui esse/i svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di 
congedo straordinario per motivi di studio di cui la Ricercatrice/il Ricercatore usufruisce nell’anno 
successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. 
5. Le Ricercatrici e i Ricercatori a tempo determinato, regime di impegno a tempo pieno, svolgono 
attività di insegnamento nelle varie forme previste fino ad un massimo di 80 ore/anno; le Ricercatrici 
e i Ricercatori a tempo determinato con regime di impegno, se previsto dallo specifico avviso di 
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selezione, a tempo definito, svolgono attività di insegnamento nelle varie forme previste fino ad un 
massimo di 60 ore/anno 
6. Gli organi competenti delle strutture didattiche provvedono alla copertura degli eventuali 
insegnamenti o moduli rimasti vacanti secondo i criteri riportati nel seguente ordine: 
a) verifica della disponibilità all’interno della Struttura didattica di afferenza ovvero di altre 

strutture dell’Ateneo di Professoresse e Professori di prima e seconda fascia del medesimo 
Settore Scientifico Disciplinare che non raggiungano, negli insegnamenti, il numero di ore di 
didattica nelle varie forme previste. In caso di esito positivo gli organi medesimi conferiscono 
direttamente l’affidamento previa comunicazione alla Direttrice/al Direttore o alla/al Presidente 
della Struttura didattica di afferenza del docente a cui è attribuito l’incarico; 

b) verifica della disponibilità all’interno della Struttura didattica di afferenza ovvero di altre 
strutture dell’Ateneo di Ricercatrici e Ricercatori di ruolo e a tempo determinato del medesimo 
Settore Scientifico Disciplinare che non raggiungano, negli insegnamenti, il numero di ore di 
didattica nelle varie forme previste. In caso di esito positivo gli organi medesimi conferiscono 
direttamente l’affidamento previa comunicazione alla Direttrice/al Direttore o alla/al Presidente 
della Struttura didattica di afferenza del docente a cui è attribuito l’incarico; 

c) laddove le competenze lo consentono, verifica della disponibilità all’interno della Struttura 
didattica di afferenza ovvero di altre strutture dell’Ateneo di Professoresse e Professori e di 
Ricercatrici e Ricercatori di altri Settori Scientifici Disciplinari che non raggiungano, negli 
insegnamenti, il numero di ore di didattica nelle varie forme previste. In caso di esito positivo gli 
organi medesimi conferiscono direttamente l’affidamento previa comunicazione al alla 
Direttrice/al Direttore o alla/al Presidente della Struttura didattica di afferenza del docente a cui 
è attribuito l’incarico.  

7. Per la copertura di eventuali insegnamenti o moduli rimasti ancora vacanti, le Strutture 
didattiche effettuano un’indagine interna presso le pertinenti Strutture dell’Ateneo al fine di 
verificare la disponibilità di Professoresse e Professori o Ricercatrici e Ricercatori di ruolo o a tempo 
determinato a svolgere ulteriori attività didattiche oltre il carico istituzionale. 

 
ARTICOLO 3 

COPERTURE DEGLI INSEGNAMENTI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI 
1. Gli incarichi di insegnamento sono attribuiti nel rispetto della normativa vigente, del codice etico 
e di comportamento dell’Ateneo, delle linee di indirizzo deliberate dagli Organi di Governo, nonché 
della programmazione didattica approvata dalle strutture didattiche. Gli incarichi di insegnamento 
sono altresì attribuiti nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio. 
2. Gli incarichi di insegnamento possono essere banditi, tramite un avviso unico, per affidamenti 
esterni o a contratto, solo a seguito del completamento delle coperture didattiche attribuite alle 
Professoresse e ai Professori, alle Ricercatrici e ai Ricercatori a tempo indeterminato e alle 
Ricercatrici e ai Ricercatori a tempo determinato dell’Università del Piemonte Orientale. 
3. Gli Organi competenti delle strutture didattiche provvedono alla copertura degli eventuali 
insegnamenti o moduli rimasti vacanti attraverso: 
a) l’emanazione di un avviso unico per il conferimento di incarichi di insegnamento (ai sensi dell’art. 

23 comma 2 della Legge 240/2010), che prevede: 
1)  affidamento esterno a titolo gratuito o oneroso, rivolto a Professoresse e Professori di prima 

e seconda fascia, Ricercatrici e Ricercatori di ruolo, Ricercatrici e Ricercatori a tempo 
determinato; 
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2) contratti di insegnamento di diritto privato a titolo retribuito a soggetti in possesso di adeguati 
requisiti scientifici e professionali. 

Le modalità di conferimento degli affidamenti esterni o a contratto di cui ai punti 1) e 2) sono 
definite nel medesimo bando, che viene pubblicato sul sito web della Struttura didattica e all’albo 
on-line di Ateneo, di norma, per non meno di 15 gg. Il suddetto termine può essere ridotto, in 
casi d’urgenza e necessità debitamente motivati; 

b) conferimento diretto a esperti di alta qualificazione (ai sensi dell’art. 23 comma 1 della Legge 
240/2010); 

c) conferimento diretto di incarichi a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (ai 
sensi dell’art. 23 comma 3 della Legge 240/2010). 

4. Il compenso orario, per gli affidamenti esterni a titolo retribuito e per i contratti di insegnamento 
di cui al presente articolo, ad eccezione di quelli conferiti in ambito di attività formative finanziate 
da soggetti esterni, è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 
 

TITOLO II 
CONFERIMENTO CON PROCEDURA SELETTIVA DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO, 

 DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 
(Art. 23 comma 2 Legge 240/2010) 

 

ARTICOLO 4 
ATTIVAZIONE PROCEDURA SELETTIVA 

1. Le strutture didattiche, per far fronte a specifiche esigenze di didattica, anche integrativa o di 
supporto alla didattica, possono deliberare l’attivazione di procedure selettive per il conferimento 
a titolo oneroso, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, di incarichi di 
insegnamento. L’attivazione delle procedure di valutazione comparativa dei contratti di cui al 
presente articolo possono essere deliberate previo accertamento di quanto stabilito dall’art. 2 del 
presente Regolamento.    
2. Nell’avviso unico devono essere espressamente indicate: 

a) le specifiche esigenze didattiche, anche integrative, di cui all’art. 23, comma 2 della Legge 
240/2010; 

b) la denominazione dell’insegnamento, il Settore Scientifico Disciplinare di riferimento, il 
periodo didattico, il numero di ore e la durata del contratto; 

c) il compenso da attribuire al soggetto e la relativa copertura di bilancio; 
d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 
e) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica 

indicazione dei titoli valutabili (il possesso del titolo di laurea, il possesso del titolo di dottorato 
o di scuola di specializzazione o di master di primo e secondo livello, le pubblicazioni 
scientifiche, lo svolgimento di attività di ricerca in Italia o all’estero, l’aver beneficiato di borse 
di studio post lauream, pregressa esperienza maturata quale docente a contratto, ecc.); 

f) il riferimento al questionario delle opinioni delle studentesse e degli studenti, quale 
strumento utile alla valutazione da parte della Commissione competente. In tal caso la 
Commissione terrà conto del punteggio riportato nel questionario nell’ultima rilevazione 
conclusa, penalizzando altresì quelle candidate e quei candidati che avessero ottenuto 
valutazioni inferiori alla media; 

g) l’eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre la candidata/il candidato; 
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h) le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre eventuale 
ricorso; 

i) l’indicazione espressa circa l’onere, a carico della candidata/del candidato risultata/o   
idonea/o che sia pubblico dipendente, di produrre il nulla osta dell’ente di appartenenza, 
prima della stipula del contratto e comunque prima dell’inizio dell’attività didattica. 

3. Il possesso del titolo di dottoressa/dottore di ricerca, di specializzazione medica, di abilitazione, 
ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo preferenziale, ai fini 
dell’attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento. 
4. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate dalla seguente 
documentazione: 

a) copia del documento d’identità in corso di validità; 
b) copia del codice fiscale; 
c) curriculum vitae dell’attività didattica, scientifica e professionale; 
d) elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, nonché 

elenco delle pubblicazioni scientifiche.  
5.  A tale avviso verrà data pubblicità tramite pubblicazione sulla pagina web del Dipartimento e 
all’Albo on-line di Ateneo. 
 

ARTICOLO 5 
REQUISITI SOGGETTIVI 

1. Gli incarichi sono affidati a soggetti che abbiano una particolare e comprovata specializzazione 
universitaria nell’ambito del settore per il quale si procede con l’affidamento. Si può prescindere da 
tale requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da 
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo 
o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 
2.  Possono partecipare alle suddette procedure le titolari e i titolari di assegni di ricerca. 
3.  Alla selezione può partecipare anche il personale tecnico amministrativo dell’Università del 
Piemonte Orientale in possesso di adeguato curriculum scientifico e professionale. 
4.  L’Ateneo può affidare gli incarichi di cui al presente Regolamento alle proprie docenti e 
ricercatrici e ai propri docenti e ricercatori che siano state/i collocate/i a riposo per volontarie 
dimissioni nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. 
 

ARTICOLO 6 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIDATTICI A PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

DELL’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
1. Il personale tecnico amministrativo dipendente dall’Ateneo, purché in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 5 e di adeguato curriculum scientifico e professionale, può svolgere, previa partecipazione 
ad apposita procedura selettiva, attività didattica, anche integrativa.  
2. Gli incarichi al personale di cui al comma 1, devono essere autorizzati ai sensi dell’art. 53 del D. 
Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
3. Tale attività è da intendersi oltre l’orario di lavoro e sarà autorizzata tramite lettera di incarico 
della Direttrice/del Direttore Generale.  

 
ARTICOLO 7 

ATTIVITA’ DIDATTICA DELLE ASSEGNISTE E DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA 
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1. Le assegniste e gli assegnisti di ricerca, purché in possesso di adeguato curriculum scientifico e 
professionale e dei requisiti di cui all’art. 5, possono svolgere incarichi a titolo retribuito di 
insegnamento e di supporto alla didattica, secondo le modalità previste dall’art. 4 ss. del presente 
Regolamento. 
2. Le assegniste e gli assegnisti di ricerca, per lo svolgimento delle suddette attività, devono 
preventivamente acquisire il nulla osta della/del Docente Responsabile scientifico dell’assegno di 
ricerca. 
3. Alle assegniste e agli assegnisti di ricerca possono essere affidati incarichi seminariali ed 
esercitazioni per le studentesse e gli studenti. 
 

ARTICOLO 8 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
1. Le Commissioni di valutazione sono nominate dalla Direttrice/dal Direttore o dalla/dal Presidente 
della Struttura didattica con proprio provvedimento e sono costituite da almeno tre docenti, 
individuate/i tra le Professoresse e i Professori e le Ricercatrici e i Ricercatori di ruolo e Ricercatori 
a tempo determinato, con attenzione all’equilibrio di genere, che verificano la qualificazione 
scientifica e professionale posseduta dalle candidate e dai candidati. Svolge le funzioni di Presidente 
la/il docente di ruolo più elevato, ovvero quella/o di maggiore anzianità nel ruolo. 
2. La Commissione, presa visione dell’elenco delle/dei partecipanti alla selezione, sottoscrive una 
dichiarazione di non sussistenza di situazioni in incompatibilità tra le/i proprie/i componenti ed le 
candidate e i candidati come previsto dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. 
3. La valutazione dovrà contenere un motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e 
professionale delle candidate e dei candidati da riportare nel verbale, in relazione al quale verrà 
stilata la graduatoria di merito. 
4. La Commissione, sulla base dei suddetti criteri di valutazione, assegnerà un determinato 
punteggio alla candidata/al candidato e, qualora più candidate/i risultino idonee/i, formulerà 
apposita graduatoria ai fini dell’assegnazione dell’incarico di docenza valida solo per l’anno 
accademico di riferimento.  
5. Nell’ipotesi di partecipazione di un’unica candidata/un unico candidato, la Commissione 
giudicatrice è comunque tenuta a valutarne l’idoneità. 
 

ARTICOLO 9 
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

1. La Direttrice/il Direttore o la/il Presidente della Struttura didattica, approva il documento 
contenente i giudizi complessivi attribuiti a ciascuna candidata/ciascun candidato e il relativo elenco 
delle candidate/dei candidati idonee/i in ordine di graduatoria. 
2. Gli esiti della valutazione e le graduatorie sono pubblicati sul sito web della Struttura didattica e 
all’Albo on-line di Ateneo. 
3. Trascorsi i termini della suddetta pubblicazione, il Consiglio di Dipartimento/Scuola provvede alla 
copertura degli insegnamenti, mettendo in evidenza le singole tipologie di copertura (affidamento 
esterno o contratto), con validità esclusiva per l’anno accademico di riferimento. 
4. In caso di rinuncia della/del prima/o idonea/o, l’incarico può essere conferito ad altra/o 
candidata/o, secondo l’ordine in graduatoria su proposta del Consiglio di Dipartimento/Scuola. 
5. In assenza di candidate/i idonee/i, si darà nuovamente corso alla procedura selettiva. 
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ARTICOLO 10 

RECLAMI E RICORSI 
1. Le/i partecipanti alle selezioni possono presentare ricorso al Rettore avverso l’approvazione della 
graduatoria entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’esito della selezione. 
 

ARTICOLO 11 
STIPULA DEL CONTRATTO 

1. Qualora la/il titolare dell’incarico sia dipendente di un Ente pubblico, il Dipartimento/la Scuola 
provvede, prima della stipula del contratto e comunque prima dell’inizio dell’attività didattica, a 
verificare il possesso dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico rilasciata ai sensi D. Lgs. 
165/2001 e s.m.i dall’Amministrazione di appartenenza. 
2. Tutti i contratti di insegnamento, disciplinati dal presente Regolamento, sono stipulati dal 
Rettore o da una/un sua/o delegata/o e hanno validità per l’anno accademico di riferimento. 
 

ARTICOLO 12 
DURATA E RINNOVO DEGLI INCARICHI 

1. I contratti di insegnamento hanno durata di un anno accademico e sono rinnovabili 
annualmente per un periodo massimo di cinque anni. 
2. Il rinnovo dell’incarico è subordinato ad apposita deliberazione del Consiglio di 
Dipartimento/Scuola, da adottarsi anno per anno, sulla base di una positiva valutazione circa 
l’attività svolta nell’anno dal titolare dell’incarico, tenuto conto dell’esito dei questionari di 
valutazione degli studenti e previo accertamento della copertura finanziaria. 
 
 

TITOLO III 
 CONFERIMENTO DIRETTO DI CONTRATTI PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

 

ARTICOLO 13 
CONFERIMENTO DIRETTO A ESPERTE E ESPERTI DI ALTA QUALIFICAZIONE 

 (Art. 23 comma 1 Legge 240/2010) 
1. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere attribuiti direttamente, a titolo gratuito 
ovvero oneroso nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, a esperte e esperti di alta 
qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, per attività di 
insegnamento di alta qualificazione. 
2. L’individuazione delle esperte e degli esperti di elevata qualificazione, mediante una proposta 
adeguatamente motivata, è demandata alla Struttura didattica competente che procede al 
conferimento dell’incarico. 
3. La verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l’incarico da affidare è 
effettuata dal Nucleo di Valutazione. 
4. I contratti sono stipulati dal Rettore su proposta delle competenti strutture Didattiche di cui al 
comma 2. 
5. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito di convenzioni con Enti 
pubblici, non possono superare, nell’anno accademico, il 5 per cento dell’organico dei Professori e 
Ricercatori in servizio presso l’Ateneo. 
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ARTICOLO 14 
CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI A DOCENTI, 

STUDIOSE E STUDIOSI O PROFESSIONISTE STRANIERE E PROFESSIONISTI STRANIERI  
DI CHIARA FAMA 

(Art. 23 comma 3 Legge 240/2010) 
1. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati dal Rettore con docenti, studiose e studiosi o 
professioniste straniere e professionisti stranieri di chiara fama al fine di favorire 
l'internazionalizzazione. 
2. I contratti possono essere attribuiti nell’ambito delle disponibilità di bilancio o utilizzando fondi 
donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni. 
3. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base di un 
adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. 
4. La proposta di affidamento dell’incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore 
previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum della candidata/del 
candidato nel sito web di Ateneo. 
 
 

TITOLO IV 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO ALLE VISITATRICI E AI VISITATORI 
INTERNAZIONALI, BORSE PER ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO, ATTIVITA’ SEMINARIALE E  

ATTIVITA’ DIDATTICA DELLE DOTTORANDE E DEI DOTTORANDI 
 

ARTICOLO 15 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO ALLE E AI VISITING PROFESSOR E  

ALLE E AI VISITING SCIENTIST O SCHOLAR 
1. Le Visitatrici e i Visitatori Internazionali sono figure di elevata qualificazione scientifica o 
professionale, straniere o italiane, stabilmente impegnate all’estero presso istituzioni universitarie 
e/o di ricerca e/o di alta formazione, e che svolgono attività relative ai seguenti ambiti:  

a) Didattica riferita ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, 
Dottorato, Master, Perfezionamento, Alta Formazione; 

b) Ricerca;  
c) Convegni, congressi e seminari. 

2. Alle Visitatrici e ai Visitatori Internazionali possono essere affidate attività didattiche e formative 
sia in qualità di titolari di insegnamenti sia per attività didattiche integrative o per seminari e 
convegni. 
Le/i Visiting Professor sono figure a cui è assegnata la titolarità di un insegnamento dell’Ateneo o 
che svolgono attività didattica per un periodo di almeno un mese documentato. In ogni caso 
l’attività didattica deve prevedere un impegno pari ad almeno 16 ore complessive in un anno 
accademico. 
Le/i Visiting Scientist o Scholar sono figure invitate a svolgere presso l’Ateneo attività di ricerca o di 
collaborazione e scambio scientifico e che contribuiscono, in via occasionale, a erogare attività 
formative. 
3. Il conferimento degli incarichi didattici alle e ai Visiting Professor da parte della Struttura didattica 
può avvenire tramite le seguenti procedure: 

a) assegnazione diretta mediante la sottoscrizione di un contratto di insegnamento ai sensi 
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dell’art. 23 comma 1, L. 240/2010, previa verifica della congruità del curriculum vitae da parte 
del Nucleo di Valutazione; 

b) contratto di insegnamento ai sensi dell’art. 23 comma 2 della Legge 240/2010, previa 
attivazione di una adeguata procedura selettiva da parte della Struttura didattica; 

c) contratto di insegnamento ai sensi dell’art. 23 comma 3 della Legge 240/2010. 
4. Le Visitatrici e i Visitatori Internazionali che svolgono attività didattica o seminariale per un 
periodo inferiore ai 30 giorni, rivestono la figura di Short-Term Visiting Professor o Scientist o Scholar. 
Per quanto riguarda il conferimento dei relativi incarichi, questo sarà regolato, per lo svolgimento 
di attività didattiche nell’ambito degli insegnamenti dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 23 della Legge 
240/2010, per quanto riguarda le attività seminariali, attraverso quanto previsto al successivo art. 
17. 
5. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo si rinvia all’apposito Regolamento 
in materia.  
 

ARTICOLO 16 
BORSE PER ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO 

1. Il servizio di tutorato è finalizzato a guidare ed assistere i propri studenti nell’arco dell’intero 
percorso formativo. Il servizio di tutorato deve rispondere alle esigenze di orientamento, 
informazione e assistenza dello studente e di attiva partecipazione alle iniziative universitarie e si 
pone l’obiettivo di migliorare le condizioni e la qualità dell’apprendimento anche al fine di ridurre i 
tassi di abbandono, la durata media degli studi e il numero dei fuori corso. 
2. La/il tutor collabora e opera con la/il docente titolare della materia d’insegnamento la/il quale 
attesta formalmente l’effettivo svolgimento dell’attività di cui al comma precedente e potrà essere 
impiegata/o in aree disciplinari nelle quali si registrano particolari esigenze di sostegno delle attività 
formative erogate (corsi, esercitazioni, seminari, laboratori). 
3. L’individuazione del soggetto avviene mediante selezione pubblica, con l’attivazione di appositi 
avvisi che indicano i requisiti di accesso richiesti alla candidata/al candidato, nonché l’impegno 
orario tutoriale e il compenso previsto nell’ambito dell’insegnamento dei Corsi di Studio in cui si 
svolge l’attività. 
4. L’Ateneo provvede, durante il periodo di svolgimento delle funzioni di tutor, alla relativa 
copertura assicurativa.  
5. La suddetta collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non 
dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 
 

ARTICOLO 17 
INCARICHI PER ATTIVITA’ SEMINARIALE 

1. Per seminario si intende un’attività formativa (non necessariamente legata al rilascio di crediti 
formativi universitari e non rientrante nell’offerta formativa), effettuata da una/un esperta/o della 
materia o da una/un professionista del settore di elevata qualificazione e specializzazione, avente 
carattere di occasionalità di durata non superiore alle 15 ore. 
2. Tale attività non si configura come insegnamento o modulo didattico ed è finalizzata a valorizzare 
i contributi formativi innovativi e/o professionalizzanti, volti anche a sviluppare la partecipazione e 
la capacità di comprensione ed elaborazione critica della componente studentesca.  
3. Gli incarichi per attività seminariale possono essere conferiti a titolo gratuito o oneroso 
all’interno degli insegnamenti dei Corsi di Studio o altre attività formative o divulgative dell’Ateneo.  
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4. La scelta dei soggetti, cui viene affidato l’incarico per attività seminariale, deve essere formulata 
dal Docente responsabile dell’attività formativa di riferimento e sottoposta all’approvazione 
dell’organo di riferimento. 
5. La proposta deve essere corredata dai seguenti elementi: 

a) indicazione delle specifiche esigenze sottese alla richiesta; 
b) indicazione degli argomenti da trattare; 
c) presentazione del curriculum scientifico e professionale del soggetto proposto; 
d) numero di ore di durata dell’attività e il periodo di svolgimento; 
e) compenso orario, se previsto, compresi gli oneri a carico dell’amministrazione; 
f) eventuale previsione di rimborso spese; 
g) fondo su cui graverà il compenso e/o il rimborso spese. 

6. L’incarico viene conferito dall’organo di riferimento mediante apposito documento di invito, nel 
rispetto del Codice Etico, delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di Governo 
dell’Ateneo, della programmazione didattica nonché del Regolamento per il conferimento di 
incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell’Università del Piemonte 
Orientale, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità. 
7. Il compenso per tale attività è determinato dagli organi preposti. La liquidazione dello stesso è 
effettuata in un’unica soluzione al termine dell’attività seminariale, previa rendicontazione delle ore 
svolte da parte del soggetto, della dichiarazione della/del Responsabile e della trasmissione, da 
parte della Struttura conferente l’incarico, della necessaria documentazione amministrativa e fiscale 
utile alla corresponsione del medesimo.   
 

ARTICOLO 18 
ATTIVITA’ DIDATTICA DELLE DOTTORANDE E DEI DOTTORANDI 

1. Le dottorande e i dottorandi, a sensi dell’art. 16 del “Regolamento di Ateneo in materia di 
Dottorato di Ricerca”, possono svolgere attività di tutorato delle studentesse e degli studenti dei 
corsi di laurea e laurea magistrale nonché attività didattica integrativa per un massimo di 40 ore 
all’anno, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio e senza alcun onere per il 
bilancio di Ateneo.  
2. Tali attività vengono disposte dalla Struttura didattica previo parere favorevole del Collegio delle 
e dei docenti del dottorato e nei limiti da esso stabiliti.  
3. La collaborazione didattica non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università. 
 

TITOLO V 
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI 

 
ARTICOLO 19 

CUMULO DI INCARICHI/REGIME DI INCOMPATIBILITA’ 
1. Gli incarichi di docenza e i contratti di cui al presente Regolamento non possono essere stipulati 
da coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con una 
Professoresse o un Professore o una Ricercatrice o un Ricercatore appartenente alla Struttura 
didattica che attribuisce il contratto ovvero con il Rettore, la Direttrice/il Direttore Generale o 
una/un componente del Consiglio di Amministrazione.  
2. La/il docente può essere titolare di uno o più contratti conferiti per incarichi d’insegnamento 
della durata di norma di trenta ore ciascuno. 
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3. La/il docente a contratto si impegna a non svolgere, per la durata del contratto, attività che 
comportino conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e che comunque possano 
arrecare pregiudizio all’Ateneo. 

 
ARTICOLO 20 

INADEMPIMENTO 
1. Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto con delibera motivata della Struttura 
didattica. 
2.  I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi: 

a) ingiustificato mancato inizio o ritardo dell’attività;  
b) ingiustificata sospensione dell’attività per un periodo superiore a tre giorni; possono essere 

giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza 
maggiore debitamente comprovati; 

c) violazione del regime delle incompatibilità o di grave inadempienza derivante dal mancato 
rispetto degli obblighi contrattuali, ai sensi di quanto disciplinato dagli artt. 1453 e ss. del 
Codice Civile; 

d) verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 13 del D.P.R. n. 382 
dell’11 luglio 1980 e successive modificazioni; 

e) verificarsi dell’ipotesi prevista dall’art. 19 comma 3. 
3. Il contratto si intende risolto di diritto nei casi previsti dalla Legge, o qualora sopraggiungano 
motivi di oggettiva impossibilità nell’adempimento della prestazione. In tal caso è dovuto il 
corrispettivo pari alla parte di incarico effettivamente eseguita e attestata dalla Direttrice/ 
Direttore/Presidente della Struttura didattica. 
4. Il contratto si risolve altresì, prima della naturale scadenza, in caso di disattivazione 
dell’insegnamento (modulo, attività didattica integrativa) dovuta a motivata esigenza della Struttura 
didattica che conferisce l’incarico di docenza. 

 
ARTICOLO 21 

DIRITTI E DOVERI 
1. Nell’ambito della programmazione didattica deliberata per ciascun anno accademico dalle 
Strutture didattiche competenti, le Professoresse e i Professori a contratto titolari di insegnamento 
svolgono tutte le attività previste dal corso, compresa la partecipazione alle commissioni di verifica 
del profitto e alle commissioni per l’esame finale per il conseguimento del titolo di studio per l’intero 
anno accademico di riferimento, inclusa la sessione di esami di profitto/esami di laurea straordinaria 
dell’anno solare successivo. 
2. I soggetti titolari di incarichi e contratti di cui al presente Regolamento si impegnano a svolgere 
la propria prestazione in funzione delle esigenze organizzative di tempo, di luogo e di risultato della 
Struttura Didattica e secondo le relazioni programmatiche impartite dalla Direttrice/dal Direttore o 
dalla/dal Presidente della Struttura didattica alle quali dovrà attenersi, pur conservando piena 
autonomia relativamente all’aspetto tecnico dell’incarico, essendo escluso, per espressa volontà 
delle parti, il vincolo di subordinazione. 
3. La Professoressa/il Professore a contratto si impegna altresì a comunicare i giorni e le ore in cui 
sarà a disposizione per il ricevimento delle studentesse e degli studenti, nonché a rispettare ulteriori 
impegni per l’orientamento, il tutorato, la programmazione e l’organizzazione didattica e 
l’accertamento dell’apprendimento. 
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4. La Professoressa/il Professore a contratto può essere relatrice/relatore di tesi di laurea. 
5. All’atto della stipula del contratto, la Professoressa/il Professore a contratto, titolare di 
insegnamento, nonché i soggetti cui è stato attribuito un incarico di didattica integrativa o di 
supporto alla didattica sono tenute/i ad osservare quanto espressamente indicato nell’atto 
sottoscritto prima dell’inizio dell’attività. La stessa/lo stesso è tenuta/o, a conclusione dell’attività 
didattica, alla compilazione dell’apposito registro delle lezioni on-line. Il suddetto documento dovrà 
contenere gli insegnamenti o le attività svolte, gli orari e i giorni in cui ha prestato la propria attività 
e dovrà essere restituito alla Struttura didattica, debitamente compilato e firmato al termine di ogni 
anno accademico. Tale documento verrà controfirmato in seguito dalla Direttrice/dal Direttore o 
dalla/dal Presidente della Struttura didattica. 
6. Le Professoresse e i Professori a contratto, titolari di insegnamento, possono partecipare con 
diritto di voto ai Consigli di Corso di studio laddove previsto nei rispettivi Regolamenti dei Corsi di 
studio. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dei Consigli di Dipartimento. 
Non possono in ogni caso prendere parte alle deliberazioni relative ai concorsi e alle chiamate di 
docenti e ricercatori e alle deliberazioni relative agli incarichi di docenza a contratto. 
7. I soggetti di cui al presente Regolamento sono tenuti al rispetto del Codice etico e di 
comportamento dell’Università del Piemonte Orientale e ad adempiere agli obblighi previsti dalla 
normativa vigente in materia di trasparenza. 

 
ARTICOLO 22 

AUTOCERTICAZIONE DELL’EFFETTIVO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DIDATTICI  
1. Lo svolgimento delle attività didattiche di cui agli articoli precedenti è autocertificato, sotto la 
propria responsabilità, dalla Professoressa/dal Professore o dalla Ricercatrice/dal Ricercatore 
tramite la compilazione del Registro delle Lezioni on-line e del Diario della/del Docente e approvato 
dalla Direttrice/dal Direttore o dalla/dal Presidente della Struttura didattica. 
2. Negli appositi registri devono essere indicate le ore svolte nell’ambito dell’attività didattica per lo 
svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, integrativa, di recupero e di servizio alle 
studentesse e agli studenti e gli eventuali incarichi di docenza svolti fuori sede. 
3. Le Strutture didattiche provvedono, alla fine di ogni anno accademico, all’invio del Diario della/del 
Docente agli uffici preposti per gli adempimenti di competenza. 

 
ARTICOLO 23 

TRATTAMENTO ASSICURATIVO, PREVIDENZIALE, FISCALE E ASSISTENZIALE 
1. L’Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità 
civile verso terzi a favore dei soggetti di cui al presente Regolamento nell’ambito dell’espletamento 
della loro attività, limitatamente al periodo della prestazione, ivi comprese le sessioni d’esame 
presso l’Università del Piemonte Orientale. 
2. Si rimanda alla normativa nel tempo vigente per la determinazione del trattamento previdenziale, 
fiscale e assistenziale dei compensi previsti nel presente regolamento.  
 

ARTICOLO 24 
NORME DI SALVAGUARDIA 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia. 
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati: il D.R. rep. n. 118-
2003 del 14.04.2003 “Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di 
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insegnamento e delle attività di supporto alla didattica”, il D.R. rep. 287-2008 prot. n. 16533 del 
01.07.2008 “Modifica del “Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli 
incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica” nonché eventuali circolari 
attuative conseguentemente emanate e il D.R. rep. n. 280-2004 del 24.06.2004 “Regolamento per 
il conferimento degli incarichi di docenza”. 
 

ARTICOLO 25 
ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all’Albo on line di Ateneo. 
 

 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/7.1 
 
Relazione del Collegio dei revisori dei conti sulle caratteristiche dell’indebitamento degli enti e 
delle società partecipate (art. 2, comma 4, del D.M. 90 del 2009) 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la delibera 4/2022/7.1 del Consiglio di Amministrazione del 29/04/2022 di approvazione 

del Bilancio Unico d’Ateneo 2021;   
 
Vista  l’art. 2 comma 5 del D.M. 90 del 2009 sulla rilevazione dei dati necessari per la 

determinazione dell'indicatore di indebitamento; 
 
Preso atto  che tale relazione non è stata allegata al Bilancio Unico d’Ateneo 2021 perché non erano 

pervenuti i dati necessari per predisposizione. 
 
Vista la relazione dell’ufficio bilancio 
 
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 approvare l’integrazione degli allegati al Bilancio Unico d’Ateneo 2021, consistente nella 

Relazione del Collegio dei revisori dei conti sulle caratteristiche dell’indebitamento degli enti e 
delle società partecipate. 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/8.1 
 
Approvazione convenzione tra l’Università e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che è interesse dell’Ateneo formalizzare la collaborazione esistente con la 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, 
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli; 

  
CONSIDERATO che la Soprintendenza, istituto periferico del Ministero della Cultura, ha tra i suoi 

compiti assicurare la tutela del patrimonio culturale nel territorio di propria 
competenza, svolgere attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici nel 
territorio di competenza, promuovere, anche in collaborazione con le università e 
le istituzioni culturali e di ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative 
culturali e formative in materia di patrimonio culturale; 

 
CONSIDERATO che Università e Soprintendenza condividono obiettivi comuni di sviluppo della 

ricerca scientifica, della conoscenza, della tutela e della valorizzazione del 
patrimonio con particolare riferimento ai beni culturali nella disponibilità 
dell’Ateneo; 

 
CONSIDERATO che con la sottoscrizione dell’accordo le parti intendono attuare forme integrate di 

collaborazione e sviluppare congiuntamente progetti e azioni a valenza anche 
didattica curricolare ed extra curricolare e inoltre attività comuni e concordate 
nell’ambito della Terza Missione e del Public Engagement; 

 
CONSIDERATO che la convenzione avrà la durata di cinque anni e potrà essere prorogata previa 

delibera dei competenti Organi delle parti.  
 
VALUTATI oggetto della convenzione e impegni a carico delle parti; 
 
VISTA   la delibera del Senato Accademico del 19/9/2022; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
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- di approvare la sottoscrizione della convenzione tra l’Università e la Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, in allegato, 
anche in presenza di modifiche successive eventualmente richieste dalla Soprintendenza, previo 
controllo del Settore competente. 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.1 
 
Ricognizione e aggiornamento del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il Decreto legge 80 del 9 giugno 2021, convertito nella Legge 113 del 6 agosto 
2021, che introduce il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per 
assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa, migliorare la 
qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e 
progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in 
materia di diritto di accesso; 

 
VISTO   Il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2022/4.1 del 29/04/2022 che 

ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 
e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2022/4.2 del 24/06/2022 
che ha approvato l’aggiornamento; 

 
CONSIDERATO  che il Piano dei fabbisogni di personale, contenuto nel Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione succitato, prevede, per l’anno 2022 l’attivazione 
delle procedure per l’assunzione di n. 27 unità di personale tecnico 
amministrativo  per la categoria D e 4 posti per CEL, con un impegno 
complessivo di 8,1 punti organico per posizioni di categoria D e 0,8  punti 
organico per CEL; 

 
VISTA la delibera n. 14/2021/10.1 del 23/12/2021 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato l’attivazione del Centro di Servizi per il Polo di 
Vercelli prevedendo l’attivazione di procedure concorsuali per l’acquisizione 
di complessive n. 8 unità di personale, di categoria C e D, a sostegno delle 
strutture amministrativo-gestionali; 

 
CONSIDERATO che a maggio 2022, in attuazione della delibera n. 14/2021/10.1 del 

23/12/2021 del Consiglio di Amministrazione e del Piano dei fabbisogni di 
personale previsto dal PIAO 2022-2024, è stata attivata una prima tornata 
concorsuale con l’indizione di n. 5 bandi di concorso per n. 18 posti di 
categoria D e n. 1 bando di concorso per n. 2 posti di categoria C, con un 
impegno complessivo di 5,9 punti organico; 

 
PRESO ATTO  tali concorsi, ad oggi, si sono conclusi per 16 posti con un utilizzo effettivo di 

2,4 punti organico a fronte dei 4,7 punti organico inizialmente previsti, in 
quanto il numero di posti messi a concorso è stato coperto, in molti casi,  con 
personale già in servizio presso l’Ateneo in una categoria inferiore, 
comportando pertanto un avanzo di 2,3 punti organico; 
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PRESO ATTO che l’incremento dell’organico è risultato inferiore rispetto a quanto 

programmato; 
 
CONSIDERATO che si è concluso il concorso da Dirigente per la Divisione Risorse Patrimoniali 

indetto in data 28/09/2021, con l’assunzione di un dirigente proveniente da 
uno dei ruoli dell’Amministrazione con un risparmio di 0,25 punti organico; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2022/5 del 28/01/2022 con 

la quale è stato approvato il Piano della Performance 2022-2024 nel quale 
sono stabiliti obiettivi legati alla riorganizzazione della struttura tecnico-
amministrativa di Ateneo; 

 
PRESO ATTO  il reclutamento di nuove unità di personale è indispensabile per realizzare la 

revisione del modello organizzativo/tecnico del PTA prevista dal Piano 
strategico di Ateneo e inserita nel Piano delle Performance, come obiettivo 
per la Direttrice Generale per il 2022, approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione 1/2022/5 del 28 gennaio 2022; 

  
CONSIDERATE  le esigenze di nuovo personale e l’esito della prima tornata concorsuale, al 

fine di attuare la revisione del modello organizzativo/tecnico del PTA, si 
ritiene necessario procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide 
dei concorsi conclusi di categia C e D, nei limiti dei punti organico già 
autorizzati; 

 
VISTO l’art. 3 comma 1 lett. a) della Legge 68/1999 che prevede l’obbligo per i datori 

di lavoro pubblici e privati di avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella 
misura del 7% dei lavoratori occupati; 

 
CONSIDERATO che nel computo di cui al punto precedente è considerato il solo personale 

tecnico-amministrativo ed è incluso il personale assunto a tempo 
determinato; 

   
CONSIDERATO  che con le assunzioni avvenute nell’ultimo mese la percentuale di lavoratori 

disabili in Ateneo è scesa di una unità sotto la percentuale minima del 7% e 
che le assunzioni previste per i mesi di ottobre e novembre a seguito della 
conclusione delle procedure di selezione bandite nel 2022 e degli scorrimenti 
di cui ai punti precedenti comporteranno un’ulteriore riduzione della 
percentuale di lavoratori disabili; 

 
RITENUTO necessario assicurare il costante rispetto degli obblighi assunzionali in favore 

dei lavoratori disabili, tramite il ricorso a procedure di reclutamento di profili 
le cui attività sono riconducibili alla Categoria C, Posizione Economica 1, Area 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati  e alla Categoria D, Posizione 
Economica 1, Area Amministrativa; 
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CONSIDERATO che l’assunzione di lavoratori disabili nel limite della percentuale minima di 

legge non comporta utilizzo di punti organico; 
 
VISTO   lo Statuto dell’Ateneo e in particolare l’art. 13; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Lo scorrimento delle graduatorie per profili C e D in vigore, nel limite dei punti organico già 
autorizzati e risparmiati a seguito di procedure concorsuali concluse. 

2. L’attivazione di procedure per il reclutamento al fine del ripristino e mantenimento della 
quota di lavoratori disabili prevista dall’art. 3 comma 1 lett. a) della Legge 68/1999: 

- unità di personale delle categorie protette a tempo indeterminato e a tempo pieno di 
categoria D, Posizione Economica 1, Area Amministrativa; 
- unità di personale delle categorie protette a tempo indeterminato e a tempo pieno di 
categoria C, Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati. 

3. La spesa è imputata sulle voci di spesa CN1.1.02.01 PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
- RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP, UPB AILsruSTIPENDI 

 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.2 
 
Aggiornamento copertura di posizioni dirigenziali 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” emanato con D.R. n. 

6491 del 27.04.2014. 

Visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l'efficienza del sistema universitario". 

Considerato che la struttura amministrativa dell’Ateneo è articolata nelle seguenti Divisioni: 

- Strutture di supporto al Rettore e al Direttore Generale; 

- Divisione Risorse; 

- Divisione Risorse Finanziarie; 

- Divisione Risorse Patrimoniali; 

- Divisione Prodotti; 

- Divisione Amministrazione Decentrata. 

Visto il Decreto Rep. n. 1771 del 19.11.2021 avente ad oggetto “Emanazione del 

Regolamento Generale di Organizzazione”. 

Visto il Decreto D.G. Rep. n. 30 del 18.01.2022 avente ad oggetto “Conferimento incarichi 

di responsabilità dal 01/01/2022 al 31/12/2022”. 

Acquisita la proposta formulata dalla Direzione Generale. 

Sentito il Magnifico Rettore. 

Valutato ogni opportuno elemento. 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di autorizzare la prosecuzione, per un ulteriore periodo di un anno, del comando della Dott.ssa Ilaria 

Adamo, Dirigente a tempo indeterminato presso il Politecnico di Torino e contestualmente avviare 

le procedure di consolidamento della posizione dirigenziale presso l’Università del Piemonte 

Orientale. 
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La spesa per il comando trova copertura nella UPB AILrsuSTIPENDI. 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.3 
 
Proposta di assegnazione di punti organico, a titolo di cofinanziamento, ai Dipartimenti 
partecipanti all’avviso per la presentazione di progetti di sviluppo dipartimentale per il 
quinquennio 2023-2027 - Dipartimenti di Eccellenza (L. 232/2016, art. 1 commi 314-337) 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIDERATO che l’art. 1 comma 314 della L. 11/12/2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha 

istituito il “«Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», 
con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, destinato 
al finanziamento quinquennale dei Dipartimenti di Eccellenza delle università 
statali; 

 
CONSIDERATO che, come previsto dalla legge, l’individuazione dei Dipartimenti di Eccellenza è 

stata demandata all’ANVUR che, sulla base dei risultati ottenuti nell’ambito 
dell’ultima valutazione della qualità della ricerca (VQR), ha calcolato e attribuito a 
ogni Dipartimento un apposito «Indicatore standardizzato della performance 
dipartimentale» (ISPD); 

 
CONSIDERATO che la Legge prevede che le università presentino domanda di finanziamento per i 

Dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria ed il numero 
complessivo dei Dipartimenti che possono ottenere il finanziamento è pari a 180; 

  
CONSIDERATO che nella graduatoria dei Dipartimenti ammessi alla procedura di selezione dei 180 

Dipartimenti di Eccellenza per l’edizione 2023-2027, l’Ateneo figura con 3 
Dipartimenti: Dipartimento di Scienze della Salute, Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, Dipartimento di Studi Umanistici; 

 
CONSIDERATO che il MUR, con nota prot. 6517 del 13/5/2022 e successiva nota prot. 9732 del 

28/7/2022, ha fornito le linee guida per la presentazione dei progetti con 
l’indicazione dei relativi criteri di valutazione e le modalità di presentazione delle 
domande, monitoraggi annuali e relazione finale; 

 
CONSIDERATO che le risorse quinquennali destinate ai Dipartimenti ammessi a finanziamento 

dipendono dal quintile dimensionale: euro 5.400.000 per il primo quintile 
(Dipartimento di Scienze della Salute e Dipartimento di Studi Umanistici), euro 
6.075.000 per il secondo quintile (Dipartimento di Medicina Traslazionale); 

 
CONSIDERATO altresì che per i Dipartimenti di area CUN dalla 1 alla 9 si aggiungono euro 1.250.000 

per il quinquennio come finanziamento aggiuntivo per le infrastrutture; 
 
CONSIDERATO che i progetti possono prevedere, in aggiunta al budget dei Dipartimenti di 

Eccellenza, ulteriori punti organico a carico dell’Ateneo (punti organico disponibili 
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degli anni fino al 2021 cui aggiungere i punti organico 20221) o di convenzioni 
esterne destinati al reclutamento ed è quindi possibile indicare, nelle schede 
progettuali, il numero dei punti organico che l’Ateneo intende eventualmente 
destinare ai Dipartimenti ammessi alla selezione; 

 
CONSIDERATO che sarà cura del Ministero verificare che l’eventuale utilizzo dei punti organico sia 

compatibile con le effettive disponibilità, secondo i dati disponibili nella procedura 
PROPER, provvedendo altresì al congelamento e al successivo accantonamento dei 
punti organico per i Dipartimenti che saranno finanziati; 

 
CONSIDERATO che gli atenei potranno utilizzare i punti organico tenendo conto anche delle 

assunzioni in corso; 
 
CONSIDERATO che, relativamente ai punti organico 2022, al momento sono utilizzabili il 50% di 

quelli relativi alle cessazioni dell’anno 2021, cui si aggiungerà la ulteriore quota da 
redistribuire con il DM punti organico 2022 in fase di definizione; 

 
RITENUTO  opportuno cofinanziare le proposte progettuali con l’assegnazione di punti organico 

ai tre Dipartimenti, da destinare all’assunzione di un ricercatore e di una unità di 
personale tecnico-amministrativo di categoria D per ogni Dipartimento;   

 
CONSIDERATO che il peso in punti organico di un ricercatore a tempo determinato di tipo b) è pari 

a 0,50 e che occorre prevedere anche la quota parte di punti organico necessaria 
per l’eventuale successivo passaggio a professore di II fascia per cui, a tal fine, le 
“Modalità di presentazione delle domande, monitoraggi annuali e relazione finale” 
emanate dal MUR per i progetti dei Dipartimenti di Eccellenza indicano in 0,65 la 
quota di punto organico necessaria per la suddetta posizione; 

 
CONSIDERATO che i suddetti punti organico verranno attribuiti solo in caso di approvazione dei 

progetti; 
 
SENTITI i Direttori dei tre Dipartimenti interessati; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

vigente; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di assegnare 2,85 punti organico ai Dipartimenti ammessi alla procedura di selezione dei 180 
Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027, così ripartiti 
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Dipartimento punti organico da 
destinare 
all’assunzione di 
un ricercatore 

punti organico 
da destinare 
all’assunzione di 
un PTA-cat.D 

Totale punti 
organico 

Dipartimento di Medicina Traslazionale 0,65 0,3 0,95 

Dipartimento di Scienze della Salute 0,65 0,3 0,95 

Dipartimento di Studi Umanistici 0,65 0,3 0,95 

 
2. i suddetti punti organico saranno formalmente destinati ai Dipartimenti in caso di 

ammissione a finanziamento. 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.4 
 
Nomina Commissione di valutazione per l’attribuzione degli scatti stipendiali biennali dei 
Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte Orientale, ai sensi 
dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 - anno 2022 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO l’art. 6 comma 14 della Legge 30.12.2010 n. 240; 
VISTO l’art. 1 comma 629 della Legge 27.12.2017 n. 205; 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1223/2020 del 06.10.2020 con il quale è stato emanato il “Regolamento 
disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali biennali dei Professori e dei 
Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 6 della 
Legge 30.12.2010, n. 240”;  
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori; 
CONSIDERATO che i nominativi proposti dal Rettore, come componenti della Commissione di 
valutazione per i Professori e Ricercatori che maturano il biennio utile nell’anno 2022, sono stati 
comunicati in Senato Accademico nella seduta del 19.09.2022; 
VALUTATO ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
  

Di nominare i componenti della Commissione di valutazione (anno 2022) per l’attribuzione degli scatti 

stipendiali biennali dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del 

Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 come sotto riportato: 

 

− Professore di prima fascia    Prof.ssa Carla POMARE’ DETTO MONTIN 

 

− Professore di seconda fascia    Prof.ssa Chiara MORELLI 

 

− Ricercatore a tempo indeterminato   Dott.ssa Roberta ROLLA 

 
 

 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.5 
 
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Selena GRIMALDI, 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 

14/A2 SCIENZA POLITICA e S.S.D. SPS/04 SCIENZA 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 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” indetto con Decreto Rettorale Rep. n. 602/2019 
del 08/05/2019; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4/2021/3 del 16/04/2021 ha 
definitivamente approvato la proposta di attivazione della succitata procedura selettiva, sui Punti 
Organico 2018, assegnati con D.M. n. 873/2018 del 29/12/2018, secondo la ripartizione definita con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali ha deliberato, nella seduta del 20/02/2020, la proposta di attivazione di una procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 14/A2 SCIENZA POLITICA 
e S.S.D. SPS/04 SCIENZA POLITICA; 
VISTO il D.R. Rep. n. 794/2021 del 28/05/2021 con il quale è stata indetta 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 14/A2 SCIENZA POLITICA e S.S.D. SPS/04 
SCIENZA POLITICA per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1241/2022 del 28/07/2022 di approvazione atti della procedura selettiva 
predetta, all’esito della quale è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Selena GRIMALDI; 
CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche 
e Sociali, il giorno 28/07/2022 ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Selena GRIMALDI 
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 Selena GRIMALDI, idonea all’esito 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 14/A2 SCIENZA 
POLITICA e S.S.D. SPS/04 SCIENZA POLITICA per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali, a decorrere dalla prima data utile. 
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2. Il suddetto posto è da imputare sui Punti Organico 2018, assegnati con D.M. n. 873/2018 del 
29/12/2018, secondo la ripartizione definita con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
5/2019/9.3 del 31/05/2019. 
 
3. La spesa per il posto succitato è imputata sul bilancio dell’Università conto (UPB: AILsruSTIPENDI 
conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FISSE). 
 

 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.6 
 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Matteo BORDIGA, 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 
03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-
ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI per il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco "Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, 
Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 del 16/11/2020 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 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 n. 13 del 29/11/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del 
Farmaco ha approvato la proposta di attivazione della procedura selettiva a un 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/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE 
E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2021/10.6 del 23/12/2021 con cui era stata 
approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva suddetta a valere sulle risorse del 
Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori art. 24 comma 3 lettera B Legge 
240/2010; 
VISTO il D.R. Rep. n. 241/2022 del 15/02/2022 con cui è stata indetta, tra  le altre, la procedura 
selettiva succitata in attuazione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1280/2022 del 05/08/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
in questione e con il quale è stato dichiarato idoneo il Dott. Matteo BORDIGA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco, con delibera del 06/09/2022, 
ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Matteo BORDIGA 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 BORDIGA, idoneo all’esito 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 03/D1 
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CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e 
S.S.D. CHIM/10 CHIMICA DEGLI ALIMENTI presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco.  
 

2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 
reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”, 
indetto con D.M. 856 del 16/11/2020. 
 

3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, 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 Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.7 
  

Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Sarah CARGNIN, 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/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 
FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze della Salute "Secondo Piano Straordinario 2020 
per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” 
indetto con D.M. 856 del 16/11/2020  

       
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge 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 n. 11 del 09/09/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute ha approvato la proposta di attivazione della procedura selettiva a un 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 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2021/10.17 del 05/11/2021 con cui era 
stata approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva suddetta a valere sulle risorse 
del Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori art. 24 comma 3 lettera B 
Legge 240/2010; 
VISTO il D.R. Rep. n. 241/2022 del 15/02/2022 con cui è stata indetta, tra  le altre, la procedura 
selettiva succitata in attuazione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1380/2022 del 26/08/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
in questione e con il quale è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Sarah CARGNIN; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera del 13/09/2022, 
ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Sarah CARGNIN 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 CARGNIN, idonea all’esito della 

procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera 
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B, Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 05/G1 
FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 
FARMACOLOGIA presso il Dipartimento di Scienze della Salute.  
 

2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 
reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”, 
indetto con D.M. 856 del 16/11/2020. 
 

3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, 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 Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.8 
 

Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Laura Paola Ferilde TAPELLA, 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/D1 FISIOLOGIA e S.S.D. BIO/09 FISIOLOGIA presso 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. 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 Scienze del Farmaco ha approvato, con delibera 
n. 13 del 29/11/2021, 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 05/D1 FISIOLOGIA e S.S.D. BIO/09 FISIOLOGIA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 14/2021/10.7 del 23/12/2021 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 05/D1 
FISIOLOGIA e S.S.D. BIO/09 FISIOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1211/2022 del 21/07/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva succitata ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Laura Paola Ferilde TAPELLA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco, con delibera del 26/07/2022, 
ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Laura Paola Ferilde TAPELLA 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 Laura Paola Ferilde TAPELLA, 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/D1 FISIOLOGIA e S.S.D. BIO/09 FISIOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco a decorrere dalla prima data utile. 
 

2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al 
Dipartimento di Scienze del Farmaco 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 Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.9 
  

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Mikhail VELIZHEV, 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/M2 SLAVISTICA e S.S.D. L-LIN/21 SLAVISTICA 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, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale 10/M2 SLAVISTICA e S.S.D. L-LIN/21 
SLAVISTICA; 
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 
Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 10/M2 SLAVISTICA 
e S.S.D. L-LIN/21 SLAVISTICA presso il Dipartimento di Studi Umanistici; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1313/2022 del 10/08/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva succitata ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Mikhail VELIZHEV; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, con delibera del 14/09/2022, ha 
approvato la proposta di chiamata del Dott. Mikhail VELIZHEV 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. Mikhail VELIZHEV, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 
10/M2 SLAVISTICA e S.S.D. L-LIN/21 SLAVISTICA presso 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 Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.10 
  
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Luca PIOVESAN, 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/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA (Profilo 1) presso 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; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha approvato, 
con delibera del 21/12/2021, la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con 
regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 
INFORMATICA (Profilo 1); 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1/2022/10.1 del 28/01/2022 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 
Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 01/B1 
INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA (Profilo 1) presso il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1316/2022 del 10/08/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva succitata ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Luca PIOVESAN; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con delibera 
del 21/09/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Luca PIOVESAN 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. Luca PIOVESAN, idoneo all’esito della procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 01/B1 
INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA (Profilo 1) presso il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica a decorrere dalla prima data utile. 

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse, disponibili per la programmazione assegnate al 
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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 Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.11 
  

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Davide CEROTTI, 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/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA (Profilo 2) presso 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; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha approvato, 
con delibera del 21/12/2021, la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con 
regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 
INFORMATICA (Profilo 2); 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1/2022/10.1 del 28/01/2022 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 
Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 01/B1 
INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA (Profilo 2) presso il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1318/2022 del 10/08/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva succitata ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Davide CEROTTI; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con delibera 
del 21/09/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Davide CEROTTI 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. Davide CEROTTI, idoneo all’esito della procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 01/B1 
INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA (Profilo 2) presso il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica a decorrere dalla prima data utile. 
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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 Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.12 
  

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Marcello VALENTE, 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/D1 STORIA ANTICA e S.S.D. L-ANT/02 STORIA GRECA 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 del 
15/12/2021, la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di mpegno a 
tempo pieno, nel Settore Concorsuale 10/D1 STORIA ANTICA e S.S.D. L-ANT/02 STORIA GRECA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1/2022/10.7 del 28/01/2022 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 
Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 10/D1 STORIA 
ANTICA e S.S.D. L-ANT/02 STORIA GRECA presso il Dipartimento di Studi Umanistici; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1319/2022 del 10/08/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva succitata ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Marcello VALENTE; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, con delibera del 14/09/2022, ha 
approvato la proposta di chiamata del Dott. Marcello VALENTE 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. Marcello VALENTE, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 
10/D1 STORIA ANTICA e S.S.D. L-ANT/02 STORIA GRECA presso 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. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B 
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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 Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.13 
  

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Matteo POLLONE, 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/C1 TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI e S.S.D. L-ART/06 CINEMA, 

FOTOGRAFIA E TELEVISIONE 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 del 
23/06/2021, la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, nel Settore Concorsuale 10/C1 TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA 
AUDIOVISIVI e S.S.D. L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 9/2021/10.31 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 
Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 10/C1 TEATRO, 
MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI e S.S.D. L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E 
TELEVISIONE presso il Dipartimento di Studi Umanistici; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1320/2022 del 10/08/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva succitata ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Matteo POLLONE; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, con delibera del 14/09/2022, ha 
approvato la proposta di chiamata del Dott. Matteo POLLONE 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 POLLONE, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 
10/C1 TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI e S.S.D. L-ART/06 CINEMA, 
FOTOGRAFIA E TELEVISIONE presso 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 
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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 Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  



 

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

 

Deliberazione n. 9/2022/9.14 
  

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Ciro Achille GUIDO, 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 
03/A2 MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE e S.S.D. CHIM/02 CHIMICA FISICA 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 n. 15 del 21/12/2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze ed 
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 03/A2 MODELLI E METODOLOGIE PER LE 
SCIENZE CHIMICHE e S.S.D. CHIM/02 CHIMICA FISICA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2022/10.2 del 28/01/2022 con cui era stata 
approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva suddetta a valere sulle risorse del 
Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori art. 24 comma 3 lettera B Legge 
240/2010; 
VISTO il D.R. Rep. n. 241/2022 del 15/02/2022 con cui è stata indetta, tra le altre, la procedura 
selettiva succitata in attuazione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1317/2022 del 10/08/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
in questione e con il quale è stato dichiarato idoneo il Dott. Ciro Achille GUIDO; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con delibera 
del 21/09/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Ciro Achille GUIDO 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. Ciro Achille GUIDO, idoneo all’esito 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 03/A2 
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MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE e S.S.D. CHIM/02 CHIMICA FISICA presso 
il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica a decorrere dalla prima data utile. 

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 

reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”, 
indetto con D.M. 856 del 16/11/2020. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, 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 Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.15 
  
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Samuele IAQUINTO, 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 
11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA e S.S.D. M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA 
SCIENZA 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, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno 
a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA e S.S.D. 
M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 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 
Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 11/C2 LOGICA, 
STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA e S.S.D. M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1438/2022 del 14/09/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva succitata ed è stato dichiarato idoneo il Dott. Samuele IAQUINTO; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, con delibera del 14/09/2022, ha 
approvato la proposta di chiamata del Dott. Samuele IAQUINTO 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. Samuele IAQUINTO, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 
11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA e S.S.D. M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA 
SCIENZA presso 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 Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.16 
  
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Chiara PORTA, 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/A2 PATOLOGIA 
GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco in attuazione del D.M. 84 del 14/05/2020 recante il “Piano straordinario per 
la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione 
Scientifica Nazionale” 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1158/2021 del 28/07/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per le 
chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 
240/2010”; 
VISTO il D.M. 84 del 14/05/2020 di emanazione del “Piano straordinario 2020 per la progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.2 del 24/07/2020 con la quale è 
stato approvato l’elenco dei Settori Scientifico Disciplinari eleggibili per i Piani Straordinari 2019 e 
2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2021/2 del 22/10/2021 recante “Piano 
straordinario 2020 progressione di carriera dei ricercatori – Modifica delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 10/2020/10.2 del 24/07/2020”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 282/2022 del 22/02/2022 di indizione, tra le altre, di una procedura di chiamata, 
mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA 
CLINICA e S.S.D.  MED/04 PATOLOGIA GENERALE presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
VISTO il D.R. 1113/2022 del 06/07/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura succitata 
e con il quale la Dott.ssa Chiara PORTA 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 del Farmaco, con delibera del 26/07/2022, 
ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Chiara PORTA, 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 Chiara PORTA, 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/A2 
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PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D.  MED/04 PATOLOGIA GENERALE presso il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco, a decorrere dalla prima data utile. 
 

2. Il posto succitato graverà sulle risorse del “Piano straordinario 2020 per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” 
indetto con D.M. 84 del 14/05/2020.  
 

3. La spesa per il posto succitato deve essere imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 
PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP, UPB AILSRUSTIPENDI. 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.17 
  

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Lorenzo GELMINI, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata, mediante valutazione diretta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
240/2010, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA 
AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE per il Dipartimento per lo Sviluppo 
Sostenibile e la Transizione Ecologica in attuazione del D.M. 561 del 28/04/2021 “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. 561 del 28/04/2021 di emanazione del “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2022/8.2 del 25/02/2022 con la quale sono 
state individuate le procedure valutative da attivare ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. 240/2010 con 
specifica dei Settori Scientifico Disciplinari; 
VISTO il D.R. Rep. n. 765/2022 del 16/05/2022 di indizione, tra le altre, di una procedura di chiamata, 
mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D. SECS-
P/07 ECONOMIA AZIENDALE presso il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione 
Ecologica; 
VISTO il D.R. 1379/2022 del 26/08/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura succitata 
e con il quale il Dott. Lorenzo GELMINI è stato giudicato, all’esito della valutazione, idoneo a ricoprire 
il ruolo di Professore di seconda fascia;  
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, 
con delibera del 06/09/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Lorenzo GELMINI; 
CONSIDERATO che il Dott. Lorenzo GELMINI è attualmente in servizio nel ruolo di Ricercatore a 
tempo indeterminato con regime di impegno a tempo definito e che ha manifestato la volontà di 
mantenere il regime di impegno a tempo definito anche nel ruolo di professore associato; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Lorenzo GELMINI, idoneo all’esito della procedura 

di chiamata, mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, 
a n. 1 posto di Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA 
AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE presso il Dipartimento per lo Sviluppo 
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Sostenibile e la Transizione Ecologica, con regime di impegno a tempo definito, a decorrere dalla 
prima data utile. 
 

2. Il posto succitato graverà sulle risorse del “Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” indetto con 
D.M. 561 del 28/04/2021.  
 

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 Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.18 
  
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Paola VOLA, 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 13/B1 ECONOMIA 
AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE per il Dipartimento per lo Sviluppo 
Sostenibile e la Transizione Ecologica in attuazione del D.M. 561 del 28/04/2021 “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. 561 del 28/04/2021 di emanazione del “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2022/8.2 del 25/02/2022 con la quale con 
la quale sono state individuate le procedure valutative da attivare ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. 
240/2010 con specifica dei Settori Scientifico Disciplinari; 
VISTO il D.R. Rep. n. 765/2022 del 16/05/2022 di indizione, tra le altre, di una procedura di chiamata, 
mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D. SECS-
P/07 ECONOMIA AZIENDALE presso il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione 
Ecologica; 
VISTO il D.R. 1406/2022 del 01/09/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura succitata 
e con il quale la Dott.ssa Paola VOLA è stata giudicata, all’esito della valutazione, idonea a ricoprire 
il ruolo di Professore di seconda fascia;  
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, 
con delibera del 06/09/2022 ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Paola VOLA, con 
regime di impegno a tempo pieno, 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 Paola VOLA, 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 13/B1 
ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE presso il Dipartimento per 
lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, con regime di impegno a tempo pieno, a 
decorrere dalla prima data utile. 
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2. Il posto succitato graverà sulle risorse del “Piano straordinario per la progressione di carriera 
dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” 
indetto con D.M. 561 del 28/04/2021.  
 

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 Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  



 

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

 

Deliberazione n. 9/2022/9.19 
  

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Paolo Maria ASCHIERI, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata, mediante valutazione diretta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
240/2010, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 02/A2 FISICA 
TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI e S.S.D. FIS/02 FISICA TEORICA MODELLI E METODI 
MATEMATICI per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica in attuazione del D.M. 561 
del 28/04/2021 “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. 561 del 28/04/2021 di emanazione del “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2022/8.2 del 25/02/2022 con la quale sono 
state individuate le procedure valutative da attivare ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. 240/2010 con 
specifica dei Settori Scientifico Disciplinari; 
VISTO il D.R. Rep. n. 765/2022 del 16/05/2022 di indizione, tra le altre, di una procedura di chiamata, 
mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 02/A2 FISICA TEORICA DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI e S.S.D. FIS/02 FISICA TEORICA MODELLI E METODI MATEMATICI; 
VISTO il D.R. 1417/2022 del 09/09/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura succitata 
e con il quale il Dott. Paolo Maria ASCHIERI è stato giudicato, all’esito della valutazione, idoneo a 
ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia;  
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con delibera 
del 21/09/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Paolo Maria ASCHIERI, con regime 
di impegno a tempo pieno, 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. Paolo Maria ASCHIERI, idoneo all’esito della 

procedura di chiamata, mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
240/2010, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 02/A2 FISICA 
TEORICA DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI e S.S.D. FIS/02 FISICA TEORICA MODELLI E 
METODI MATEMATICI presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con regime 
di impegno a tempo pieno, a decorrere dalla prima data utile. 
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2. Il posto succitato graverà sulle risorse del “Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” indetto con 
D.M. 561 del 28/04/2021.  
 

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 Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.20 
  

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Andrea BALLANCIN, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata, mediante valutazione diretta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
240/2010, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 12/D2 DIRITTO 
TRIBUTARIO e S.S.D. IUS/12 DIRITTO TRIBUTARIO per il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa in attuazione del D.M. 561 del 28/04/2021 “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. 561 del 28/04/2021 di emanazione del “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2022/8.2 del 25/02/2022 con la quale sono 
state individuate le procedure valutative da attivare ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. 240/2010 con 
specifica dei Settori Scientifico Disciplinari; 
VISTO il D.R. Rep. n. 765/2022 del 16/05/2022 di indizione, tra le altre, di una procedura di chiamata, 
mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 12/D2 DIRITTO TRIBUTARIO e S.S.D. IUS/12 
DIRITTO TRIBUTARIO; 
VISTO il D.R. 1418/2022 del 09/09/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura succitata 
e con il quale il Dott. Andrea BALLANCIN è stato giudicato, all’esito della valutazione, idoneo a 
ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia;  
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, con delibera del 
21/09/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Andrea BALLANCIN, con regime di 
impegno a tempo definito, 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. Andrea BALLANCIN, idoneo all’esito della 

procedura di chiamata, mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
240/2010, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 12/D2 DIRITTO 
TRIBUTARIO e S.S.D. IUS/12 DIRITTO TRIBUTARIO presso il Dipartimento di Studi per l’Economia 
e l’Impresa, con regime di impegno a tempo definito, a decorrere dalla prima data utile. 

 
2. Il posto succitato graverà sulle risorse del “Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
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ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” indetto con 
D.M. 561 del 28/04/2021.  
 

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 Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.21 
 
Approvazione della proposta di chiamata della Prof.ssa Maria Luisa TORRE, idonea all’esito della 
procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di 
Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 03/D2 TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E 
NORMATIVA DEI MEDICINALI e S.S.D. CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO 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. 6/2021/12.3 del 
27/05/2021 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 03/D2 TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI e S.S.D 
CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021/10.23 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 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 03/D2 TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI e S.S.D 
CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO per il Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1243/2022 del 28/07/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
di chiamata succitata e con il quale è stata dichiarata idonea la Prof.ssa Maria Luisa TORRE; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco, con delibera del 06/09/2022, 
ha approvato la proposta di chiamata della Prof.ssa Maria Luisa TORRE, a decorrere dalla prima data 
utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata della Prof.ssa Maria Luisa TORRE, idonea all’esito della 

procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di 
Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 03/D2 TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E 
NORMATIVA DEI MEDICINALI e S.S.D CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO per 
il Dipartimento di Scienze del Farmaco, a decorrere dalla prima data utile. 
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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. 

 
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 Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.22 
 
Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Cosimo Filomeno ANGLANO, 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 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 
INFORMATICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

 
             IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 18; 
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 e Innovazione Tecnologica n. 8.2.11 del 
21/12/2021 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 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2022/10.3 del 28/01/2022 di approvazione 
della suddetta proposta di attivazione;  
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica secondo quanto contenuto nelle delibere del 
Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 16/04/2021; 
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 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA per il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1279/2022 del 05/08/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
di chiamata succitata e con il quale è stata dichiarato idoneo il Prof. Cosimo Filomeno ANGLANO; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento Scienze e Innovazione Tecnologica, con delibera del 
21/09/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Cosimo Filomeno ANGLANO, 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. Cosimo Filomeno ANGLANO, 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 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 
INFORMATICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, a decorrere dalla prima 
data utile. 

 
2. Si precisa che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
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al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica secondo quanto contenuto nelle delibere 
del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 16/04/2021. 
 

3. La spesa per il posto succitato è imputata sul bilancio dell’Università, conto CN 1.1.01 
PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP, UPB AILSRUSTIPENDI. 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.23 
 
Approvazione della proposta di chiamata della Prof.ssa Iolanda POMA, idonea all’esito della 
procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di 
Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 11/C3 FILOSOFIA MORALE e S.S.D. M-FIL/03 
FILOSOFIA MORALE per 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. 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 Studi Umanistici n. 115 del 15/12/2021 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 11/C3 
FILOSOFIA MORALE e S.S.D. M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2022/10.8 del 28/01/2022 di approvazione 
della suddetta proposta di attivazione;  
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Studi Umanistici secondo quanto contenuto nelle delibere del Consiglio di 
Amministrazione n. 1/2022/10.8 del 28/01/2022; 
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 11/C3 FILOSOFIA MORALE e S.S.D. M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE per il Dipartimento di 
Studi Umanistici; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1279/2022 del 05/08/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
di chiamata succitata e con il quale è stata dichiarata idonea la Prof.ssa Iolanda POMA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, con delibera del 14/09/2022, ha 
approvato la proposta di chiamata della Prof.ssa Iolanda POMA, a decorrere dalla prima data utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata della Prof.ssa Iolanda POMA, idonea all’esito della 

procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di 
Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 11/C3 FILOSOFIA MORALE e S.S.D. M-FIL/03 
FILOSOFIA MORALE per il Dipartimento di Studi Umanistici, a decorrere dalla prima data utile. 
 

2. Si precisa che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Studi Umanistici secondo quanto contenuto nelle delibere del Consiglio di 
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Amministrazione n. 1/2022/10.8 del 28/01/2022. 
 

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 Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.24 
 
Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Mauro RAVERA, 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 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE 
E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA per il Dipartimento 
di Scienze e Innovazione Tecnologica 

 
             IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 18; 
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 e Innovazione Tecnologica n. 8.2.10 del 
21/12/2021 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 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2022/10.3 del 28/01/2022 di approvazione 
della suddetta proposta di attivazione;  
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica secondo quanto contenuto nelle delibere del 
Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 16/04/2021; 
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 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1389/2022 del 30/08/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
di chiamata succitata e con il quale è stato dichiarato idoneo il Prof. Mauro RAVERA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento Scienze e Innovazione Tecnologica, con delibera del 
21/09/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Mauro RAVERA, 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. Mauro RAVERA, 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 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI 
INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA per il Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica, a decorrere dalla prima data utile. 
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2. Si precisa che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica secondo quanto contenuto nelle delibere del 
Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 16/04/2021. 

 
3. La spesa per il posto succitato è imputata sul bilancio dell’Università, conto CN 1.1.01 

PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP, UPB AILSRUSTIPENDI. 
 
 
 

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



 

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

 

Deliberazione n. 9/2022/9.25 
 
Proposta di attivazione di procedure selettive per il conferimento di cinque contratti di 
Ricercatore a tempo determinato (art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010) e due contratti 
di Tecnologo (art. 24 bis della Legge n. 240/2010) - progetto NODES – Ecosistemi dell’Innovazione 
- PNRR M4C2 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

Ecosistemi dell’Innovazione è stato pubblicato con Decreto n. 3277 del 30/12/2021; 
 
CONSIDERATO che gli Ecosistemi sono organizzati in forma consortile con una struttura di 

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

 
CONSIDERATO che l’Ateneo ha partecipato alla presentazione del progetto “Nodes - Nord Ovest 

Digitale e Sostenibile”, proponente il Politecnico di Torino, altri partner le Università 
di Torino, Pavia, Valle d’Aosta, Insubria e, quali soggetti affiliati, numerosi enti 
pubblici e privati del territorio di riferimento (Piemonte, Lombardia occidentale e 
Valle d’Aosta); 

 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Università e della Ricerca, con DD 703 del 20/4/2022, ha 

approvato la graduatoria dei progetti finanziati e, con DD 1054 del 23/6/2022, ha 
concesso al progetto NODES, il finanziamento complessivo di euro 109.992.488,81 
per la realizzazione del progetto;  

 
CONSIDERATO che l’Ateneo è coordinatore dello Spoke 5 e partecipa, quale soggetto affiliato, gli 

Spoke 2 e 3. 
 
CONSIDERATO l’Avviso prevede, all’art. 5, che gli Spoke attivino “bandi a cascata” per il 

reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato per la realizzazione del 
progetto, per la concessione a soggetti esterni all’Ecosistema di finanziamenti per 
attività di ricerca e per l’acquisto di forniture e sevizi; 

 
CONSIDERATO che nell’ambito del contributo concesso per la realizzazione del progetto, è prevista 

l’attivazione per l’Ateneo di 5 (cinque) contratti di ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A (ex art. 24 comma 3 lettera A, Legge n. 240/2010), a tempo pieno, e 
di 2 (due) contratti di Tecnologo (ex art. 24 bis, Legge n. 240/2010); 
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CONSIDERATO che almeno il 40% del personale assunto a tempo determinato dovrà essere di 
genere femminile, nel rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR, parità di 
genere e obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.  

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

vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente; 
 
VISTO  il Regolamento 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” vigente; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per Il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 24bis della legge 30/12/2010 n. 240” vigente; 
 
VISTE le delibere del Dipartimento di Medicina Traslazionale, del Dipartimento di Scienze 

della Salute, del Dipartimento di Scienze del Farmaco, del Dipartimento per lo 
Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica e del Dipartimento di Scienze ed 
Innovazione Tecnologica; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare le proposte di attivazione delle procedure di selezione di 5 (cinque) posti di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera a), e di 2 (due) Tecnologi, ai sensi dell’art. 24 bis, a carico del progetto 
PNRR “NODES”: 

 

• SPOKE 5 - Industry for health and silver economy (coordinatore Università del Piemonte 
Orientale) 

 

n° posizione Dipartimento Area SSD 

1 RtDA Dipartimento di Medicina Traslazionale  5 BIO/11 - Biologia Molecolare 

1 RtDA Dipartimento di Scienze della Salute 5 BIO/16 - Anatomia Umana 

1 RtDA Dipartimento di Scienze del Farmaco 3 CHIM/08 - Chimica Farmaceutica  

 
Il Ricercatore di area 03 è cofinanziato dal Dipartimento di Scienze del Farmaco per l’ammontare di 
euro 30.000,00. 
 

• SPOKE 2 - Green technologies and sustainable industry (coordinatore Università di Torino) 
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n° posizione Dipartimento Area SSD 

1 RtDA 
Dipartimento per lo Sviluppo 
Sostenibile e la Transizione Ecologica 

3 CHIM/04 -Chimica Industriale 

1 Tecnologo 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione 
Tecnologica 

  

 

• SPOKE 3 - For culture and tourism industry (Coordinatore Università dell’Insubria) 
 

n° posizione Dipartimento Area SSD 

1 RtDA 
Dipartimento per lo Sviluppo 
Sostenibile e la Transizione Ecologica 

11 MGGR/02 Geografia Economico Politica 

1 Tecnologo 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione 
Tecnologica 

  

 
2. di autorizzare l’indizione delle procedure selettive mediante apposito provvedimento 

rettorale, da pubblicare, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami”. 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.26 
 
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 per il Dipartimento di Scienze della Salute 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera B; 
VISTO il D.R. rep. n. 1378/2021 del 28/09/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 L. 30/12/2010, n. 
240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 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 07/06/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha 
proposto l’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; 
RAMMENTATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24/06/2022, aveva respinto 
tale proposta in quanto l’attivazione della procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipo B nel S.S.D. MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE non era presente 
nel Piano Triennale per l’utilizzo dei Punti Organico del Dipartimento di Scienze della Salute; 
VISTA la delibera del 11/07/2022 del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, di 
aggiornamento del Piano Triennale per l’utilizzo dei Punti Organico in cui è stato specificato che il 
posto da Ricercatore a tempo determinato di tipo B richiesto è nel Settore Concorsuale 06/F1 
MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE e S.S.D. MED/28 MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE; 
CONSIDERATO che il Ricercatore svolgerà attività clinico-assistenziale presso l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Maggiore della Carità di Novara”; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sui Punti Organico disponibili per la programmazione 
assegnate al Dipartimento di Scienze della Salute secondo quanto contenuto nella delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 4/2021/2 del 16/04/2021; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato, 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 
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MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE per il Dipartimento di Scienze della Salute. 
2.  Il Ricercatore svolgerà attività clinico-assistenziale presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

“Maggiore della Carità di Novara”. 
3. Il posto sarà imputato sui Punti Organico disponibili per la programmazione assegnate al 

Dipartimento di Scienze della Salute secondo quanto contenuto nella delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 4/2021/2 del 16/04/2021.  

4. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo 
pieno graveranno su UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO 
DETERMINATO - RETRIBUZIONI FISSE. 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/9.27 
 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Massimo CANONICO, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto 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 in attuazione del D.M. 
561 del 28/04/2021 “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. 561 del 28/04/2021 di emanazione del “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2022/8.2 del 25/02/2022 con la quale con 
la quale sono state individuate le procedure valutative da attivare ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. 
240/2010 con specifica dei Settori Scientifico Disciplinari; 
VISTO il D.R. Rep. n. 765/2022 del 16/05/2022 di indizione, tra le altre, di una procedura di chiamata 
ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia per 
il Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 INFORMATICA presso il Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica; 
VISTO il D.R. 1452/2022 del 16/09/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura succitata 
e con il quale il Dott. Massimo CANONICO è stato giudicato, all’esito della valutazione, idonea a 
ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia;  
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con delibera 
del 21/09/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Massimo CANONICO, con regime di 
impegno a tempo pieno, 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. Massimo CANONICO, idoneo all’esito della 

procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 
INFORMATICA presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con regime di 
impegno a tempo pieno, a decorrere dalla prima data utile. 
 

2. Il posto succitato graverà sulle risorse del “Piano straordinario per la progressione di carriera dei 
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ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” indetto con 
D.M. 561 del 28/04/2021.  
 

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 Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/10.1 
  

Fondi 5 per mille gettito Irpef 2020: destinazione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, all’art. 1, commi 337-340, ha introdotto la 
possibilità per il contribuente di vincolare il 5 per mille della propria imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF) a sostegno di alcune categorie ed enti non 
lucrativi, ivi incluse le Università; 

 
VISTO il DPCM 20 gennaio 2006 recante “Definizione della modalità di destinazione della 

quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base 
alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e 
dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza”, 
emanato in attuazione della legge istitutiva del beneficio del 5 per mille; 

 
VISTA la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.30/E del 22 maggio 2007, con la quale 

vengono forniti chiarimenti sull’applicazione dell’art. 1, comma 337, della Legge 23 
dicembre 2005, n. 266;  

 

VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 
2008, n. 122); 

 

VISTA la Legge 22 dicembre 2008, n. 203 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato”;  

 
VISTO  l’art. 16, comma 5 e l'art. 17, comma 1 - lett. d. del DPCM del 23 

luglio 2020; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del DPCM. suindicato i destinatari delle somme relative al contributo 5 

per mille Irpef hanno l’obbligo di rendicontazione dei contributi percepiti entro un 
anno dalla ricezione degli importi, secondo modalità e procedure codificate, definite 
dal Ministero, al fine di rappresentare in modo chiaro e trasparente l’effettivo 
impiego di tali risorse; 

 
DATO ATTO  che, in data 30.11.2021, è stata accertata l’assegnazione ministeriale a favore del 

nostro Ateneo, relativa al contributo 5 per mille gettito Irpef anno 2020 (accertamento 

n. 70542/2021), per un importo complessivo pari a Euro 26.328,26;  
 
PRESO ATTO  che i predetti fondi sono prevalentemente destinati ad interventi a favore delle 

studentesse e degli studenti, nonché delle/dei laureate/i; 
 

DATO ATTO che una sempre più crescente esigenza espressa dagli studenti è di ottenere servizi 
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efficaci ed efficienti; 
 
DATO ATTO che occorre mantenere i livelli di efficienza nell’erogazione dei servizi alle 

studentesse e agli studenti, nonché alle laureate e ai laureati dell’Ateneo, in linea con 
le Linee Strategiche adottate; 

 
CONSIDERATA la necessità di potenziare i servizi di placement, specie nell’ambito delle attività di 

matching tra aziende e laureate/i anche con l’organizzazione e la realizzazione del 
Career Day. In tale ambito si intende infatti organizzare un Career Day di Ateneo, in 
presenza, con una significativa partecipazione di aziende, con modalità e contenuti 
innovativi, anche in materia digitale, e che preveda l’utilizzo di una piattaforma con 
tool di matching bidirezionale e configurazione personalizzata; 

 

VISTO  il D. lgs. 29 marzo 2012 n. 68, in particolare l’art. 6, comma 1, lett. c) “Strumenti e 
servizi per il conseguimento del successo formativo”; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VALUATO ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di destinare e vincolare i fondi 5 per mille, gettito fiscale Irpef 2020, pari ad Euro 26.328,26 

ad interventi finalizzati al potenziamento delle iniziative di placement favore delle 
studentesse e degli studenti e, in particolare all’organizzazione del Career Day di Ateneo. 
 

2. L’importo di Euro 26.328,26 è iscritto alla UPB DDsdssDIRITTOSTUDIO. 
 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/11.1 
  

Istituzione e attivazione della I edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Disabilità, lavoro e pari opportunità. Disability management e inclusione sociale”, presso il 
Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, in collaborazione con 
l’Azienda Sanitaria Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria e S.I.Di.Ma. 
– Società Italiana Disability Manager, per l’A.A. 2022/2023. Approvazione della relativa 
convenzione 
 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la 
Transizione Ecologica del 06/09/2022, relativa all’oggetto; 

SENTITO il Dipartimento stesso; 
VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 8/2022/10.1 del 19/09/2022, con cui si 

esprime parere favorevole sull’istituzione del corso e si approva, per quanto di 
competenza, la convenzione; 

CONSIDERATI il valore formativo del corso stesso e la partnership individuata per la sua 
realizzazione; 

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

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di istituire e attivare la I edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Disabilità, lavoro e pari opportunità. Disability management e inclusione sociale”, 
presso il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, in 
collaborazione con l’Azienda Sanitaria Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” 
di Alessandria e S.I.Di.Ma. – Società Italiana Disability Manager, per l’A.A. 2022/2023, 
mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-
finanziario in allegato (All. 1). Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
 
 

2. Di approvare la convenzione relativa al corso di cui al punto precedente, secondo il testo 
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in allegato (All. 2), autorizzando il Rettore alla sottoscrizione, oltreché ad apportare gli 
aggiustamenti non sostanziali eventualmente necessari. Non sono previsti oneri a carico 
del bilancio di Ateneo. 

 
All. 1 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Disabilità, lavoro e pari opportunità. Disability management e inclusione sociale” 

(A.A. 2022/2023, I ed.) 
 

 
Ordinamento didattico 

 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si istituisce, per l’A.A 2022/2023, la I edizione del Master di I livello di durata annuale in 

“Disabilità, lavoro e pari opportunità. Disability management e inclusione sociale” presso il 
Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DISSTE) dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, in collaborazione con Azienda Sanitaria Ospedaliera “SS Antonio e 
Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria e SI.Di.Ma – Società Italiana Disability Manager. 

 
Requisiti di ammissione 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito la 

laurea del Vecchio o del Nuovo Ordinamento (sia triennale sia specialistica/magistrale), nonché 
i laureati all’estero in possesso di titolo equivalente o equipollente. 

 
Al Master potranno partecipare in qualità di semplici uditori anche coloro che siano in 

possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e rivestano una qualifica professionale 
inerente alla gestione delle problematiche legate alla disabilità. 

 
La conoscenza della lingua italiana, per gli studenti stranieri, è un requisito indispensabile 

per l’ammissione al Master e deve essere attestata tramite autocertificazione. 
 

Obiettivi formativi   
 
Gli obiettivi del Master consistono nell’acquisizione di competenze scientifiche e tecniche 

nell’ambito medico, giuridico, educativo, manageriale e umanistico per formare professionisti 
impiegati nel campo della disabilità. 

 
In questo modo si persegue l’obiettivo di sviluppare una formazione inerente all’accessibilità, 

accrescendo la sensibilità sui temi relativi al terzo settore, all’inclusione sociale e alla vita 
indipendente. 
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Il Master è volto a far acquisire competenze in Disability management, un orientamento 
gestionale focalizzato sulla persona con disabilità, con un’azione trasversale tra le aree e i processi 
aziendali; tale orientamento agisce dalla strategia pianificatoria fino alla gestione delle risorse 
umane, con l’obiettivo di adattare l’organizzazione al fine di accogliere e gestire i bisogni del 
lavoratore con disabilità. 

 
Il Master è altresì indirizzato alla conoscenza e analisi della normativa nazionale e 

internazionale riguardante i diritti delle persone con disabilità e la promozione della vita 
indipendente, anche in collaborazione con il network di cliniche. 
 

Obiettivi professionali 
 
Il Master si rivolge, con obiettivi di aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione 

professionale e culturale ai professionisti del settore privato, a tutti gli operatori sociali, culturali e 
sanitari impegnati in servizi fruiti o fruibili da persone con disabilità e dalle loro famiglie (ad esempio 
i c.d. caregiver famigliari), nonché a tutti i dipendenti dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione. 

 
Si intende fornire le competenze necessarie ai c.d. “disability manager” per favorire l’ingresso 

e l’inclusione della persona con disabilità all’interno del contesto lavorativo, sia pubblico che privato, 
valorizzandone le competenze. 

 
Il percorso è altresì rivolto alla formazione di figure capaci di intraprendere iniziative 

innovative – profit e non profit – di autoimprenditorialità e di autoimpiego nel campo della gestione 
di tutte le problematiche connesse alla disabilità. 

 
Le competenze acquisite col Master potranno essere spese anche presso le articolazioni 

periferiche delle Amministrazioni centrali e gli Enti Territoriali competenti e impegnati nelle attività 
di inclusione sociale. 

 
Piano didattico 

 
Per il conseguimento del diploma di Master Interdipartimentale di I livello in “Disabilità, 

lavoro e pari opportunità. Disability management e inclusione sociale” sono previste le seguenti 
modalità d’insegnamento: 

 
1. Didattica frontale, esercitazioni e laboratori – 12 CFU, pari a 300 ore. Sarà articolata 

secondo i moduli didattici di seguito specificati; la formazione in aula sarà integrata da alcune ore di 
laboratori e/o esercitazioni in classe sulle diverse tematiche; 

 
2. Attività di stage – 10 CFU, pari a 250 ore. Lo stage in enti e/o aziende, parte integrante del 

percorso formativo, ha lo scopo di applicare i contenuti teorici appresi nelle diverse modalità 
formative proposte. Lo stage verrà svolto in enti, aziende, organizzazioni e associazioni impegnati in 
attività compatibili con la figura che il Master intende formare. È prevista la possibilità di riconoscere, 
nei limiti previsti dalla normativa, attività lavorativa e/o professionale purché inerente alle tematiche 
del Master; 
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3. Studio individuale – 23 CFU, pari a 575 ore. Consisterà in attività di approfondimento e 

consolidamento, da parte del discente, dei temi tremi trattati nelle le lezioni frontali di cui al punto 
1;  

 
4. Project work – 8 CFU, pari a 200 ore di lavoro. Al termine delle attività d’aula e delle 

esercitazioni ed in parallelo con lo svolgimento dello stage sarà richiesto agli allievi di lavorare ad un 
project work propedeutico alla predisposizione dell’elaborato finale di cui al punto successivo, 
concordato con uno o più docenti a partire dalle tematiche affrontate;  

 
5. Prova finale – 7 CFU, pari a 175 ore. Per quanto attiene contenuti e caratteristiche della 

Prova Finale, si rimanda all’art. 21. 
 
Il piano didattico si articolerà in cinque moduli. 

 
Materia SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   Totale ore 

Ore di 
didattica 
frontale, 

esercitazione e 
laboratori 

Ore di studio 
individuale 

Diritto costituzionale IUS/08 1 25 8 17 

Diritto amministrativo IUS/10 2 50 18 32 

Diritto internazionale IUS/13 1 25 12 13 

Medical Humanities/Storia della 
medicina 

MED/02 1 25 6 19 

Educazione degli adulti e 
formazione continua 

M-PED/01 1 25 8 17 

Politica economica SECS-P02 2 50 20 30 

Medicina – Psichiatria MED/25 2 50 20 30 

Diritto Civile IUS/01 1 25 4 21 

Medicina – Neurologia MED/26 1 25 8 17 

Diritto sanitario IUS/09 1 25 4 21 

Medicina legale MED/43 1 25 6 19 

Diritto del lavoro IUS/07 6 150 58 92 

Psicologia M-PSI/04 1 25 4 21 

Psicologia clinica M-PSI/08 1 25 6 19 

Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni 

M-PSI/06 2 50 22 28 

Psicologia sociale M-PSI/05 1 25 6 19 

Psicologia dinamica M-PSI/07 1 25 6 19 

Organizzazione aziendale SECS-P/10 1 25 6 19 

Igiene generale e applicata MED/42 1 25 8 17 

Informatica INF/01 2 50 24 26 

Medicina – Oculistica MED/30 1 25 4 21 
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Medicina fisica e riabilitativa MED/34 1 25 8 17 

Filosofia del diritto IUS/20 1 25 12 13 

Economia aziendale* SECS-P/07 1 25 14 11 

Esperienze di disability 
management 

M-PSI/07 1 25 8 17 

Totali relativi alle ore di didattica 
frontale, laboratori e studio 
individuale 

 35 875 300 575 

Stage  10 250   

Project work  8 200   

Prova finale  7 175   

Totale del master  60 1500 
  

 

*Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento didattico di Ateneo, si segnala il contenuto sperimentale e pratico dell’insegnamento in questione. 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 

Per facilitare la frequenza di studenti fuori sede e/o occupati in attività lavorative, le 
lezioni e i laboratori saranno concentrati in non più di due giorni a settimana, preferibilmente nel 
fine settimana (venerdì e sabato). 

 
Alcune attività didattiche potranno essere svolte con modalità telematiche e/o da remoto 

(c.d. e-learning). 
 
Le ore destinate alla produzione dei project work si sostanziano in un’attività di ricerca a 

favore di amministrazioni e aziende in convenzione, con la supervisione di un tutor accademico 
ed eventualmente, di un tutor aziendale (interno alle organizzazioni), su un oggetto di ricerca 
concordato con le organizzazioni stesse; l’esito dell’attività di ricerca sarà discusso da parte dello 
studente pubblicamente nell’ambito della prova finale. È previsto che gli studenti che già 
operano in un’organizzazione pubblica o privata di interesse per i temi del Master possano 
realizzare il project work anche presso il loro ente di appartenenza (a condizione che il project 
work sia differente e distinto dalla normale attività lavorativa), ove vi fossero le condizioni per 
stipulare una convenzione e realizzare un progetto di interesse per l’amministrazione di 
appartenenza e di reale crescita e maturazione scientifica e professionale dello studente. 

  
Modalità di attestazione della frequenza 

 
È richiesta la frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative e 

all’apprendimento pratico. Tale frequenza sarà attestata dalle firme di presenza raccolte nel 
corso delle attività formative e pratiche o attraverso gli strumenti previsti per le lezioni svolte da 
remoto. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Gli studenti, che risulteranno in possesso dei requisiti previsti all’art. “Requisiti di 

ammissione”, una volta presentata regolare domanda di ammissione, saranno individuati sulla 
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base di una graduatoria che sarà elaborata sulla base del criterio cronologico della data di 
presentazione della domanda. 

 
La conoscenza della lingua italiana, per gli studenti stranieri, è un requisito indispensabile 

per l’ammissione al Master e deve essere attestata tramite autocertificazione ed eventualmente 
valutata dalla Commissione selezionatrice. 

Nel caso ci siano ancora posti disponibili sarà possibile l’iscrizione per gli uditori. Per gli 
uditori è prevista la fruizione dell’intero percorso formativo, inclusa la realizzazione di un project 
work. 

 
Contenuti, caratteristiche delle prove intermedie e della prova finale 

 
Al termine di ciascuno dei cinque moduli del piano didattico, vi sarà una prova intermedia 

obbligatoria a cui il candidato è sottoposto, dedicata alle materie oggetto del singolo modulo. 
Tali prove intermedie saranno svolte con modalità digitali sulla piattaforma d’Ateneo DIR, 
tenendo conto delle eventuali condizioni di fragilità del candidato.  

 
Le prove intermedie consteranno di trenta (n. 30) domande a risposta chiusa nel termine 

di un’ora. La relativa valutazione sarà espressa in trentesimi.  
 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto a una prova finale 

consistente nella discussione di un elaborato scritto che applica le conoscenze acquisite al caso 
empirico analizzato. All’elaborazione della prova finale – valutata in trentesimi – sono attribuiti 
7 CFU. 

 
I partecipanti uditori non dovranno sostenere obbligatoriamente né le singole prove 

intermedie né la verifica finale. 
 
Qualora, in accordo con il Consiglio del Master, volessero comunque sostenere la prova 

finale, non verrà assegnato loro alcun credito formativo universitario. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato la prova finale 

(voto ≥ a 18/30), verrà rilasciato il titolo di Master universitario Interdipartimentale di I livello in 
“Disabilità, lavoro e pari opportunità. Disability management e inclusione sociale”, a firma del 
Rettore e del Direttore del Corso. 

 
In base alla frequenza sostenuta, agli uditori sarà fornito alla conclusione del corso, un 

attestato di frequenza. 
 

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

del Master è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, dott.ssa Mara Zilio. 
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Il Responsabile del Procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al Master è individuato nel Referente del Centro per i Servizi del Polo di Vercelli, 
dott.ssa Silvia Botto. 

 
 

Piano amministrativo-finanziario 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 

Il Master si svolgerà nell’anno accademico 2022/2023. 
 
Le lezioni avranno inizio a partire dal mese di gennaio 2023 e si concluderanno 

indicativamente entro il mese di settembre 2023. 
 
Le lezioni saranno tenute, per la maggioranza del monte ore in modalità remota (c.d. e-

learning), e presso le strutture dell’Università del Piemonte Orientale, del Centro Riabilitativo 
Polifunzionale T. Borsalino (Alessandria) e del Centro di Ipovisione Poliambulatorio “Gardella” 
(Alessandria).  

 
Numero minimo di studenti 

 
Il corso di Master potrà essere attivato se verrà raggiunto il numero di almeno 20 iscritti 

in possesso del titolo di laurea come previsto dall’Art. “Requisiti di ammissione”. 
 

Numero massimo di studenti 
 
Potranno iscriversi al massimo 40 candidati, in possesso del titolo di laurea come previsto 

dall’Art. “Requisiti di ammissione”, e 10 uditori. 
 

Quota di iscrizione 
 
La quota contributiva a carico degli iscritti in possesso del titolo di laurea è pari a € 

2.000,00 da versarsi in due rate: 
 

• I rata di Euro 1.200,00 € entro il termine previsto per l’iscrizione; 

• II rata di Euro 800,00 € entro il 28 aprile 2023. 
 
La quota contributiva a carico degli uditori è pari a 1.000,00 € da versarsi in unica rata 

entro il termine previsto per l’iscrizione. 
 
Nel caso di partecipazione a singoli moduli, la tariffa è pari a 300,00 € a modulo fino a tre 

insegnamenti, per partecipazioni superiori a tre moduli la tariffa è pari a 1.000,00 €. 
 

Finanziamenti esterni 
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II corso di Master potrà essere finanziato, oltre che dalle quote degli studenti, anche da 

enti del settore pubblico e privato.  
 

Consiglio di corso di Master 
 
Il Consiglio del Corso è composto dai Professori: Roberta Lombardi, Fabrizia Santini, da 

tutti i docenti afferenti al Corso di Master, dall’Architetto Rodolfo Dalla Mora (SIDiMa) e dalla 
Dott.ssa Mariateresa Dacquino (ASO AL). Tale incarico verrà svolto a titolo gratuito. 

 
Assume la direzione del Master la Prof.ssa Roberta Lombardi (DISSTE). La vicedirezione è 

invece assunta dalla Prof.ssa Fabrizia Santini (DIGSPES). 
 

Comitato scientifico 
 
I seguenti nominativi compongono il Comitato Scientifico: 
 

• Prof.ssa Roberta Lombardi 

• Prof.ssa Fabrizia Santini 

• Prof. Giorgio Bellomo 
 
Tale incarico verrà svolto a titolo gratuito. 
 

Afferenza amministrativo-contabile 
 
Il Master afferirà al Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica 

(DISSTE), con sede a Vercelli. 
 

Piano preventivo finanziario 
 
COSTI INTROITI 

Docenza Docenza frontale per n. ore 300 x € 60,00 = € 
18.000,00 (Gli importi di cui sopra si 
intendono comprensivi di oneri carico ente: 
Irap, INPS, Inail/IVA) 

        € 18.000,00 

Iscrizioni: Quota di iscrizione: € 2.000,00 
a studente  
n. minimo di studenti 20 ** 
Totale quote da 
iscrizioni 
                      € 40.000,00 

Progettazione Attività progettuale svolte dal corpo 
docente del Master pari a n. ore 84,375 x € 
80,00 (oneri carico ente inclusi) 

      € 6.750,00 

  

Direzione Direzione: (5% introiti effettivi di € 40.000 
oneri c.e. inclusi) per n. ore 25 * € 80,00; 

       € 2.000,00 
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Tutoraggi dei 
project work 

Attività di tutoraggio didattico n. 80 ore x € 
35,00 (oneri c.e. compresi) per assistenza 
studenti su PW – studi individuali – 
laboratori 

      € 2.800,00 

  

Spese vive di 
funzionamento 
(materiale 
didattico ecc.) 

Spese cancelleria/spese di gestione 
            € 721,00 

  

Supporto 
amministrativo 

Collaborazioni amministrative di cui 70% al 
personale t.a. del Centro di Servizi del Polo di 
Vercelli e il 30% al personale 
dell’Amministrazione Centrale. Totale ore 
disponibilità 50, importo € 18,58 
(comprensivi oneri carico ente) 

        * € 929,00 

  

Quota Bilancio 
Ateneo 

(10% introiti) 
          € 4.000,00 

  

Quota a favore 
del DISSTE 

(12 % introiti) 
         € 4.800,00 

  

 
TOTALE COSTI 

 
 € 40.000,00 

TOTALE 
INTROITI 

 
€ 40.000,00 

 

* Il supporto amministrativo al Master fornito dal PTA sarà definito successivamente con 
l’esatta determinazione dei nominativi del personale coinvolto e delle ore di lavoro prestata, 
secondo il vigente Regolamento in tema di Master (D.R. Rep. 1680/2018). 

** 20 “iscritti a pieno titolo”, versanti € 2.000,00 ciascuno, consentono di raggiungere il 
livello minimo delle entrate previsto, pari a € 40.000,00.  

 
 
All. 2 

 

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN 

“DISABILITÀ, LAVORO E PARI OPPORTUNITÀ. DISABILITY MANAGEMENT E INCLUSIONE 

SOCIALE” 

 

TRA 

 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”  

 

E 

 

L’AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA “SS ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO” DI 

ALESSANDRIA  
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E 

 

SI.DI.MA – SOCIETÀ ITALIANA DISABILITY MANAGER, 

 

per la realizzazione del 

 

MASTER DI PRIMO LIVELLO IN “DISABILITÀ, LAVORO E PARI OPPORTUNITÀ. DISABILITY 

MANAGEMENT E INCLUSIONE SOCIALE”  

  

- visto il DM 270 del 22 ottobre 2004;  

- visti gli Statuti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 

dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria e di SI.Di.Ma;  

- visto il Regolamento per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, di Corsi di 

Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento Professionale dell’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;  

- vista la Deliberazione del CDA del 27/09/2019 la n. 10.5 con la quale si approvava la 

Convenzione quadro tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda Sanitaria Ospedaliera 

“SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria per lo svolgimento di attività didattiche, 

scientifiche ed assistenziali della Scuola di Medicina;  

- viste le “Linee guida per progetti di vita indipendente” emanate dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO  

  

TRA  

  

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede in Vercelli, Via Duomo 

n. 6, C.F.: 94021400026, rappresentata dal Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi;  

 

E  

 

l’Azienda Sanitaria Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, con sede ad Alessandria, Via 

Venezia n. 16, C.F.: 01640560064, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Valter Alpe;  

 

E  

 

SI.Di.Ma – Società Italiana Disability Manager, con sede a Motta di Livenza (TV), Via Padre Leonardo 

Bello n. 3/C, C.F.: 94134590267 rappresentata dal Presidente Arch. Rodolfo Dalla Mora;  

  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  

  

ART. 1 (Attivazione)  
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L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, l’Azienda Sanitaria Ospedaliera 

“SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria e SI.Di.Ma si impegnano ad attivare nell’anno 

accademico 2022/2023 il Master di primo livello in “Disabilità, lavoro e pari opportunità. Disability 

management e inclusione sociale”.  

  

ART. 2 (Contenuto)  

 

Gli obiettivi del Master consistono nell’acquisizione di competenze scientifiche e tecniche 

nell’ambito medico, giuridico, educativo, manageriale e umanistico per formare professionisti 

impiegati nel campo della disabilità.   

In questo modo si persegue l’obiettivo di sviluppare una formazione inerente all’accessibilità, 

accrescendo la sensibilità sui temi relativi al terzo settore, all’inclusione sociale e alla vita 

indipendente.  

Il Master è volto a far acquisire competenze in Disability management, un orientamento gestionale 

focalizzato sulla persona con disabilità, con un’azione trasversale tra le aree e i processi aziendali; 

tale orientamento agisce dalla strategia pianificatoria fino alla gestione delle risorse umane, con 

l’obiettivo di adattare l’organizzazione al fine di accogliere e gestire i bisogni del lavoratore con 

disabilità.  

Il Master è altresì indirizzato alla conoscenza e analisi della normativa nazionale e internazionale 

riguardante i diritti delle persone con disabilità e la promozione della vita indipendente, anche in 

collaborazione con il network di cliniche.  

Possono partecipare al Master coloro che abbiano conseguito la laurea del Vecchio o del Nuovo 

Ordinamento (sia triennale che specialistica/magistrale), nonché i laureati all’estero in possesso di 

titolo equivalente o equipollente.  

Al corso potranno partecipare in qualità di semplici uditori anche coloro che siano in possesso di un 

diploma di scuola secondaria superiore e rivestano una qualifica professionale inerente la gestione 

delle problematiche legate alla disabilità. La conoscenza della lingua italiana, per gli studenti 

stranieri, è requisito indispensabile per l’ammissione al Corso e deve essere attestata tramite 

autocertificazione.  

  

ART. 3 (Responsabile didattico)  

 

Direttrice del Master è la Professoressa Roberta Lombardi, ordinario di diritto amministrativo presso 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e Delegata del Rettore per 

l’inclusione sociale e la disabilità. Vice-Direttrice del Master è la Professoressa Fabrizia Santini, 

ordinario di diritto del lavoro presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” e Delegata del Rettore per le relazioni sindacali. 

  

ART. 4 (Selezione docenti)  

 

L’attività didattica sarà svolta da docenti messi a disposizione dall’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, nonché da docenti di altri Atenei e professionisti esterni 



 

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

 

altamente qualificati nelle materie oggetto del master, selezionati secondo le procedure previste 

dall’Ateneo. 

SI.Di.Ma mette a disposizione la propria rete manageriale per gli eventi formativi. 

  

ART. 5 (Gestione amministrativa)  

 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, conformemente alla propria normativa interna 

nonché a quella universitaria in genere: istituisce e attiva il Corso; ne pubblica il relativo bando di 

partecipazione; raccoglie le candidature degli interessati e le domande di iscrizione; cura le carriere 

degli studenti; dispone inoltre che la sede amministrativa sia fissata presso l’Università degli Studi 

del Piemonte Orientale, Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica Vercelli 

– Piazza S. Eusebio, 5.  

  

ART. 6 (Gestione finanziaria)  

 

Il preventivo finanziario del Master è allegato alla presente Convenzione (Allegato 1), di cui 

costituisce parte integrante. La gestione finanziaria è a cura dell’Ufficio Servizi amministrativi e 

contabili del Centro di Servizi del Polo di Vercelli.  

Ogni costo è sostenuto nei limiti delle risorse del Master, per il quale è prescritto 

l’autofinanziamento.  

L’Università è competente per l’incasso delle quote d’iscrizione studentesca, e di ogni altro 

eventuale contributo destinato al corso. 

 

ART.7 (Rilascio titolo)  

 

Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato la prova finale (voto ≥ a 

18/30), verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in “Disabilità, lavoro e pari 

opportunità. Disability management e inclusione sociale”, a firma del Rettore e del Direttore del 

Master.   

In base alla frequenza sostenuta, agli uditori sarà fornita alla conclusione del corso un’attestazione 

della frequenza stessa.  

 

ART. 8 (Durata)  

 

La presente Convenzione ha la durata di un anno a decorre dalla data della stipula ovvero sino 

all’estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione.  

Potrà essere rinnovata di anno in anno sulla base di un accordo scritto tra le parti. Le lezioni avranno 

inizio a partire dal mese di gennaio 2023 A.A. 2022/2023 e si concluderanno indicativamente entro 

il mese di settembre 2023 e saranno tenute per la maggioranza del monte ore in modalità remota 

(c.d. e-learning) e presso le strutture dell’Università del Piemonte Orientale, del Centro Riabilitativo 

Polifunzionale T. Borsalino e del Centro di Ipovisione Poliambulatorio “Gardella” di Alessandria. La 

stessa Università e la stessa Azienda Sanitaria Ospedaliera si impegnano a concedere l’utilizzo di 

ogni altra attrezzatura che si rendesse necessaria per la realizzazione del Master.  
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ART. 9 (Promozione)  

 

Le parti promuovono il corso attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione, conformemente a 

quanto previsto nell’ordinamento didattico e nel piano amministrativo-finanziario del corso stesso.  

  

ART. 10 (Recesso)  

 

Ogni parte ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione. Il recesso è da esercitarsi mediante 

comunicazione scritta all’altra parte entro 60 giorni dal previsto inizio delle attività didattiche del 

Corso.  

  

ART. 11 (Assicurazioni)  

 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale garantisce la copertura assicurativa contro gli 

infortuni e la responsabilità civile degli studenti e del proprio personale impegnato nelle attività 

oggetto della presente convenzione. L’Azienda Sanitaria Ospedaliera e SI.Di.Ma. garantiscono 

analoga copertura per il proprio personale.  

  

ART. 12 (Responsabilità)  

 

Ogni parte è sollevata da responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al 

personale dell’altra durante la permanenza presso una di esse, salvo i casi di dolo o di colpa grave. 

Ogni parte esonera e tiene indenne l’altra da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi 

titolo, possano a essa provenire, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività derivanti dalla 

presente convenzione a opera del proprio personale dipendente.  

   

ART. 13 (Stage/attività pratica)  

 

Lo stage, od analoga attività pratica (project work), si configurano come completamento del 

percorso formativo. Essi dovranno perseguire obiettivi didattici di orientamento e di acquisizione di 

conoscenze anche al fine di agevolare le scelte professionali. Le attività in questione potranno 

svolgersi presso enti ospitanti, con le modalità indicate in apposite convenzioni, da formalizzarsi con 

atti separati.  

I rapporti che l’ente ospitante intrattiene con gli stagisti ai sensi del presente atto e della specifica 

convenzione non costituiscono alcun tipo di rapporto di lavoro.  

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale attiva gli eventuali stage nell’ambito del Master 

(sottoscrizione delle relative convenzioni e dei progetti formativi).  

  

ART. 14 (Sicurezza)  

 

Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98 gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di 

sicurezza sul lavoro gravano sull’ente ospitante per quanto riguarda il personale, compresi gli 
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studenti, che si trovano presso di esso nell’espletamento di attività connesse alla didattica o alla 

ricerca. Tutto il personale universitario, compresi gli studenti, è tenuto ad osservare le norme in 

materia di prevenzione e protezione dettate dall’ente ospitante. Sarà cura dell’ente stesso fornire 

la formazione, l’informazione e tutti i mezzi necessari per l’espletamento degli obblighi di legge sulla 

sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro.  

 

ART. 15 (Controversie)  

 

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 

dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, 

le parti accettano la competenza del foro della sede amministrativa.   

  

ART. 16 (Privacy)  

 

Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie 

organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione 

del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”).  

 

ART. 17 (Registrazione e imposta di bollo)  

 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale 

registrazione saranno a cura della Parte richiedente.  

La presente convenzione è altresì soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine. L’imposta di bollo 

della presente convenzione 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 del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015 e valida dalla stessa data.  

 

 ART. 18 (Rinvio)  

 

Per le parti non trattate nella presente convenzione e a sua integrazione si rimanda all’ordinamento 

didattico e al piano amministrativo-finanziario del corso di Master Universitario di primo livello in 

“Disabilità, lavoro e pari opportunità. Disability management e inclusione sociale”. Per tutto 

quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa vigente e, 

in particolare, il Codice Civile in materia di contratti, il Regolamento amministrativo contabile e il 

Regolamento in tema di Corsi di Master dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, le norme 

in materia di istruzione universitaria.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”  

IL RETTORE   
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Prof. Gian Carlo Avanzi  

 

______________________________________ 

 

Azienda Sanitaria Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo   

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Valter Alpe 

 

______________________________________ 

 

SI.Di.Ma – Società Italiana Disability Manager  

IL PRESIDENTE  

Arch. Rodolfo Dalla Mora 

 

_______________________________________ 
 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/11.2 
  

Istituzione e attivazione della I edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Supervisione per i servizi sociali e sociosanitari” (MASSS), presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, per l’A.A. 2022/2023 
 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 139 del 19/07/2022, Prot. n. 95521 del 21/07/2022, con 
la proposta di istituzione e attivazione del corso in oggetto; 

VISTA la comunicazione integrativa del Dipartimento stesso, Prot. n. 105414 del 
02/08/2022; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 8/2022/10.2 del 19/09/2022, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso;  

CONSIDERATO che l’obiettivo di quest’ultimo è sviluppare nei partecipanti conoscenze e capacità 
di: analisi della domanda di supervisione; progettazione del relativo processo; 
conduzione di quest’ultimo in gruppo e in forma individuale; analisi degli aspetti 
emotivi e dei diversi tipi di dinamica che caratterizzano la relazione tra supervisore 
e supervisionati, compresi l’analisi dell’errore e l’uso di una conoscenza critica 
degli indirizzi delle politiche sociali; 

CONSIDERATO che il corso, diretto dalla Prof.ssa Elena Allegri, è patrocinato dall’Ordine Nazionale 
degli assistenti sociali e dall’Ordine degli assistenti sociali del Piemonte; 

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

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di istituire e attivare la I edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Supervisione per i servizi sociali e sociosanitari” (MASSS), presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali per l’A.A. 2022/2023, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di 
seguito riportati. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
Corso di Master di I livello 



 

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

 

in 
“Supervisione per i servizi sociali e sociosanitari” 

(A.A. 2022/2023, I ed.) 
 

 
Ordinamento didattico 

 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2022-2023, del Corso di Master Universitario di I livello 

di durata annuale in “Supervisione per i servizi sociali e sociosanitari” (MASSS)” presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale.  

 
Il corso è patrocinato dall’Ordine Nazionale degli assistenti sociali e dall’Ordine degli 

assistenti sociali del Piemonte.   
 

Requisiti di ammissione al Master 
 

Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che abbiano conseguito: 
 

• laurea triennale nella classe L-39 (Servizio Sociale); 

• laurea triennale nella classe 6 (Scienze del Servizio Sociale), DM 509/1999; 

• diploma universitario in Servizio Sociale conseguito secondo l’ordinamento 
previgente al DM 509/1999; 

• laurea magistrale nella classe 87 (Servizio Sociale e Politiche Sociali); 

• laurea specialistica nella classe 57/S (Programmazione e Gestione delle Politiche e dei 
Servizi Sociali); 

• diploma universitario di assistente sociale valido ai fini dell’accesso ai corsi di laurea 
specialistica, ai master e agli altri corsi di formazione post-base, ai sensi della vigente 
normativa (L. 3/2003, Art. 22). 
 

Possono altresì partecipare i possessori di un titolo equivalente conseguito sulla base dei 
previgenti ordinamenti. 

 
Costituiranno requisiti preferenziali di ammissione al corso: 
 

• essere iscritti all’Albo A o B dell’Ordine professionale degli assistenti sociali; 

• avere maturato una esperienza professionale nei servizi sociali o sociosanitari di 
almeno 10 anni, anche in forma non consecutiva, da auto-certificare al momento della 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Lo scopo del Master in “Supervisione per i servizi sociali e sociosanitari” (MASSS) è di 
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sviluppare nei partecipanti conoscenze, competenze e abilità di alto livello utili nell’esercizio 
delle funzioni di supervisore per i professionisti dei servizi sociali. 

 
La supervisione si connota come un processo di riflessione e autovalutazione da parte dei 

professionisti relativo alle attività esperite nella pratica operativa quotidiana e alla relazione con 
l’organizzazione di appartenenza. 

 
La pratica della supervisione richiede la presenza di un supervisore professionista esperto, 

in possesso di una formazione di alto livello ad hoc per garantire la qualità, la riservatezza e il 
rapporto di fiducia con i supervisionati e con il contesto organizzativo all’interno del quale si 
realizza il processo. All’interno di sistemi organizzativi complessi, la supervisione è cruciale per 
promuovere il buon funzionamento dei servizi, per offrire adeguate risposte alle domande dei 
cittadini e per sostenere il benessere dei professionisti. 

 
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) individua tra le linee prioritarie quella 

che concerne dispositivi che migliorino la qualità dell’intervento professionale; tra questi, la 
supervisione può essere considerata come il principale per un Servizio sociale professionale 
riconosciuto come servizio pubblico essenziale (LEPS, art. 1, co. 797 legge 178/2020). 

 
Inoltre, il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 (PNS) individua, 

tra le azioni prioritarie, l’attivazione del LEPS: Supervisione del personale dei servizi sociali, 
fornendo indicazioni in merito (2.3.1.2 e scheda tecnica nella sezione 2.7.2), riconoscendo il suo 
finanziamento, allo stato attuale, con rilevanti risorse a valere sul PNNR, e, in futuro, sul Fondo 
Nazionale Politiche Sociali (FNPS), in modo da garantire la supervisione in forma stabile in tutti 
gli Ambiti territoriali. 

 
Il Master in “Supervisione per i servizi sociali e sociosanitari” (MASSS) risponde, dunque, 

a istanze formative provenienti da diversi settori dei servizi sociosanitari. Pertanto, l’approccio 
formativo proposto consentirà ai partecipanti di acquisire conoscenze, competenze e abilità di 
alto livello utili nell’esercizio delle funzioni di supervisore per i professionisti dei servizi sociali e 
sociosanitari. 

 
Si tratta, in linea generale, di sviluppare conoscenze e capacità di analisi della domanda 

di supervisione, di progettazione di un processo di supervisione, di conduzione della supervisione 
in gruppo e in forma individuale, di analisi degli aspetti emotivi e dei diversi tipi di dinamica che 
caratterizzano la relazione tra supervisore e supervisionati, ivi compresi l’analisi dell’errore e 
l’uso di una conoscenza critica degli indirizzi delle politiche sociali.  

 
Alla conclusione del Master, il partecipante che ne abbia fruito con profitto, avrà 

potenziato le seguenti competenze: 
 

A. Conoscenza e comprensione 
 

• conoscenza teorico-metodologica avanzata del processo di supervisione e di tutti i 
dispositivi utili alla sua conduzione; 
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• conoscenza e comprensione dei principali aspetti teorico-metodologici del servizio 
sociale e dei temi innovativi, anche in prospettiva interdisciplinare. 

 
B. Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

 

• capacità di facilitare la riflessione sulle pratiche professionali, sull’analisi dell’errore, 
sulla elaborazione di nuovi processi di intervento all’interno delle organizzazioni; 

• capacità di guidare la riflessione su sperimentazioni di metodologie avanzate e 
innovative nei servizi sociosanitari. 

 
C. Autonomia di giudizio 

 

• capacità di assumere decisioni attraverso un approccio scientifico di problem solving 
nella complessità del processo di supervisione; 

• valutare, in modo partecipato, l’efficacia degli interventi attuati dai professionisti in 
supervisione sulla base di criteri scientifico-professionali e deontolologici; 

• contribuire alla realizzazione di processi integrati e interdisciplinari nel campo del 
lavoro sociale. 

 
D. Abilità comunicative 

 

• abilità comunicative interpersonali e di facilitazione nei gruppi di lavoro; 

• abilità comunicative con interlocutori specialisti e con l’organizzazione presso la quale 
è attivata la supervisione; 

• abilità nello sviluppo in forma scritta un progetto di supervisione. 
 

E. Capacità di apprendimento 
 

• capacità di rielaborare le conoscenze e le competenze acquisite in modo flessibile e 
funzionale alle esigenze di studio, ricerca e intervento come supervisore; 

• sviluppare adeguate competenze di analisi e intervento nei diversi contesti formativi, 
di natura formale, non formale e informale; 

• capacità di analisi delle caratteristiche, delle dinamiche e dei problemi relativi alla 
formazione continua e alla supervisione. 

 
Piano Didattico 

 
Il Master prevede 1.500 ore suddivise tra attività didattica, laboratori, seminari, 

esercitazioni e studio individuale e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi. 
 
Il corso si sviluppa su n. 4 insegnamenti (intesi come discipline raggruppate in moduli).  
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico-disciplinare, per 

crediti attribuiti, per ore di impegno è la seguente: 
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Modulo Disciplina SSD CFU Ore di  

attività 
didattica 

Ore di 
studio ind. 

Ore 
Totali 

 
I 
Fondamenti 
teorico-
metodologici del 
processo 
formativo e di 
supervisione 

Apprendimento e 
pedagogia degli 
adulti  

M-PED/01  2 6 44 50 

Formazione continua 
degli adulti in ottica 
di life-long learning 

M-PED/01  1 3 22 25 

Metodi e strumenti 
di formazione attiva 

M-PED/01  2 6 44 50 

Fondamenti 
definitori della 
supervisione 

SPS/07 2 3 47 50 

Evoluzione della 
supervisione in 
prospettiva storica 

SPS/07 1 3 22 25 

Supervisione e  
organizzazione dei 
servizi (pubblici, 
privati, ETS) 

SPS/07 2 6 44 50 

Il supervisore: 
conoscenze, 
competenze, abilità 

SPS/07 2 6 44 50 

 Totale  12 33 267 300 

 
II 
Fondamenti 
teorico-
metodologici del 
Servizio sociale 

Ambiti di intervento 
del servizio sociale A. 
Aspetti innovativi e 
dilemmi etici 

SPS/07 1 6 19 25 

Ambiti di intervento 
del servizio sociale B. 
Aspetti innovativi e 
dilemmi etici 

SPS/07 1 6 19 25 

Il Metodo di Servizio 
sociale  

SPS/07 1 3 22 25 

Aspetti etici e 
deontologici del 
servizio sociale 

SPS/07 1 3 22 25 

Emozioni e analisi 
dell’errore nel 
servizio sociale 

SPS/07 2 8 42 50 

Lavoro di comunità e 
di rete  

SPS/07 1 6 19 25 

Dinamiche dei 
gruppi di lavoro e del 
lavoro di gruppo 

M-PSI/05  1 6 19 25 

 Totale  8 38 162 200 

III Fondamenti del SPS/07 1 6 19 25 
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Ricerca e Servizio 
sociale 

pensiero scientifico e 
della ricerca sociale  

La ricerca qualitativa: 
elementi di 
metodologia 

SPS/07 2 6 44 50 

Il disegno di ricerca SPS/07 1 6 19 25 

Ricerca e processi 
decisionali inclusivi e 
partecipativi 

SPS/07 1 6 19 25 

Controllo sociale, 
devianza e lavoro 
sociale. Una 
prospettiva anti-
oppressiva 

SPS/12 1 6 19 25 

Ricerca e narrazioni 
nei media  

SPS/08 1 6 19 25 

Studi e ricerche di 
livello avanzato nel 
servizio sociale 
nazionale e 
internazionale A) 

SPS/07 1 4 21 25 

Studi e ricerche di 
livello avanzato nel 
servizio sociale 
nazionale e 
internazionale B): la 
prospettiva anti-
oppressiva  

SPS/07 1 4 21 25 

 Totale  9 44 181 225 

IV 
Supervisione 

Modelli e metodi di 
supervisione  

SPS/07 2 8 42 50 

Il progetto di 
supervisione 

SPS/07 2 8 42 50 

La relazione di 
supervisione  

SPS/07 2 8 42 50 

Supervisione a 
gruppi di lavoro e a 
équipe 

SPS/07 2 8 42 50 

Supervisione 
individuale 

SPS/07 1 6 19 25 

Tecniche e strumenti 
della supervisione A 

SPS/07 2 12 38 50 

Tecniche e strumenti 
della supervisione B 

SPS/07 2 8 42 50 

Supervisione online: 
strategie e strumenti  

SPS/07 1 6 19 25 

Valutazione e  SPS/07 2 8 42 50 
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qualità della 
supervisione  

 Totale  16 72 328 400 

Laboratori  
1 online e 2 in 
presenza 

Laboratori di pratica 
e simulazione di 
supervisione 

- 3    75 

PROVA 
FINALE/PROJECT 
WORK 

 
- 12   300 

       

Riepilogo Lezioni  45 187 938 1.125 

 Laboratori  - 3   75 

 PROVA 
FINALE/Project Work 

- 12   
300 

 TOTALE 
COMPLESSIVO 

 60   1.500 
 

       

 

 CFU  NUMERO DI ORE 

PROVA FINALE  12 300 

 

 CFU  NUMERO DI ORE 

TOTALE COMPLESSIVO  60 1.500 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Gli insegnamenti istituzionali sono svolti all’interno delle strutture didattiche afferenti al 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale e prevedono lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo e 
discussioni in modalità mista: da remoto/online (lezioni, seminari, esercitazioni, un laboratorio 
di simulazione per 25 ore) e in presenza (due laboratori di simulazione ed esercitazioni per 50 
ore). 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
Le lezioni si terranno indicativamente con programmazione quindicinale (2-3 giorni di 

lezione ogni due settimane), preferibilmente il venerdì e il sabato e occasionalmente il giovedì. 
 
Le attività di laboratorio di simulazione si terranno da remoto (25 ore) e in presenza (50 

ore), eventualmente anche in forma residenziale. 
 
La frequenza delle attività didattiche (lezioni e laboratori) dovrà raggiungere il 75% delle 

ore. 
 
Il Direttore del Master accerterà il raggiungimento della quota di frequenza richiesta 

tramite strumenti informatici per le attività online e, per le attività in presenza, tramite le firme 
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apposte su registri cartacei. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 

Gli aspiranti studenti saranno selezionati sulla base del curriculum vitae, che dovrà 
contenere tutte le informazioni relative ai requisiti richiesti per l’ammissione (attinenza del titolo 
di studio alla specificità del corso, voto di laurea, esperienza professionale, formazione acquisita 
su temi affini alla supervisione) e da un colloquio motivazionale online. 

 
L’ammissione al Master è determinata da una graduatoria derivante dalla valutazione dei 

titoli del curriculum vitae dei candidati e del colloquio online, sulla base dei criteri di valutazione 
da individuarsi a cura della Commissione Selezionatrice. Nel caso il numero delle domande 
presentate fosse inferiore ai posti disponibili verrà stilato un semplice elenco degli ammessi. 

 
Verifiche intermedie  

 
Al termine di ogni corso integrato (Modulo) sono previste valutazioni intermedie che 

potranno essere attuate in forma orale, scritta o pratica e valutate in trentesimi. 
 

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
 
Al termine del percorso formativo il candidato sosterrà una prova finale la cui valutazione 

in trentesimi dipenderà per il 50% da una prova pratica svolta al termine del secondo 
“Laboratorio di pratica e simulazione di supervisione”, svolto in presenza, e per il 50% dalla 
discussione del Project Work. 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza, compresi i laboratori, abbia 

superato le verifiche intermedie di profitto e la prova finale verrà rilasciato il titolo di Master 
Universitario di I livello in “Supervisione per i servizi sociali e sociosanitari” (MASSS) a firma del 
Rettore dell’Università e sottoscritto dal Direttore del Corso di Master. La valutazione finale sarà 
espressa in centodecimi. 

 
Riconoscimento dei CFU conseguiti nel Master 

 
Coloro che hanno conseguito il titolo di Master e che intendano proseguire gli studi 

universitari potranno chiedere il riconoscimento dei CFU acquisiti durante il Master stesso, ferma 
restando la completa autonomia decisionale della competente struttura didattica dell’Ateneo 
presso il quale lo studente presenterà istanza di riconoscimento. 

 
Responsabili dei procedimenti 

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

e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione dell’Università 
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degli Studi del Piemonte Orientale, Dott.ssa Mara Zilio. 
 
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

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

 
 

Piano amministrativo-finanziario 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 

Il corso di Master di I livello “Supervisione per i servizi sociali e sociosanitari” (MASSS), si 
svolgerà nell’A.A. 2022-2023. Le attività didattiche si svolgeranno nel periodo compreso tra 
febbraio 2023 e febbraio 2024 presso le strutture didattiche afferenti al Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 

 
Numero minimo di studenti 

 
Il Corso di Master sarà attivato se, alla scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di iscrizione, sarà raggiunto il numero minimo di 15 studenti. 
 

Numero massimo di studenti 
 
Il numero massimo di studenti che potrà iscriversi al corso è fissato in 40 unità.  
 

Quota di iscrizione 
 

Il costo complessivo del corso di Master per ogni studente è di € 3.500,00 da versare in 
due rate: la prima, da € 2.000,00, con scadenza 20 gennaio 2023 e la seconda, da € 1.500,00, con 
scadenza 30 giugno 2023.  

 
Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione 

 
Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le sedi del Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, anche in modalità online. 

 
I laboratori di simulazione sulla pratica della supervisione saranno svolti come segue: uno 

a distanza (25 ore) e 2 in presenza (50 ore). I laboratori in presenza saranno organizzati presso 
strutture afferenti all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, eventualmente anche in 
forma residenziale, e in modo da favorire la partecipazione degli studenti provenienti da altre 
regioni.  
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 Consiglio di Corso di Studio 
 
Il Direttore del Master è la Prof.ssa Elena Allegri – Professore Associato di Sociologia – 

Area SSD SPS/07. 
 
Il Consiglio di corso del Master è formato dalle seguenti figure: 
 

• Prof.ssa Elena Allegri, Direttore del Master; 

• Prof.ssa Francesca Zaltron ricercatore di Sociologia, Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali; 

• Dott. Antonio Attinà, Presidente pro-tempore del Consiglio Regionale dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Piemonte; 

• Dott.ssa Barbara Rosina, Vicepresidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali. 

 
Per il supporto all’attività didattica potranno essere individuati tutor didattici, tramite 

l’attivazione di una procedura di interpello interno riservato al personale strutturato 
dell’Università del Piemonte Orientale ed eventualmente, una procedura di valutazione 
comparativa esterna per il conferimento di un contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 
2222 C.C. 

 
L’impegno dei tutor didattici riguarderà: 
 

• collaborazione all’organizzazione della didattica; 

• incontri con gli studenti per approfondimenti sui mandati dei singoli moduli; 

• collaborazione nelle attività inerenti i laboratori; 

• interventi di supporto metodologico per la preparazione alla prova finale. 
 

Afferenza amministrativo-contabile 
 

Il Corso di Master afferisce al Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
Preventivo finanziario del Corso di Studio 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/11.3 
  

Approvazione del contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e Sinergie Soc. 
Cons. a r.l., in riferimento al Piano Formativo “Data driven innovation nel settore 
dell’illuminotecnica” 
 

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 Sinergie Soc. Cons. a r.l. è attiva dal 2001 a livello nazionale e internazionale, 
proponendo soluzioni formative mirate, offrendo servizi integrati a sostegno dello 
sviluppo d’impresa e realizzando progetti strategici e di ricerca e innovazione; 

CONSIDERATO che, in partnership con Sinergie (“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 vi è quindi la necessità 
di regolare contrattualmente i rapporti con Sinergie; 

CONSIDERATO che l’Ateneo è coinvolto nell’iniziativa per attività di preparazione, monitoraggio 
e diffusione dei risultati; 

CONSIDERATO che il Referente Scientifico è il Prof. Luigi Portinale, afferente al Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica; 

ACCERTATO 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 Sinergie 
per un importo pari a € 2.500,00; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e Sinergie Soc. 
Cons. a r.l., in riferimento al Piano Formativo “Data driven innovation nel settore 
dell’illuminotecnica”, 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 

Contributo   € 2.500,00 
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SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Attività preparatorie e di 
accompagnamento. Attività non 

formative. Monitoraggio e 
valutazione del piano. 

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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Allegato 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 9/2022/12.1 
  

Approvazione Protocollo d’intesa con il Polo Universitario di Asti – UNIASTISS, il Politecnico di 
Torino, l’Università degli Studi di Torino e l’Università di Scienze Gastronomiche per la 
realizzazione di un polo per l’innovazione nella filiera del vino e delle sue tecnologie 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il Polo Universitario di Asti – UNIASTISS intende promuovere la realizzazione di 

un polo per l’innovazione nella filiera del vino e delle sue tecnologie, tramite la 
sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con l’Ateneo, il Politecnico di Torino, 
l’Università degli Studi di Torino e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo; 

 
CONSIDERATO che la finalità della collaborazione tra le parti sarà lo sviluppo delle attività di 

formazione, studio e ricerca nella sopracitata filiera, con l’impegno di mettere a 
disposizione risorse umane con competenze scientifiche documentate, risorse 
strumentali adeguate, integrando ed affiancando le attività istituzionali sviluppate 
da UNIASTISS; 

 
CONSIDERATO che la collaborazione reciproca sui singoli temi sarà oggetto di singoli progetti e 

relativi accordi attuativi che ne disciplineranno agli aspetti amministrativi, 
economici ed organizzativi; 

 
VALUTATI oggetto del Protocollo e impegni a carico delle parti; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 19/9/2022; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare la sottoscrizione dell’allegato Protocollo d’intesa con il Polo Universitario di Asti 
– UNIASTISS, il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino e l’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo per la realizzazione di un polo per l’innovazione nella filiera del 
vino e delle sue tecnologie, anche in presenza di eventuali modifiche successive non 
sostanziali che si rendessero necessarie. 
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PROTOCOLLO D’INTESA 
 

Tra 
 

il Polo Universitario di Asti - UNIASTISS, C.F./P.I. n. 01409820055, con sede legale in Asti, Corso 
Vittorio Alfieri n. 326, rappresentato dal Presidente Mario Sacco, nato ad Asti il 08/05/1954, 
domiciliato per la presente carica presso la sede della Società/Ente in Asti Piazzale Fabrizio De André 

e 
 

il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, rappresentato dal Rettore Prof. Guido Saracco, nato a 
Torino, il 24/11/1965, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca 
degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto, previa approvazione del 
Rettore, giusta delega del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2020 (nel seguito per brevità 
"Politecnico"), 
 
l’Università degli Studi di Torino, C.F. n. 80088230018 rappresentata dal Rettore Prof. Stefano 
Geuna, nato a Torino, il 25/09/1965, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in 
Torino, Via Verdi n. 8, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera del _________________ (nel seguito per brevità "Università"), 
 
l’Università del Piemonte Orientale, C.F. n. 94021400026 rappresentata dal Rettore Prof. Gian Carlo 
Avanzi nato a Torino il 13/07/1954, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in 
Vercelli, Via Duomo n. 6, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera del _________________ (nel seguito per brevità "UPO"), 
 
l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, C.F. n. 91023900045 rappresentata dal Rettore, 
Prof. Bartolomeo Biolatti, nato a Marene (CN), il 16/10/1952, domiciliato per il presente atto presso 
la sede dell'Ente in Pollenzo, Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, ed autorizzato alla stipulazione del 
presente atto dal Comitato Esecutivo con delibera del 5/04/2022 (nel seguito per brevità "USG"), 
 
dove Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte Orientale e 
Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo saranno indicate congiuntamente come gli “Atenei” 
e gli “Atenei” con UNIASTISS tutti congiuntamente “Parti” 
 
Premesso che 

a. il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte Orientale e 
l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo hanno tra i propri fini istituzionali la didattica 
e la ricerca e ad esse si affiancano le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al 
sistema socio-economico e al territorio (terza missione); 

b. gli Atenei, quali research universities, intendono generare e sostenere processi di sviluppo 
fondati sulla conoscenza, attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul 
territorio contribuiscono alla creazione e alla diffusione della conoscenza; 

c. UNIASTISS intende promuovere la nascita di un polo per l’innovazione nella filiera del vino e 
delle sue tecnologie e le Parti condividono gli stessi interessi ed obiettivi comuni nell’ambito 
accademico e culturale nella citata filiera; 
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d. gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera 
della ricerca e della formazione negli ambiti dell’eccellenza presenti negli Atenei e nel sistema 
socio economico territoriale; gli Atenei intendono quindi potenziare la collaborazione con i 
soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nell’ottica di favorire la cooperazione 
nell’ambito di progetti di ricerca, di public engagement e di terza missione in senso lato con 
partnership di interesse comune;  

e. esiste tra gli Atenei piemontesi una fattiva e costante collaborazione istituzionale nelle attività 
di ricerca, didattica e formazione e trasferimento tecnologico; 

f. il Polo Universitario di Asti - UNIASTISS è una società consortile a responsabilità limitata 
costituita nel 2007 da Fondazione Cassa di risparmio di Asti, Comune di Asti, CCIAA di Asti, e 
Banca Cassa di Risparmio di Asti, con lo scopo di favorire e realizzare l’istituzione e la gestione, 
nel territorio della provincia di Asti, di corsi di istruzione di livello universitario; 

g. l’Università di Torino e il Polo di Asti hanno stipulato una “convenzione per l’insediamento dei 
corsi universitari nella provincia di Cuneo (2020/21-2041/42)” per la creazione di un centro 
interdipartimentale di ricerca sulla filiera viticoltura e vino in Alba; 

h. nella sede di Asti è attivo un corso di laurea magistrale Interateneo e Internazionale in “Scienze 
Viticole ed Enologiche” dell’Università degli studi di Torino; 

i. le Parti nell’ambito del perseguimento della loro missione di interesse generale si sono 
dichiarate disponibili a collaborare, ai termini e alle condizioni stabiliti nel prosieguo del 
presente Protocollo, per la realizzazione di progetti di comune interesse culturale, di 
formazione, di ricerca e di innovazione 

 
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente Protocollo,  
le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue 
 
Art. 1 – Finalità del Protocollo 
L’Ente UNIASTISS intende promuovere la nascita di un polo per l’innovazione nella filiera del vino e 
delle sue tecnologie. Il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino, l’Università del 
Piemonte Orientale e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo manifestano il proprio 
interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione con UNIASTISS per lo sviluppo delle attività di 
formazione, studio e ricerca nella suddetta filiera, con l’impiego di mettere a disposizione risorse 
umane con competenze scientifiche documentate, risorse strumentali adeguate, integrando ed 
affiancando le attività istituzionali sviluppate dall’Ente UNIASTISS. 
 
Art. 2 – Attività 
Il Politecnico, l’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte Orientale, l’Università di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo e l’Ente UNIASTISS favoriranno la collaborazione reciproca nelle 
attività di formazione, studio e ricerca sulle tematiche di interesse comune nell’ambito 
dell’innovazione della filiera del vino e delle sue tecnologie. 
In particolare, gli Atenei metteranno a disposizione le proprie competenze, le proprie strutture e 
attrezzature nei campi sotto indicati, nel rispetto delle proprie responsabilità e dei propri 
regolamenti interni: 

- Politecnico di Torino: macchinari e attrezzature per l’attività viticola, impianti, macchinari, 
attrezzature e materiali per l’imbottigliamento, il confezionamento, la movimentazione dei 
prodotti, verifiche di fattibilità economico-finanziaria dei progetti, business plan, 
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sensoristica e sistemi avanzati di monitoraggio, cambiamento climatico, difesa del suolo, 
gestione delle acque, economia circolare, sistemi energetici, architettura del paesaggio, 
conservazione e valorizzazione dei beni ambientali, pianificazione territoriale, ambientale e 
paesaggistica. 

- Università degli Studi di Torino: viticoltura e difesa sostenibile delle uve, gestione del post-
harvest, vinificazione sperimentale, recupero e valorizzazione dei sottoprodotti inclusa 
l’elaborazione di vini speciali e bevande a base vino, analisi avanzate in enologia, aspetti 
normativi e legislativi per la filiera enologica, aspetti gestionali e di management delle 
imprese vitivinicole, aspetti nutrizionali e salutistici dei prodotti e sottoprodotti della filiera 
viti-vinicola. 

- Università del Piemonte orientale: analisi avanzate in chimica degli alimenti, inclusi molti 
aspetti in relazione ai vini, sviluppo di metodiche innovative di interesse per i prodotti e 
sottoprodotti della filiera vitivinicola, aspetti normativi e legislativi. 

- Università di Scienze Gastronomiche: valorizzazione, tutela, promozione e comunicazione 
per le imprese della filiera vitivinicola, applicazione delle Scienze sensoriali, progettazione e 
promozione per lo sviluppo del territorio. 

- UNIASTISS: mette a disposizione la struttura del Polo universitario che negli edifici già 
utilizzati consta di aule, laboratori, servizi logistici per gli allievi e i docenti, il personale 
dipendente, le attività dell’Agenzia di Formazione Professionale accreditata dalla Regione 
Piemonte, nonché all’interno degli edifici che verranno ristrutturati una nuova struttura 
deputata all’attività di student housing. 

Per la realizzazione delle attività descritte le Parti si avvarranno della collaborazione del sistema 
delle imprese e delle istituzioni locali. Le Università, le imprese e le istituzioni rappresentano le 3 
eliche che fanno da volano allo sviluppo territoriale in chiave sostenibile e innovativa.  
La collaborazione reciproca sui singoli temi sarà attuata secondo forme che verranno all’uopo 
definite, quali, a mero titolo esemplificativo: 

a. progetti di supporto alla formazione accademico-professionale di studenti e laureandi; 
b. progetti per la definizione di rapporti di scambio culturale e per l’organizzazione di eventi 

istituzionali di promozione culturale del territorio a livello locale; 
c. progetti per l’individuazione di nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il 

legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione 
di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze all’interno del 
tessuto sociale, nonché altri progetti sinteticamente descritti nel prosieguo del presente 
Protocollo; 

d. periodi di studio, tirocini e seminari su temi precedentemente stabiliti; 
e. scambi di informazioni, documentazione e pubblicazioni scientifiche; 
f. consulenza scientifica per attività di analisi, pianificazione, progettazione e conservazione 

del patrimonio architettonico e paesaggistico. 
La formalizzazione degli atti specifici relativi agli aspetti amministrativi, economici ed organizzativi 
per l’attuazione dei Progetti è rimandata a provvedimenti che, di volta in volta, saranno perfezionati 
secondo le procedure previste dai Regolamenti interni degli Atenei e dell’Ente UNIASTISS. 
La stipula del presente atto non implica per le Parti l’assunzione di alcuna obbligazione, ma 
rappresenta unicamente una manifestazione di interesse a cooperare per l’avvio della 
collaborazione.  
La collaborazione tra l’Ente UNIASTISS e gli Atenei si articolerà sulla base delle specifiche 
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competenze mediante la stipula di specifici accordi a livello istituzionale o con i dipartimenti o le 
strutture le cui competenze saranno necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo comune 
individuato dalle parti. 
 
Art. 3 – Responsabili del Protocollo 
1. Il Politecnico indica quale referente e responsabile del presente accordo il prof. Giulio Mondini, 

l’Università degli Studi di Torino indica quale referente e responsabile del presente accordo il 
prof. ________, l’Università del Piemonte Orientale indica quale referente e responsabile del 
presente accordo il prof. Roberto Barbato, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 
indica quale referente e responsabile del presente accordo il prof. Michele Fino cui compete la 
responsabilità della stessa e dei rapporti con l’Ente UNIASTISS. L’eventuale sostituzione del/dei 
responsabile/i deve essere comunicata tempestivamente all’Ente UNIASTISS per iscritto. 

2. L’Ente UNIASTISS indica quale referente e responsabile del presente accordo il ___________ cui 
compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con gli Atenei. L’eventuale sostituzione del 
responsabile di una delle Parti deve essere comunicata tempestivamente alle altre per iscritto. 

3. Tutte le comunicazioni e la documentazione riguardanti il presente Protocollo dovranno essere 
trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:  

- per l’Ente UNIASTISS: Corso Vittorio Alfieri n. 326 – 14100 Asti; …………. 
- per il Politecnico: Corso Duca degli Abruzzi n. 24 – 10129 Torino; Prof. Giulio Mondini: 

email:  giulio.mondini@polito.it; tel. +39 0110907639 
- per l’Università degli Studi di Torino: Via Verdi n. 8 – Torino; …………. 
- per l’Università del Piemonte Orientale: Via Duomo n. 6 – Vercelli; Prof. Roberto 

Barbato: email: roberto.barbato@uniupo.it; tel. +39 0131 360 294, +39 0161 261500   
- per l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo: Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, 

Pollenzo – 12042 Bra; Prof. Michele Fino; email: m.fino@unisg.it; tel. +39 0172458521, 
+39 3384493264 

 
Art. 4 – Durata e rinnovo 
1. Il presente Protocollo ha durata di 5 anni a partire dalla data di stipula.  
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo a mezzo di comunicazione scritta 

trasmessa con raccomandata A/R o PEC. Il recesso avrà efficacia trascorsi 6 (sei) mesi dal 
ricevimento della comunicazione). 

3. Il Protocollo potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti, essendo esclusa ogni 
forma di rinnovo tacito. 

 
Art. 5 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti 
1. Il presente Protocollo, così come gli accordi successivi in cui si concretizzerà la collaborazione tra 

le parti, non conferisce alle Parti alcun diritto di utilizzare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi 
altra attività promozionale o di qualsivoglia altra natura, alcun segno distintivo delle altre Parti. 

2. L’utilizzo dei segni distintivi degli Atenei potrà essere concesso, solo previa autorizzazione scritta 
dei medesimi, secondo la vigente disciplina regolamentare dei singoli Atenei. 

 
Art. 6 – Riservatezza 
1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di tutte le Informazioni Confidenziali scambiate in 

esecuzione del presente Protocollo, che non potranno essere fornite a terzi, né utilizzate, per 

mailto:giulio.mondini@polito.it
mailto:roberto.barbato@uniupo.it
mailto:m.fino@unisg.it
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scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta 
dal soggetto che le ha fornite. 

2. In caso di necessità, per specifiche esigenze, potrà essere concordata la sottoscrizione di separato 
accordo di riservatezza. 

 
Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie 

organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta 
gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”). 

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, 
per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione 
della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente 
connesse al protocollo ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante 
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore 
elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento 
dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano 
richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo 
scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato 
conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del protocollo. 

3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte 
le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base 
al presente protocollo, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a 
proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o 
modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità 
connesse al protocollo. 

4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti 
destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del 
GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di 
competenza dell’altra Parte. 

5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: 
- Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli 

Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare 
sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: 
privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile 
a: dpo@polito.it. 

- Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 
n. 8 – Torino, nella Persona del Rettore. 

- Titolare del trattamento dei dati è l’Università del Piemonte Orientale, con sede in Via 
Duomo n. 6 - Vercelli, nella persona del Rettore, contattabile 
a: protocollo@pec.uniupo.it (PEC). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) è 
l’Avv. Stefano Ricci, contattabile a: dpo@uniupo.it. 

- Titolare del trattamento dei dati è l’Università di Scienze Gastronomiche, con sede in 
Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, Pollenzo – 12042 Bra (CN), nella persona del Presidente. 
I dati di contatto del Titolare sono PEC: direttore@pec.unisg.it, per informazioni e 

https://www.polito.it/privacy/politecnicoditorino@pec.polito.it
https://www.polito.it/privacy/privacy@polito.it
mailto:dpo@polito.it
mailto:protocollo@pec.uniupo.it
mailto:dpo@uniupo.it
mailto:direttore@pec.unisg.it
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chiarimenti: privacy@unisg.it;  il responsabile della protezione dei dati dell’Università di 
Scienze Gastronomiche è contattabile a: privacy@unisg.it. 

 
6. L’Ente UNIASTISS autorizza Politecnico, Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte 

Orientale e Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo a pubblicare sul proprio sito 
istituzionale notizie riguardanti il presente Protocollo. 

 
ART. 8 – Firma digitale e registrazione 
1. Il presente protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed 

apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005. 
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma, 

del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, ed articolo 4 della Tariffa parte Seconda allegata al medesimo 
decreto, a spese della Parte che ne richiede la registrazione. 

3. L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine ed è a carico dell’Ente UNIASTISS. 
 
 
PER IL POLITECNICO DI TORINO 
Il Rettore 
Prof. Guido Saracco 
 
PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
Il Rettore 
Prof. Stefano Geuna 
 
PER L’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
Il Rettore 
Prof. Gian Carlo Avanzi 
 
PER L’UNIVERSITA’ DI SCIENZE GASTRONOMICHE DI POLLENZO 
Il Rettore 
Prof. Bartolomeo Biolatti 
 
PER L’ENTE UNIASTISS 
Il Presidente 
Mario Sacco 

 
 
 

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

  

mailto:privacy@unisg.it
mailto:privacy@unisg.it


 

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

 

Deliberazione n. 9/2022/12.2 
  

Approvazione sottoscrizione accordi di collaborazione fra “Hub” e “Spoke” e “Spoke” e Affiliati” 
per la realizzazione del progetto “NODES – Nord Ovest Digitale E Sostenibile” - PNRR M4C2 - 
Ecosistemi dell’Innovazione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione 

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

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

Ecosistemi dell’Innovazione è stato pubblicato con Decreto n. 3277 del 
30/12/2022 e prevedeva la creazione di un massimo di 12 Ecosistemi 
dell’Innovazione sul territorio nazionale; 

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

territoriali e soggetti privati altamente qualificati e internazionalmente 
riconosciuti finalizzati a promuovere l’innovazione e sostenere il territorio di 
riferimento; sono organizzati in forma consortile con una struttura di governance 
di tipo Hub&Spoke, in cui l’Hub è il soggetto attuatore mentre gli Spoke sono i 
soggetti esecutori delle attività; 

 
CONSIDERATO che l’Ateneo ha partecipato alla presentazione del progetto “Nodes - Nord Ovest 

Digitale e Sostenibile”, proponente il Politecnico di Torino, partner le Università 
di Torino, Pavia, Valle d’Aosta, Insubria e, quali soggetti affiliati, numerosi enti 
pubblici e privati del territorio di riferimento (Piemonte, Lombardia occidentale 
e Valle d’Aosta); 

 
CONSIDERATO che il progetto prevede 7 Spoke, coordinati dalle università:  

- SPOKE 1: Industry 4.0 for sustainable mobility and aerospace – coordinatore 
Politecnico di Torino 

- SPOKE 2: Green technologies and sustainable industry – coordinatore 
Università di Torino 

- SPOKE 3: For culture and tourism industry – coordinatore Università 
dell’Insubria 

- SPOKE 4: Digital innovation toward sustainable mountain – coordinatore 
Università di Torino 

- SPOKE 5: Industry for health and silver economy – coordinatore Università del 
Piemonte Orientale 

- SPOKE 6: Primary agroindustry – coordinatore Università di Pavia 
- SPOKE 7: Secondary agroindustry – coordinatore Università di Scienze 
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Gastronomiche 
 
CONSIDERATO che l’Ateneo è coordinatore dello Spoke 5 e partecipa, quale soggetto affiliato, 

agli Spoke 2 e 3; 
 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Università e della Ricerca, con DD 703 del 20/4/2022, ha 

approvato la graduatoria dei progetti finanziati e, con DD 1054 del 23/6/2022, ha 
concesso al progetto NODES il finanziamento complessivo di euro 
109.992.488,81 per la realizzazione del progetto; 

 
CONISDERATO che il contributo ministeriale per le attività in capo all’Ateneo quale coordinatore 

dello Spoke 5 ammonta a un totale di euro 12.212.311,00, e il contributo per le 
attività da realizzarsi quale soggetto affiliato agli Spoke ammonta a euro 
1.031.041 per lo Spoke 2 e euro 1.031.041 per lo Spoke 3; 

 
CONSIDERATO che in data 10/6/2022 è stato costituito formalmente l’”HUB NODES: Nord Ovest 

Digitale E Sostenibile” in forma di Società consortile a responsabilità limitata tra 
il Politecnico di Torino e le Università di Torino, Pavia, Valle d’Aosta, Insubria e 
Piemonte Orientale; 

 
CONSIDERATO che, come previsto dall’Avviso, i rapporti tra Hub e Spoke e tra Spoke e soggetti 

aaffiliati devono essere formalizzati tramite specifici accordi; 
 
CONSIDERATO che l’Hub NODES ha proposto una bozza di accordo di collaborazione tra Hub e 

Spoke, come previsto dall’art. 4 comma 13 dell’Avviso;  
 
CONSIDERATO altresì che l’Hub NODES ha proposto una bozza di Associazione Temporanea di 

Scopo tra Spoke e soggetti affiliati con la quale i soggetti affiliati conferiscono allo 
Spoke mandato collettivo speciale con rappresentanza a titolo gratuito; 

 
CONSIDERATO che gli accordi dovranno essere sottoscritti entro l’avvio delle attività progettuali, 

stabilite al 1/10/2022; 
 
VISTA  la legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione fra HUB NODES S.c.a.r.l. e “Spoke” 
per la realizzazione del progetto “NODES – Nord Ovest Digitale E Sostenibile”, in allegato; 
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2) di approvare la sottoscrizione dell’accordo tra l’Ateneo, coordinatore dello Spoke 5, e gli 

affiliati Università di Torino, Politecnico di Torino, Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A., 
Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara, Istituto Auxologico 
italiano, in allegato; 

 
3) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione degli accordi tra i coordinatori degli Spoke 2 e 3 e i 

rispettivi affiliati, dettagliati di seguito, sulla base della bozza allegata, anche in presenza di 
modifiche successive eventualmente richieste dai coordinatori e dagli affiliati partner del 
progetto, previo controllo del Settore competente sul rispetto degli elementi formali richiesti 
dall’Avviso ministeriale e dall’Hub: 

• Spoke 2: coordinatore Università di Torino, affiliati Politecnico di Torino, Università 
dell’Insubria, Università di Pavia, Università del Piemonte Orientale, Società per la 
gestione dell’Incubatore di Imprese e per il Trasferimento Tecnologico dell’Università 
degli Studi di Torino Scarl – 2i3T, Proplast - Consorzio per la Promozione della Cultura 
Plastica, Environment Park S.p.A., OGR-CRT Società consortile per azioni, Competence 
Industry Manufacturing 4.0 S.c.ar.l.; 

• Spoke 3: capofila Università dell’Insubria, affiliati Università di Torino, Università del 
Piemonte Orientale, Università della Valle d’Aosta, ComoNext SpA, Città Studi S.p.A. 

 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 9/2022/13.1 
  

Restauro e risanamento conservativo delle facciate e dei portici del Palazzo VC03 – Palazzo Tartara 
sede del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale: approvazione 
del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) 
 

IL   CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   
 

PREMESSO In data 29 gennaio 2021 si sono conclusi i lavori relativi al secondo lotto di 
ristrutturazione e restauro degli ambienti interni di Palazzo Tartara in Vercelli; 

CONSIDERATO che le facciate di Palazzo Tartara necessitano di un accurato restauro e 
risanamento conservativo per la salvaguardia dell’immobile sottoposto a vincolo 
architettonico diretto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio 
per il Piemonte e per garantire l’incolumità e la sicurezza pubblica, dovuto al forte 
degrado in cui versano le facciate stesse dell’immobile.  

CONSIDERATO  che a completamento dei lavori è stato previsto dall’Amministrazione il recupero 
delle facciate del Palazzo Tartara e che l’opera rientra nell’elenco degli interventi 
inseriti nel Piano triennale dei lavori pubblici 2022/2024 per un importo 
complessivo pari a € 2.500.000,00 (CUI: L94021400026202200001 CUP: 
C65F21001380001) interamente inserito nell’elenco annuale 2022;  

CONSIDERATO che con determina a contrarre prot. 64346 del 24/06/2021 rep. 951/2021 è stato 
affidato l’incarico di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) 
per l’individuazione degli interventi e dei costi per il restauro conservativo delle 
facciate di Palazzo Tartara VC03 all’arch. Germana Corradino con studio con studio 
in Via Prarolo 38, Vercelli per un importo complessivo di 14.879,00 €, comprese 
spese, oltre contributo previdenziale e IVA di legge; 

PRESO ATTO  che in data 20.06.2022 con prot. 66135 l’arch. Corradino ha consegnato il PFTE 
composto dai seguenti elaborati: 
01  Relazione storica di inquadramento 
02  Relazione generale e tecnico illustrativa 
02a Studio chimico-fisico sulle campionature eseguite in data 24.11.2021 – 

ADAMANTIO Srl 
02b Indagine stratigrafica e colorimetrica delle facciate principali 
03 Stima sommaria degli interventi – Lotti 1 e 2 
04 Quadro Economico Tecnico – Lotti 1 e 2 
05 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza 
06 inquadramento territoriale 
07 Identificazione delle facciate e dei passaggi esterni - Guida alla lettura degli 

elaborati 
08 Rilievo fotografico – Prospetti esterni 
09 Rilievo fotografico – Passaggi esterni (androne, portici e loggiato) 
10 Rilievo dello stato di fatto – Estratto Pianta piano terra 
11 Rilievo dello stato di fatto – Estratto Pianta piano primo 
12 Rilievo dello stato di fatto – Pianta indicativa delle Coperture 



 

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

 

13 Rilievo dello stato di fatto – Prospetti 
14 Rilievo dello stato di fatto – Prospetti 
15 Rilievo dello stato di fatto – Sezioni 
16 Mappatura del degrado e dei materiali 
17 Interventi previsti e progetto cromatico indicativo; 
 

CONSIDERATO che il progetto di fattibilità tecnico-economica prevede un costo complessivo 
dell’opera pari ad euro 3.250.000,00 ripartiti in due lotti di importo € 2.500.000,00 
e € 750.000,00; 

 
CONSIDERATO che l’incremento del costo complessivo è derivato dall’analisi approfondita delle 

tipologie di degrado, dall’analisi chimico fisica dei materiali componenti la facciata, 
dalle caratteristiche tipologiche di facciata compresi gli altorilievi e i gruppi scultorei 
presenti e dalla complessa articolazione architettonica e compositiva delle facciate; 
 

PRESO ATTO  che le disponibilità di bilancio ammontano a € 2.500.00,00 e per questo motivo è 
stato suddiviso l’intervento in due lotti di cui il primo pari a €. 2.500.000,00 e il 
secondo pari a €. 750.000,00 al fine di dare attuazione ad un intervento di carattere 
generale, relativamente alle facciate prospicenti le aree pubbliche per garantire la 
sicurezza; 

 
CONSIDERATO che è necessario provvedere alla redazione dei successivi livelli di progettazione, 

previsti dagli art. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016, Progetto Definitivo ed Esecutivo oltre 
che individuare le professionalità per la Direzione Lavori, il Coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

 
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Claudio Girardi, incaricato con 

Decreto Dirigenziale rep. n. 1422/2022 prot. n. 120403 del 9.9.2022, ai sensi dell’art. 
26 comma 8 del D.lgs. 50/2016, ha provveduto a validare, in data 9 settembre 2022, 
il “Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) per il restauro e risanamento 
conservativo delle facciate e dei portici del Palazzo VC03 – Palazzo Tartara sede del 
Dipartimento di Studi Umanistici”; 

 
RICHIAMATO 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; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 
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1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il “Progetto di Fattibilità Tecnico 

Economica (PFTE) per il restauro e risanamento conservativo delle facciate e dei portici del 

Palazzo VC03 – Palazzo Tartara sede del Dipartimento di Studi Umanistici” composto dai 

seguenti elaborati: 

01  Relazione storica di inquadramento 
02  Relazione generale e tecnico illustrativa 
02a Studio chimico-fisico sulle campionature eseguite in data 24.11.2021 – 

ADAMANTIO Srl 
02b Indagine stratigrafica e colorimetrica delle facciate principali 
03 Stima sommaria degli interventi – Lotti 1 e 2 
04 Quadro Economico Tecnico – Lotti 1 e 2 
05 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza 
06 inquadramento territoriale 
07 Identificazione delle facciate e dei passaggi esterni - Guida alla lettura degli 

elaborati 
08 Rilievo fotografico – Prospetti esterni 
09 Rilievo fotografico – Passaggi esterni (androne, portici e loggiato) 
10 Rilievo dello stato di fatto – Estratto Pianta piano terra 
11 Rilievo dello stato di fatto – Estratto Pianta piano primo 
12 Rilievo dello stato di fatto – Pianta indicativa delle Coperture 
13 Rilievo dello stato di fatto – Prospetti 
14 Rilievo dello stato di fatto – Prospetti 
15 Rilievo dello stato di fatto – Sezioni 
16 Mappatura del degrado e dei materiali 
17 Interventi previsti e progetto cromatico indicativo; 
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2. Di approvare i seguenti Quadri Economici dei due lotti di opere: 
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3. Di autorizzare il Settore Risorse Patrimoniali alla individuazione dei professionisti ai quali 
affidare gli incarichi di redazione del Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo oltre che 
Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

 
 

 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 9/2022/14.1 
  

Modifica agli allegati del Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e 
degli archivi 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO   il Manuale per la gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal 
protocollo all’archivio storico dell’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro, emanato con 
Decreto del Direttore Amministrativo rep. n. 1878 del 30/12/2003; 
VISTO  il Decreto del Direttore Amministrativo rep. n. 782 dell’08.11.2016 con cui è stato 
adottato il nuovo Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli 
archivi che ha sostituito il precedente; 
CONSIDERATO ora necessario procedere con l’aggiornamento di alcuni allegati al Manuale di 
gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi; 
CONSIDERATO di dover aggiornare innanzitutto gli Allegati 3 e 6 che riportano 
rispettivamente l’elenco delle Aree Organizzative Omogenee dell’Ateneo (AA.OO.) e dei relativi 
indirizzi mail di posta certificata, a seguito dell’istituzione del nuovo Dipartimento per lo sviluppo 
sostenibile e la transizione ecologica; 
CONSIDERATO altresì necessario sostituire l’attuale titolario (Allegato 9) in vigore dal 19 
dicembre del 2013, con quanto elaborato dal gruppo di lavoro che ha operato nell’ambito del 
progetto di Procedamus a partire dal 2020, poiché il nuovo titolario si pone l’obiettivo di allineare 
tutti gli Atenei allo stesso sistema di classificazione; 
CONSIDERATO infine di dover modificare l’allegato 10 del Manuale, relativo al registro dei 
repertori dei contratti di lavoro, previsti ora in forma esclusivamente analogica, poiché, alla luce 
delle recenti trasformazioni nella gestione documentale, si considera opportuno adottare un 
repertorio dei contratti di lavoro “misto”, che consenta la sottoscrizione dei contratti di lavoro 
anche con firma digitale come già previsto per i repertori “Contratti e convenzioni” e “Libri 
contabili”: 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1 – Di approvare la modifica agli allegati n. 3 e 6 del Manuale di gestione del protocollo informatico, 
dei flussi documentali e degli archivi, nel testo allegato. 
2 – Di approvare la modifica agli allegati n. 9 e 10 del Manuale di gestione del protocollo informatico, 
dei flussi documentali e degli archivi, nel testo allegato a partire dal 1° gennaio 2023. 
3 - Di dare mandato alla Direttrice Generale di provvedere alle eventuali future modifiche degli 
allegati al testo del Manuale in oggetto.   

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Elisabetta ZEMIGNANI)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 9/2022/15.1 
  

Ridenominazione del Teaching and Learning Centre di Ateneo 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

Richiamato  lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, in particolare 

l’articolo 38 (Centri di Servizio), emanato con D.R. Rep. n. 300 del 27/05/2014; 

Visto  il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare l’articolo 19 (Centri di 

Servizio), emanato con D.R. Rep. n. 237 del 16/04/2014; 

Vista  la delibera del Senato Accademico n. 6/2022 del 20 giugno 2022 con la quale 

è stato espresso parere favorevole in merito alla costituzione del Teaching 

and Learning Center - TLC; 

Vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2022 del 24 giugno 2022 con 

la quale è stata approvata la costituzione ed è stato espresso parere 

favorevole in merito al Regolamento del Teaching and Learning Center – TLC; 

Vista  la delibera del Senato Accademico n. 7/2022 del 18 luglio 2022 con la quale è 

stato approvato il Regolamento del Teaching and Learning Center – TLC; 

Valutato di modificare la denominazione del Centro per dare rilievo al programma e 

agli obiettivi comuni che hanno preso avvio nei gruppi di lavoro inizialmente 

costituiti, (Teaching and Learning Center e Digital Education Hub), dedicati 

all’aggiornamento e alla formazione del personale docente; 

Tenuto conto  della conseguente necessità di modificare il Regolamento del Centro; 

Valutato  ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di approvare la modifica della denominazione del Centro da Teaching and Learning Center a 

Teaching and Learning Center - Centro per la Didattica Innovativa; 

 

2. di esprimere parere favorevole circa la conseguente modifica del Regolamento del Centro. 

 
Allegato 1 

REGOLAMENTO DEL TEACHING AND LEARNING CENTER - CENTRO PER LA DIDATTICA 



 

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

 

INNOVATIVA DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” 

1. Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Teaching 

and Learning Center – Centro per la Didattica Innovativa quale Centro di Servizio dell’Ateneo ai 

sensi dell’art. 38 dello Statuto.  

 

2. Finalità 

 Il Centro ha l’obiettivo di progettare e sviluppare azioni di innovazione della didattica, 

supportata dalle tecnologie digitali, di interesse generale per i Dipartimenti, le Scuole e le 

Strutture amministrative, valorizzando le buone pratiche della didattica e della formazione già 

in uso all’interno dell’Ateneo, operando in sinergia con i centri e i laboratori dell’Università del 

Piemonte Orientale.   

La mission del Centro è quella di promuovere la formazione su attività innovative di 

insegnamento-apprendimento e di dare supporto per l’applicazione di pratiche innovative nella 

didattica erogata dall’Ateneo a tutti i livelli.  

Le attività del Centro comprendono l’erogazione di servizi atti a favorire l’acquisizione di 

competenze inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione di metodologie e tecnologie didattiche, 

applicate alle discipline di riferimento e all’educazione digitale, volte a costruire una scuola e 

un’università di qualità e improntata ai principi dell’inclusione e dell’uguaglianza. Il Centro è di 

riferimento per le attività di formazione didattica del personale universitario e per i percorsi di 

formazione iniziale e in servizio dei docenti, con particolare attenzione allo sviluppo delle 

competenze digitali e trasversali, anche in coordinamento con le reti universitarie nazionali e 

internazionali che si occupano di queste tematiche. Il TLC promuove anche attività innovative di 

formazione rivolte al territorio di riferimento. 

 

3. Partecipazione al Centro e Collaborazioni 

Alle attività del Centro può partecipare tutto il personale dell’Ateneo. 

Nello svolgimento delle attività, il Centro opererà anche in collaborazione con altri centri, interni 

ed esterni all’Ateneo, che condividano le stesse esigenze e finalità. 

4. Risorse di personale 

L’attività oggetto del Centro viene svolta con il supporto del personale tecnico amministrativo 

afferente al settore dell’Amministrazione competente in materia di Didattica e Servizi agli 

Studenti. Per la realizzazione delle iniziative del Centro potrà essere anche coinvolto personale 

afferente ad altri settori dell’Amministrazione competenti per le iniziative che verranno 

realizzate. 

 

5. Gestione amministrativo-contabile 

La gestione amministrativa e contabile viene assicurata, in linea con il bilancio unico di Ateneo, 

secondo quanto stabilito relativamente ai Centri di Servizio nel Regolamento per 
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l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo.  

 

6. Struttura e Sede 

Il TLC ha sede presso il Rettorato dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”. Potranno 

altresì essere individuati specifici locali e strutture tenendo conto delle finalità e delle attività 

del Centro. 

 

7. Organi 

Sono organi del Centro: 

A) Il Direttore; 

B) Il Consiglio Direttivo; 

C) Il Comitato Tecnico Scientifico. 

 

8. Il Direttore 

Il Direttore è un docente di ruolo a tempo pieno, con adeguata esperienza nell’ambito 

dell’innovazione didattica e della formazione docenti. 

 

È nominato dal Rettore, sentito il parere del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni e può 

essere rinnovato per un solo mandato sulla base di una valutazione effettuata dal Consiglio 

Direttivo sull’attività svolta. 

Il Direttore ha la facoltà di individuare un Vice-Direttore proponendone la nomina al Rettore. 

Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 

a) coordina l’attività scientifica, organizzativa ed istituzionale del Centro e lo rappresenta 

sia all’interno dell’Ateneo sia nelle relazioni con soggetti terzi; 

b) convoca e presiede il Comitato Direttivo e il Comitato Tecnico Scientifico ed è 

responsabile della gestione organizzativa del Centro; 

c) cura la realizzazione delle iniziative intraprese dal Centro; 

d) propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo del Centro, in accordo con la 

pianificazione strategica di Ateneo in materia; 

e) riferisce agli Organi di Ateneo in merito alle attività svolte e alle iniziative del Centro; 

f) aggiorna periodicamente l’elenco dei soggetti coinvolti nell’attività del Centro. 

 

9. Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è l’organo di indirizzo delle attività del Centro. 

 

Il Consiglio è composto da: 

a) il Direttore del Centro, che lo presiede; 

b) 5 docenti e ricercatori, nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, in possesso 

di adeguate competenze metodologiche e scientifiche nell’ambito della didattica. 

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti una sola 
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volta. 

 

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni: 

a) discute e approva le linee di sviluppo del Centro proposte dal Direttore; 

b) traduce operativamente le linee di sviluppo; 

c) tenendo conto dell’attività svolta dal Comitato Tecnico Scientifico, formula un piano annuale 

delle attività da sottoporre agli Organi; 

d) approva le proposte di modifica al presente Regolamento. 

 

10. Il Comitato Tecnico Scientifico 

Il Comitato Tecnico Scientifico effettua analisi e ricerche volte a definire la progettazione delle 

attività del Centro e l’aspetto metodologico delle stesse. 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto da un 

docente per ogni Dipartimento, individuati dai Direttori delle strutture stesse, e da due unità di 

personale tecnico 

amministrativo dell’Ateneo, con riferimento alla/al dirigente competente per il settore 

dell’Amministrazione in materia di Didattica e Servizi agli Studenti e ad una/un funzionaria/o 

tecnico specializzata/o in possesso di adeguate conoscenza e competenze in ambito 

informatico.  

 

Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti 

una sola volta. 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico svolge le seguenti funzioni: 

a) conduce ricerche finalizzate ad individuare le esigenze e le opportunità di innovazione della 

didattica all’interno delle diverse strutture dell’Ateneo; 

b) supporta il Consiglio Direttivo nella definizione del programma delle attività formative del 

Centro, tenuto conto delle esigenze emerse in fase di ricerca e in armonia con le linee di 

sviluppo del Centro stesso; 

c) svolge, in base alle competenze dei suoi membri, attività di consulenza su specifiche 

ricerche; 

d) esprime un parere sulle proposte di collaborazione con altri Atenei o Enti esterni finalizzate 

allo sviluppo di tematiche di interesse comune. 

 

11. Valutazione e scioglimento 

Il Centro è soggetto ad una valutazione periodica triennale di natura scientifica, finalizzata a 

verificarne l’attività e i relativi esiti. In caso di un’accertata inattività del Centro stesso, gli Organi 

di Ateneo hanno la facoltà di disporne lo scioglimento con decorrenza dall’anno accademico 

successivo. 

 

12. Durata 
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La durata del Centro è pari a 3 anni e il rinnovo è disposto, previo parere del Senato 
Accademico e delibera del Consiglio di Amministrazione, di norma per tre anni, salvo 
eccezioni debitamente motivate, nel qual caso sarà garantito comunque il completamento di 
eventuali attività e/o servizi in corso di esecuzione e/o da svolgere entro scadenze temporali 
definite. 

 
13. Modifiche al Regolamento 

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio 
Direttivo e sottoposte all’approvazione del Senato Accademico, previo parere del Consiglio 
di Amministrazione. 

 
 

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

 


