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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 25.11.2022 
 

 
Deliberazione n. 12/2022/3.1 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1803/2022 
Prot. n. 150635 del 10.11.2022 
 
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche di 

monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente” con CFP Cebano Monregalese 
S.c. a r.l. (capofila) e altri soggetti, approvato dalla Regione Piemonte con DD n. 440 
del 09/08/2022. 

  
 

IL RETTORE 
 
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 gli IFTS sono percorsi post-diploma progettati e realizzati da partenariati 
composti da istituti scolastici autonomi di II grado, enti di formazione 
professionale accreditati, università e imprese, percorsi rivolti a giovani e adulti 
che intendono entrare qualificati nel mercato del lavoro o reinserirsi con 
l’acquisizione di nuove competenze; 

VISTA la DD n. 190 del 14/04/2022, con cui la Regione Piemonte ha emanato il Bando 
per il finanziamento di percorsi IFTS – Anno 2022; 

VISTA la DD n. 440 del 09/08/2022, con cui la Regione ha approvato le graduatorie 
relative al bando summenzionato; 

CONSIDERATO che tra i progetti “in graduatoria finanziabili” figura quello in oggetto, in 
riferimento al quale l’Ateneo ha a suo tempo dichiarato la disponibilità a 
collaborare, costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i 
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previsti partner; 
CONSIDERATO che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario formalizzare l’ATS 

in questione, così da consentire la realizzazione del progetto stesso e 
l’ottenimento del relativo finanziamento; 

CONSIDERATO che il testo dell’ATS è stato redatto e condiviso tra i partner, così da giungere solo 
recentemente alla versione definitiva; 

CONSIDERATO che la formalizzazione deve avvenire, presso uno studio notarile, prima dell’inizio 
delle attività didattiche, attualmente stabilito nel 28/11/2022; 

CONSIDERATO che la data della formalizzazione deve essere individuata conciliando le 
disponibilità dei partner, oltreché del Notaio stesso; 

CONSIDERATO che, nella fattispecie, la formalizzazione avverrà indicativamente il 14/11/2022; 
CONSIDERATO che il calendario delle prossime sedute degli Organi di Ateneo, previste per il 

21/11/2022 (Senato Accademico) e il 25/11/2022 (Consiglio di Amministrazione), 
non consente a questi ultimi un’approvazione dell’ATS in tempo utile per la 
formalizzazione suindicata; 

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

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di partecipare all’ATS in questione, così da consentire la 
realizzazione del progetto secondo le previste tempistiche; 

 
DECRETA 

 
1. di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche di 

monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente” con CFP Cebano Monregalese S.c. a r.l. 
(capofila) e altri soggetti, approvando il testo in allegato.  

2. di delegare alla sottoscrizione dell’atto il Prof. Marco Milanesio, docente dell’Ateneo. 
 
Il presente Decreto, per la parte relativa al punto 1, sarà sottoposto alla ratifica del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, nelle prossime 
sedute utili. 
 

VISTO 
LA DIRIGENTE DELLA DIVISIONE 

     (Ilaria Adamo) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 

 
IL RETTORE                   

     (Gian Carlo Avanzi) 
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Numero                                Repertorio Numero                             Raccolta 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra i sottoscritti signori: 

LOMBARDI Marco nato in Ceva (CN) il giorno 24/08/1985, ivi domiciliato per la carica in Via XX Settembre 

num.9, codice fiscale LMBMRC85M24C589F  

non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società consortile a 

responsabilità limitata: 

. “CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO – MONREGALESE Società Consortile a 

Responsabilità Limitata” abbreviabile “C.F.P. CEBANO MONREGALESE” e/o “CEMON” con sede legale in 

Ceva (CN), Via XX Settembre numero 9, capitale sociale euro 51.645,69 

(cinquantunomilaseicentoquarantacinque virgola sessantanove) interamente versato, iscritta presso la 

C.C.I.A.A. di Cuneo al numero CN - 228798 Repertorio Economico Amministrativo, numero di iscrizione al 

Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA 02691090043, 

munita dei poteri per quanto infra-giusta delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione della società in 

data __________ 

(qui di seguito denominata “Capofila” e “Mandatario”); 

= _______________________, nato in _________ il ______________, ivi domiciliato per la carica in Vercelli, 

Via Duomo numero 6, codice fiscale ______________, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore di 

Dipartimento e rappresentante del: 

 “UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE Amedeo Avogadro”” avente sede legale in 

VERCELLI, VIA DUOMO n° 6, Codice Fiscale 94021400026 – Partita IVA 01943490027, 

munito dei poteri per quanto infra giusta______________________________ 

. “ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'G. BARUFFI'” con sede legale in Ceva (CN), Piazza Galliano 
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numero 3, con Sezione Associata I.P.S.A.A. “P. BARBERO” in Ormea (CN), iscritta presso la C.C.I.A.A. di 

Cuneo al numero CN - 306487 Repertorio Economico Amministrativo, codice fiscale 93034230040, munita dei 

poteri per quanto infra giusta assunzione in servizio protocollata dall'Istituto in data ________ al numero ______ 

e giusta dichiarazione di impegno per la costituzione di ATI in data ________ 

_____________, nato in ____________ il giorno ___________, domiciliato per la carica in Sant’Albano Stura 

(CN), Via Mondovì num.15, codice fiscale ___________, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata: 

. “DENTIS RECYCLING ITALY S.R.L.” con sede legale in Sant’Albano Stura (CN), Via Mondovì num. 15, 

capitale sociale euro 4.874.527,00 (quattromilioniottocentosettantaquattromilacinquecentoventisette virgola 

zero zero) interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cuneo al numero CN – 312789 Repertorio 

Economico Amministrativo, numero di iscrizione al Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA 03733260040, 

munito dei poteri per quanto infra giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data ________ 

e giusta dichiarazione di impegno per la costituzione di ATI in data  

= ______________, nato in __________ il giorno ________, ivi domiciliato per la carica in Via Venezia num. 

6/B, codice fiscale ______________, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della società per azioni: 

. “MONDO ACQUA SPA” con sede legale in Mondovì (CN), Via Venezia num. 6/B, capitale sociale euro 

1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cuneo 

al numero CN – 235902 Repertorio Economico Amministrativo, numero di iscrizione al Registro Imprese, codice 

fiscale e partita IVA 02778560041, munito dei poteri per quanto infra giusta verbale del Consiglio di 

Amministrazione della società in data 17.07.2018 e giusta dichiarazione di impegno per la costituzione di ATI in 

data _________ 

____________, nato in __________ il giorno __________, domiciliato per la carica in Ceva (CN), Via Case 
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Rosse num. 1, codice fiscale ______________, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

di Amministrazione e legale rappresentante della: 

. “AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA DEL MONREGALESE” con sede legale in Ceva (CN), Via Case 

Rosse num. 1, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cuneo al numero CN – 182500 Repertorio Economico 

Amministrativo, numero di iscrizione al Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA 01958350041, munito dei 

poteri per quanto infra giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 26.09.2019 numero 

80 e giusta dichiarazione di impegno per la costituzione di ATI in data 

 

= _________________, nato in ____________ il giorno __________, ivi domiciliato per la carica in Via Aosta 

num. 42, codice fiscale _____________, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della società cooperativa: 

. “PROTEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” con sede legale in Mondovì (CN), Via Aosta num. 42, 

iscritta presso la C.C.I.A.A. di Cuneo al numero CN – 218287 Repertorio Economico Amministrativo, numero di 

iscrizione al Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA 02579090040, munito dei poteri per quanto infra-

giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 15.10.2018 e giusta dichiarazione di 

impegno per la costituzione di ATI in data  

 

(qui di seguito denominate “Mandanti”); 

PREMESSO 

1) che gli Enti/Aziende sopra nominati risultano essere i soggetti attuatori alla realizzazione del percorso di 

Istruzione Formazione Tecnica Superiore – denominato “IFTS – Tecniche di monitoraggio e gestione del 

territorio e dell’ambiente” proposto secondo il Bando attuativo della Misura Percorsi di IFTS – Anno 2022 

approvato con D.D. 190 del 14/04/2022 e progetto approvato dalla Regione Piemonte, ai soli fini amministrativi, 
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con D.D. 440 del 09/08/2022. 

2) che a seguito dell'approvazione e del finanziamento concesso, le Parti si sono impegnate alla progettazione 

e alla realizzazione delle azioni del percorso IFTS, secondo le modalità, i contenuti e i costi dichiarati a progetto 

e ad azioni di monitoraggio e controllo dello stesso; 

3) che contestualmente alla partecipazione al Bando Regionale, le Parti si sono impegnate a raggrupparsi in 

Raggruppamento Temporaneo in attuazione del progetto suindicato; 

4) che le Parti intendono, con la presente scrittura, regolare il quadro giuridico ed organizzativo del 

Raggruppamento predetto, nonché conferire al “CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO-

MONREGALESE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA”, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza, designandolo come soggetto beneficiario e gestore del finanziamento; 

tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue. 

1) Tra 

“CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO – MONREGALESE Società Consortile a 

Responsabilità Limitata” 

 

“ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ‘G. BARUFFI’” 

 

“UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro” 

 

“DENTIS RECYCLING ITALY S.R.L.” 

 

“MONDO ACQUA SPA” 
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“AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA DEL MONREGALESE” 

 

“PROTEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” 

 

viene costituita un’Associazione Temporanea di Scopo (di seguito “A.T.S.”) per lo svolgimento delle attività di 

cui in premessa, e a tale scopo i mandanti conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito 

e irrevocabile, con obbligo di rendiconto al “CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO-

MONREGALESE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA”, designato quale “Capofila”, e 

per esso al suo legale rappresentante, il quale contestualmente accetta e resta così legittimato ed autorizzato 

a: 

- stipulare, oltre che in proprio, anche in nome e per conto degli enti mandanti tutti gli atti connessi e 

consequenziali alla realizzazione del progetto di cui sopra, con ogni più ampio potere e con promessa di averne 

fin da ora per “rato et valido” l’operato; 

- rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti dell’Amministrazione, per 

tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto. 

Il presente mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della 

Regione Piemonte. 

La presente Associazione Temporanea di Scopo è disciplinata dagli articoli che seguono, nonché da specifici 

ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati tra i soggetti attuatori. 

2) (Impegni dei soggetti attuatori) 

I sottoscritti si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione 

del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 

Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed 
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operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma 

restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente associazione. 

I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la 

realizzazione dell'intervento e concordano altresì di favorire in ogni possibile forma, modalità operative per 

facilitare l'integrazione tra le diverse rispettive competenze. 

Ciascun attuatore dovrà altresì, in particolare ed in via esemplificativa: 

- assicurare la corretta esecuzione dell'attività nel rispetto dei tempi previsti dal programma di lavoro in 

ottemperanza alle normative vigenti; 

- assicurare che le attività di propria competenza siano in linea con le eventuali evoluzioni e/o modifiche 

progettuali; 

- produrre le certificazioni dell’attività svolta. 

3) (Doveri del mandatario) 

Il Mandatario si impegna a svolgere in favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore 

redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con gli Enti conferenti, 

nonché a coordinare: 

- gli aspetti amministrativi e legali correnti; 

- i rapporti con gli Enti conferenti il finanziamento. 

4) (Doveri dei mandanti) 

Le modalità circa la realizzazione del percorso IFTS sono affidate agli associati soggetti attuatori secondo 

quanto indicato nel progetto e negli accordi organizzativi che interverranno. I mandanti si impegnano a trasferire 

al mandatario informazioni veritiere e complete e trasmettere documentazione verificata e corretta. 

Gli stessi soggetti dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del Percorso IFTS.  

Rimane obbligatoria la responsabilità solidale degli associati nei confronti della Regione Piemonte, senza 
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eccezioni o limitazioni, per la realizzazione degli obiettivi previsti nel progetto formativo presentato. 

5) (Coordinamento e gestione) 

Come indicato al precedente art.3, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed operativi, durante la 

realizzazione del progetto sarà demandata al Capofila. 

Per quanto riguarda la gestione, l’Associazione riconosce come organo collegiale il Comitato Tecnico – 

Scientifico (CTS) a cui partecipano rappresentanti di tutti i componenti dell’Associazione, nominati 

collegialmente in occasione della prima riunione.  

Il CTS ha il compito di definire le modalità di avvio del percorso, dell’erogazione dei contenuti e 

dell’Alternanza/Apprendistato, di monitorare il processo di valutazione degli allievi fino all’esame finale.  

6) (Controllo e ripartizione delle spese) 

Il Mandatario ed i Mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti conferenti per quanto 

riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del progetto. 

Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle attività, fatta 

salva la sua eleggibilità e il conseguente finanziamento. 

Tutte le spese di interesse comune, come ad esempio quelle inerenti alla sottoscrizione del presente atto, la 

progettazione, l’organizzazione amministrativa, eccetera, saranno imputate fra i costi di competenza del 

soggetto Capogruppo, per conto della costituenda ATS. 

La realizzazione delle attività specifiche sarà ripartita in successivi accordi organizzativi e nel rispetto delle 

indicazioni circostanziate nel documento progettuale. 

7) (Inadempimento degli obblighi delle Parti) 

Ciascuna parte si farà carico integralmente, delle responsabilità dipendenti da propri inadempimenti/mancanze 

e rimborserà immediatamente alle altre parti tutte le somme che queste fossero obbligate a pagare alla Regione 

Piemonte e/o a terzi, a titolo di risarcimento danni o ad altro titolo, in dipendenza dell'inadempimento di tale 
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Parte accertato in via definitiva. 

Qualora non sia possibile accertare a quale Parte sia addebitabile l’inadempimento o qualora questo non sia 

riferibile ad alcuna delle Parti, la ripartizione del danno sarà distribuita in maniera proporzionale al valore delle 

rispettive attività. 

In qualsiasi caso di inadempienza ai propri obblighi, ai sensi delle convenzioni con la Regione Piemonte e del 

presente accordo, la parte inadempiente è tenuta a preservare da ogni responsabilità e relativo indennizzo verso 

la Regione tutte le altre parti. 

8) (Fatturazione e Pagamenti) 

Il Mandatario si impegna a rispettare quanto definito dal Bando Regionale in materia di fatturazione e pagamenti. 

Il Mandatario incasserà le somme pagate dal committente sia in acconto che a saldo sia quelle dovute alla 

mandataria sia quelle dovute a ciascuna delle mandanti, se previste. 

Entro trenta giorni lavorativi dall'avvenuto incasso, il mandatario provvederà a liquidare alle Associate, le somme 

di rispettiva spettanza per la parte di servizio da ciascuna eseguita. 

Le Parti rinunziano sin d’ora a far valere qualsiasi tipo di responsabilità a carico della mandataria, che non 

assume alcun obbligo né garanzia al riguardo, per il caso di ritardati pagamenti da parte dell’Ente Regionale.  

9) (Cauzioni e garanzie) 

I soggetti attuatori convengono sin d’ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del finanziamento, 

eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del progetto ed imputati fra i costi 

del Mandatario. 

10) (Riservatezza) 

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

dell'Associazione ad un'altra saranno considerate di carattere riservato. Esse non potranno essere utilizzate, 

per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto 
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che le ha fornite. 

Ciascuna Parte avrà cura di applicare le opportune misure per far sì che le informazioni e le documentazioni 

ottenute vengano utilizzati esclusivamente nelle modalità e per i fini previsti dal progetto. 

Ciascuna Parte risponderà nei riguardi della Regione Piemonte nel caso in cui quanto da essa fornito violi i diritti 

d’autore o brevettuali. 

11) (Validità) 

Il presente ha efficacia dalla data odierna e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni 

assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte degli Enti conferenti il 

finanziamento sul rendiconto presentato, alla data dell'avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.  

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e/o con gli stessi 

Enti conferenti tali da renderlo applicabile. 

12) (Foro competente) 

Per qualsiasi controversia relativa al presente, e che non possa essere risolta amichevolmente, il Foro 

competente sarà esclusivamente quello di Cuneo. 

Per la risoluzione delle controversie che possano sorgere con gli Enti conferenti sarà competente in via esclusiva 

il medesimo Foro. 

La presente scrittura sarà conservata negli atti del Notaio che autenticherà le firme. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/3.2 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1804/2022 
Prot. n. 150637 del 10.11.2022 

 
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche per la 

programmazione della produzione e la logistica” con Enaip Piemonte ETS (capofila) e 
altri soggetti, approvato dalla Regione Piemonte con DD n. 440 del 09/08/2022. 

  
IL RETTORE 

 
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 gli IFTS sono percorsi post-diploma progettati e realizzati da partenariati 
composti da istituti scolastici autonomi di II grado, enti di formazione 
professionale accreditati, università e imprese, percorsi rivolti a giovani e adulti 
che intendono entrare qualificati nel mercato del lavoro o reinserirsi con 
l’acquisizione di nuove competenze; 

VISTA la DD n. 190 del 14/04/2022, con cui la Regione Piemonte ha emanato il Bando 
per il finanziamento di percorsi IFTS – Anno 2022; 

VISTA la DD n. 440 del 09/08/2022, con cui la Regione ha approvato le graduatorie 
relative al bando summenzionato; 

CONSIDERATO che tra i progetti “in graduatoria finanziabili” figura quello in oggetto, in 
riferimento al quale l’Ateneo ha a suo tempo dichiarato la disponibilità a 
collaborare, costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i 
previsti partner; 

CONSIDERATO che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario formalizzare l’ATS 
in questione, così da consentire la realizzazione del progetto stesso e 
l’ottenimento del relativo finanziamento; 

CONSIDERATO che il testo dell’ATS è stato redatto e condiviso tra i partner, così da giungere solo 
recentemente alla versione definitiva; 

CONSIDERATO che la formalizzazione deve avvenire, presso uno studio notarile, prima dell’inizio 
delle attività didattiche, entro il 30/11/2022; 

CONSIDERATO che la data della formalizzazione deve essere individuata conciliando le 
disponibilità dei partner, oltreché del Notaio stesso; 

CONSIDERATO che, nella fattispecie, la formalizzazione avverrà indicativamente il 17/11/2022; 
CONSIDERATO che il calendario delle prossime sedute degli Organi di Ateneo, previste per il 

21/11/2022 (Senato Accademico) e il 25/11/2022 (Consiglio di Amministrazione), 
non consente a questi ultimi un’approvazione dell’ATS in tempo utile per la 
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formalizzazione suindicata; 
VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di necessità 

e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di competenza degli 
organi di governo da lui presieduti; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di partecipare all’ATS in questione, così da consentire la 
realizzazione del progetto secondo le previste tempistiche; 

 
DECRETA 

 
1. di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche 

per la programmazione della produzione e la logistica” con Enaip Piemonte ETS (capofila) e altri 
soggetti, approvando il testo in allegato.  

2. di delegare alla sottoscrizione dell’atto la Prof.ssa Paola Vola, docente dell’Ateneo. 
 
Il presente Decreto, per la parte relativa al punto 1, sarà sottoposto alla ratifica del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, nelle prossime 
sedute utili. 
 
 

VISTO 
LA DIRIGENTE DELLA DIVISIONE                

     (Ilaria Adamo) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 

 
IL RETTORE                   

     (Gian Carlo Avanzi) 
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IFTS – Repertorio N.   

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO 

COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA 

I sottoscritti: 

a. Capogruppo: 

PUGLIANO Sergio, nato a Martirano (CZ) il 04 ottobre 1955, residente a Torino (TO), via 

Montalenghe numero 8,  
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nella sua qualità di Procuratore Speciale dell'associazione 

“En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE ETS”, con sede in 

Torino (TO), via del Ridotto numero 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle 

imprese di Torino: 97502540012, numero REA: 899458, partita IVA: 05040220013; 

munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio Francesco PIGLIONE di 

Torino in data 20 giugno 2005, numero 48030/23767 di repertorio, registrata a Torino in data 23 

giugno 2005 al numero 7343; 

b. Mandanti: 

VOLA Paola, nata a Torino (TO) il 19 Gennaio 1979 domiciliata per la carica a Vercelli (VC), via 

Duomo numero 6, nella sua qualità di delegata alla sottoscrizione dell’atto, per 

“UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro”, con 

sede in Vercelli (VC), via Duomo numero 6, codice fiscale: 94021400026 e partita IVA: 

01943490027; 

a quanto infra autorizzata in virtù del decreto rettorale d’urgenza dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” del …; 

GODIO Chiara, nata a Verbania (NO) il 19 ottobre 1960, domiciliata per la carica a Orbassano (TO) 

in via Rosselli numero 35,   

nella sua qualità di Dirigente Scolastica dello 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMALDI-SRAFFA” con sede in ORBASSANO 

(TO), via Rosselli numero 35, codice fiscale: 95557430014 – partita iva 95557430014; 

a quanto infra conferito l’incarico, con atto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio scolastico della Regione Piemonte – decreto prot. N. 8378 del 12/07/2021, di 

Dirigente scolastico presso l’istituzione scolastica Istituto Istruzione Superiore “Amaldi-Sraffa” di 
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Orbassano (TO); 

POMPILIO D’ALICANDRO Enzo, nato a Chivasso il 30 dicembre 1965 e domiciliato per la carica 

presso MOLE S.C.p.A. a Orbassano, via San Luigi numero 7 – Interporto Sito 

nella sua qualità di legale rappresentante della ditta “MOLE S.C.p.A.” con sede in Orbassano (TO), 

Via San Luigi 7, interporto Sito – Orbassano capitale sociale euro 800.000,00 codice fiscale e numero 

di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: codice fiscale 10304230013, numero TO-

1121761 a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del consiglio di amministrazione della società 

in data 03/03/2017 regolarmente depositata presso il registro delle imprese competente; 

MANCUSO Luigi, nato a Crescentino (VC) il giorno 03 dicembre 1961, domiciliato per la carica a 

Rivoli (TO), Strada Nuova Tetti numero 29/A 

BONASSO Rodolfo, nato a Torino (TO) il giorno 15 febbraio 1975, domiciliato per la carica a Rivoli 

(TO), Strada Nuova Tetti numero 29/A, nella loro qualità di soci amministratori e legali 

rappresentanti della 

“Pro-Design S.N.C. di Bonasso Rodolfo & C.”, con sede in Rivoli (TO), Strada Nuova Tetti numero 

29/A, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: codice fiscale 

IT10867730011, numero TO-1168269; a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del consiglio di 

amministrazione della società in data 17/01/2013 regolarmente depositata presso il registro delle 

imprese competente; 

QUIRICO Giovanni Battista, nato a Valfenera (AT) l’11 Novembre 1947 e domiciliato per la carica 

a, nella sua qualità di legale rappresentante della “S.I.T.O. S.p.A”, Orbassano (TO), Frazione 

Interporto di Torino Via Prima strada numero 2, numero di iscrizione presso il registro delle imprese 

di Torino 578220 : codice fiscale 03717710010, a quanto infra autorizzata in virtù di delibera del 

consiglio di amministrazione della società in data 04/10/2017 regolarmente depositata presso il 
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registro delle imprese competente; 

PREMESSO 

- che rappresentano i soggetti attuatori dei corsi approvati dalla REGIONE PIEMONTE - 

Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, con determina giunta regionale n. 141-

9048 del 16/05/2019 – Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS a.f. 2022-2023, in 

attuazione del Bando approvato con Determinazione dirigenziale numero 190/A1503B/2022 del 

14/04/2022; 

- che, a seguito dell'approvazione e del finanziamento, si impegnano alla realizzazione del 

seguente corso IFTS CSF RIVOLI – Corso “IFTS TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE 

DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA”, n. identificativo attività B7-4-80700, per un 

importo pari ad euro 128.000,00(centoventottomila/00); 

secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui ai progetti a suo tempo presentati alla Regione 

Piemonte; 

- che, contestualmente alla partecipazione al bando regionale, si sono impegnati a raggrupparsi 

in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione dei progetti suindicati; 

- che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo 

dell'Associazione predetta, nonché conferire all’“En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE) PIEMONTE ETS” mandato collettivo speciale con rappresentanza, 

designandolo quale soggetto beneficiario e gestore dei finanziamenti,  

DICHIARANO 

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui ai progetti 

suindicati. 

ed i mandanti per il corso “IFTS TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA 
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PRODUZIONE E LA LOGISTICA”:  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro; 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “AMALDI-SRAFFA”; 

MOLE S.C.p.A.; 

Pro-Design S.N.C. di Bonasso Rodolfo & C.; 

S.I.T.O. S.p.A.; 

come sopra rappresentati, conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con 

obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale all’Associazione “En.A.I.P. 

(ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE ETS” in persona del legale 

rappresentante in carica pro-tempore, il quale in forza della presente procura: 

a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto dell’Associazione “En.A.I.P. (ENTE ACLI 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE ETS” nonché dei mandanti, con ogni più ampio 

potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla 

realizzazione del progetto IFTS in titolo;  

b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei 

confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal 

suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto. 

L’Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori 

accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori. 

Art. 1 

(Impegni dei soggetti attuatori) 

I sottoscritti si obbligano, attraverso gli organi di gestione dell'Associazione indicati nel seguito, a 

concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione dei progetti 
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anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 

Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, 

gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a 

ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della 

presente Associazione. 

I soggetti attuatori, come sopra rappresentati, si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio 

quadro di collaborazione per la realizzazione dell’intervento sperimentale e concordano altresì di 

favorire in ogni possibile forma, modalità operative per facilitare l'integrazione tra le diverse 

rispettive competenze e la partecipazione delle Parti sociali, quale valore aggiunto dell’intervento. 

Art. 2 

(Doveri del mandatario) 

1.  L'associato “En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE ETS”, 

come sopra rappresentato, si impegna a svolgere in favore dell’Associazione qualsiasi attività 

occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione 

dei finanziamenti con gli Enti concedenti, nonché a coordinare: 

a. gli aspetti amministrativi e legali correnti; 

b. i rapporti con gli Enti concedenti il finanziamento. 

2.  In particolare esso assume:  

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino 

alla data di scadenza dei progetti conformemente alle norme stabilite dalla Regione Piemonte, nonché 

la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione dei progetti; 

b. la responsabilità ed il coordinamento generale dei progetti; 

c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività 
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formative connesse ai progetti; 

d. il coordinamento dei rapporti finanziari con gli Enti concedenti, provvedendo ad incassare le 

somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti; 

e. il coordinamento amministrativo e segretariale dei progetti, compreso il versamento degli 

importi di competenza di ciascuno dei soggetti attuatori così come definiti all’interno di successivi 

accordi organizzativi fra i soggetti medesimi entro trenta giorni dal ricevimento dei finanziamenti da 

parte degli Enti conferenti il finanziamento, al netto delle eventuali decurtazioni effettuate in fase di 

rendiconto; 

f. il coordinamento nella predisposizione delle relazioni; 

g. la stipula della fidejussione sulla base della convenzione con la Regione Piemonte. 

Art. 3 

(Doveri dei mandanti) 

1. Le modalità circa la realizzazione dei progetti sono affidate agli associati soggetti attuatori 

secondo quanto indicato nei progetti e specificato dai successivi accordi organizzativi. 

2. I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi 

alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dagli Enti 

concedenti, nonché la predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie attività. 

3. Ogni mandante sottoscrive i contratti di collaborazione a progetto, occasionali, professionali 

e dei formatori interessati di propria competenza e liquida le competenze dei propri dipendenti. Sarà 

invece in carico al capofila liquidare tutti i consulenti esterni. 

4. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del progetto. 

Art. 4 

(Coordinamento e gestione) 
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1. Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed 

operativi, durante la realizzazione dei progetti, sarà demandata all’“En.A.I.P. (ENTE ACLI 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE ETS”. 

2. Per quanto riguarda la gestione, l'Associazione riconosce, in relazione ad ogni corso, come 

Organi: 

- il Comitato Tecnico Scientifico; 

- il Direttore del Corso;  

- il Responsabile Amministrativo.  

Art. 5 

(Comitato Tecnico Scientifico) 

1. Come previsto dalla Direttiva Regionale di cui all'atto di indirizzo – D.G.R. n. 40-633 del 1° 

agosto 2005, il Comitato Tecnico Scientifico è composto obbligatoriamente dai rappresentanti dei 

soggetti partner attuatori e rispettivamente:  

per “En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE ETS” il 

signor DANIELE Claudio; 

Per “l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo 

Avogadro” la signora Paola VOLA; 

per “l’ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “AMALDI-SRAFFA” la signora 

GODIO Chiara; 

per la Società “MOLE S.C.p.A.” il signor POMPILIO D’ALICANDRO Enzo; 

per la società “Pro-Design S.N.C. di Bonasso Rodolfo & C.” il signor BONASSO 

Rodolfo; 

per la società “S.I.T.O. S.p.A.” il signor MARIGO Danilo. 
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2. Il Comitato è costituito con responsabilità di coordinamento e supervisione relativamente a:  

a. programmazione delle attività, 

b. progettazione esecutiva, 

c. gestione operativa, 

d. monitoraggio e valutazione interna del progetto. 

3. Pertanto le funzioni principali del Comitato consistono in: 

a. coordinamento e supervisione circa la programmazione delle attività, gestione operativa, 

monitoraggio e valutazione interna del progetto; 

b. richiesta ai competenti organismi di autorizzazione – su istanza motivata – alla variazione 

dell'entità delle diverse voci di spesa costituenti il preventivo finanziario del progetto; 

c. raccordo con il Comitato Regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e 

valutazione, onde collaborare alla realizzazione del piano complessivo regionale I.F.T.S.; 

d. autorizzazione ad effettuare la liquidazione delle spese nell'ambito delle voci costituenti il 

preventivo finanziario del corso; 

e. monitoraggio, sulla base di apposite relazioni del Direttore e del Responsabile amministrativo, 

dell’andamento finanziario del progetto; 

f. rapporto con altri corsi IFTS sia in Regione che fuori; 

g. nomina il Direttore del Corso qualora sia rinunciatario il naturale destinatario; 

h. propone il Responsabile Amministrativo qualora sia rinunciatario il naturale destinatario. 

4. Fanno altresì parte del Comitato, con funzioni consultive, qualora non ne siano già 

componenti in rappresentanza degli Enti previsti, il Direttore, il Coordinatore, il Responsabile 

Amministrativo che è anche responsabile dei servizi di segreteria del corso. 

5. Il Comitato deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi onde esaminare lo stato di 



 

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

 

avanzamento del progetto formativo ed ogni qualvolta il Direttore del corso lo ritenga necessario. 

6. La convocazione del Comitato è effettuata dal Direttore del corso con preavviso di almeno 5 

giorni e con l’indicazione dell’ordine del giorno; le riunioni sono valide se è presente la maggioranza 

dei suoi componenti.  

7. La presidenza del Comitato spetta al Direttore del Corso.  

8. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del 

Direttore. Delle riunioni del Comitato deve essere redatto idoneo processo verbale. 

9. In caso di impedimento, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico possono farsi 

sostituire, di volta in volta, da altro soggetto appartenente allo stesso Ente delegato dal titolare stesso 

e, in caso di rinuncia, da altro soggetto designato dai rispettivi Enti di appartenenza; si deve prendere 

atto della sostituzione nel processo verbale. 

Art. 6 

(Il Direttore del Corso) 

1. II Direttore del corso, su delega del rappresentante legale, è il Direttore del centro sede di 

attuazione dell’attività.  

2. Egli esercita le seguenti funzioni: 

a. presiede al buon funzionamento del processo formativo rispettando i diversi ruoli ed 

utilizzando al meglio i contributi e le risorse a disposizione; a tal fine può proporre apposite 

convenzioni tra i vari soggetti dalle quali risultino specificate le relative incombenze ed i relativi 

costi; 

b. convoca, presiede e coordina i lavori del Comitato Tecnico Scientifico, fissandone l’ordine 

del giorno;     

c. nomina, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, il Responsabile Amministrativo 
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qualora tale funzione non sia accettata dal naturale destinatario;    

d. propone al Comitato Tecnico Scientifico il Coordinatore del Corso; 

e. relaziona al Comitato circa l'avanzamento del Progetto avvalendosi del Coordinatore del 

Corso; 

f. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon esito del 

Progetto, relazionando al Comitato Tecnico Scientifico le decisioni prese all'atto della prima 

convocazione utile; 

g. provvede al rilascio delle certificazioni (crediti formativi) intermedie del percorso formativo 

su approvazione del CTS; 

h. propone i collaboratori e sottoscrive i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 

occasionali e professionali dei formatori interessati alle diverse fasi del Progetto; 

i. firma, congiuntamente al Responsabile Amministrativo, tutti gli atti che comportano decisioni 

di spesa; 

j. si relaziona con il Comitato Regionale di Programmazione, Promozione, Monitoraggio e 

Valutazione dei percorsi formativi I.F.T.S. 

Art. 7 

(Il Responsabile amministrativo) 

1. II Responsabile amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo dell'Ente 

capofila o, nel caso in cui questi sia rinunciatario, è nominato dal Direttore del Corso su proposta del 

Comitato Tecnico Scientifico. 

2. Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del Progetto, assumendo 

come riferimento le voci e le entità finanziarie comprese nel preventivo approvato dalla Regione 

Piemonte. All'uopo si relaziona al Direttore del corso ed utilizza i necessari supporti tecnico-
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amministrativi onde produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune giustificazioni contabili. 

3. Allo stesso competono le seguenti funzioni: 

a. predispone le relazioni finanziarie da presentare periodicamente al Comitato Tecnico 

Scientifico; 

b. predispone la documentazione richiesta dai competenti organismi degli Enti concedenti; 

c. assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del corso; 

d. firma, congiuntamente al Direttore del corso, tutti gli atti che comportano decisioni di spesa; 

in via indicativa ma non esaustiva: acquisti di materiali didattici e/o di consumo, parcelle etc.; 

e. predispone il rendiconto delle spese. 

Art. 8 

(Il Coordinatore del Corso) 

1. II Coordinatore esercita le seguenti funzioni: 

a. assicura, d’intesa con il Direttore, la coerenza di tutte le attività didattiche con gli obiettivi del 

Progetto; 

b. applica le decisioni adottate dal Comitato Tecnico Scientifico; 

c. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon andamento 

didattico del Progetto, relazionando, di volta in volta al Direttore del corso; 

d. cura il monitoraggio diretto del progetto. 

2. Può essere previsto un Coordinatore aggiunto.  

Art. 9 

(Segreteria) 

1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella: 

a. raccolta delle iscrizioni degli allievi; 
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b. tenuta del protocollo dell’iniziativa formativa; 

c. verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria; 

d. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al corso; 

e. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, occasionali e professionali siglati con i diversi soggetti 

aventi causa in ordine alla effettuazione delle diverse fasi di formazione previste dal Progetto; 

f. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di 

pagamento. 

2. I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno degli Enti sottoscrittori o da 

personale esterno la cui responsabilità è affidata al Responsabile Amministrativo. 

Art. 10 

(Controllo e ripartizione delle spese) 

1. Il mandatario ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti 

concedenti per quanto riguarda l’effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del 

progetto.   

2. Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione 

delle attività, fatta salva la sua eleggibilità e il conseguente finanziamento. 

3. Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del presente 

atto, etc., saranno imputate fra i costi di competenza del soggetto capofila.  

Art. 11 

(Riduzione del finanziamento) 

1. I soggetti partner sono consapevoli che il finanziamento del progetto IFTS preventivamente 

determinato potrà essere proporzionalmente ridotto a seguito del mancato svolgimento delle ore 
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previste per il progetto stesso. 

Art. 12 

(Cauzioni e garanzie) 

1. I soggetti attuatori convengono sin d’ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del 

finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del 

capofila del progetto. 

Art. 13  

(Riservatezza) 

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno 

dei soggetti attuatori ad un altro, 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 dal soggetto che le ha fornite. 

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 

informazioni e le documentazioni ottenute. 

Art. 14 

(Validità) 

1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua ultima firma e cesserà ogni effetto alla data 

di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile 

effettuata da parte degli Enti conferenti il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data 

dell’avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.  

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e/o con 

gli stessi Enti concedenti tali da rendere applicabile il presente atto. 

Art. 15 



 

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

 

(Modifiche al presente atto) 

1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti. 

Art. 16 

(Foro competente) 

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla 

interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una 

definizione conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per 

ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per 

inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Torino. 

 

* * * * * 

Si richiede che il presente atto venga conservato negli originali del Notaio che da ultimo ne 

autenticherà le firme. 

Torino, 

 
 
 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/3.3 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1805/2022 
Prot. n. 150639 del 10.11.2022 

 
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche per la 

sicurezza delle reti e dei sistemi” con l’ITIS “Q. Sella” (capofila) e altri soggetti, 
approvato dalla Regione Piemonte con DD n. 440 del 09/08/2022. 

  
 

IL RETTORE 
 
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 gli IFTS sono percorsi post-diploma progettati e realizzati da partenariati 
composti da istituti scolastici autonomi di II grado, enti di formazione 
professionale accreditati, università e imprese, percorsi rivolti a giovani e adulti 
che intendono entrare qualificati nel mercato del lavoro o reinserirsi con 
l’acquisizione di nuove competenze; 

VISTA la DD n. 190 del 14/04/2022, con cui la Regione Piemonte ha emanato il Bando 
per il finanziamento di percorsi IFTS – Anno 2022; 

VISTA la DD n. 440 del 09/08/2022, con cui la Regione ha approvato le graduatorie 
relative al bando summenzionato; 

CONSIDERATO che tra i progetti “in graduatoria finanziabili” figura quello in oggetto, in 
riferimento al quale l’Ateneo ha a suo tempo dichiarato la disponibilità a 
collaborare, costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i 
previsti partner; 

CONSIDERATO che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario formalizzare l’ATS 
in questione, così da consentire la realizzazione del progetto stesso e 
l’ottenimento del relativo finanziamento; 

CONSIDERATO che il testo dell’ATS è stato redatto e condiviso tra i partner, così da giungere solo 
recentemente alla versione definitiva; 

CONSIDERATO che la formalizzazione deve avvenire, presso uno studio notarile, prima dell’inizio 
delle attività didattiche, entro il 30/11/2022; 

CONSIDERATO che la data della formalizzazione deve essere individuata conciliando le 
disponibilità dei partner, oltreché del Notaio stesso; 

CONSIDERATO che, nella fattispecie, la formalizzazione avverrà indicativamente il 17/11/2022; 
CONSIDERATO che il calendario delle prossime sedute degli Organi di Ateneo, previste per il 

21/11/2022 (Senato Accademico) e il 25/11/2022 (Consiglio di Amministrazione), 
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non consente a questi ultimi un’approvazione dell’ATS in tempo utile per la 
formalizzazione suindicata; 

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

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di partecipare all’ATS in questione, così da consentire la 
realizzazione del progetto secondo le previste tempistiche; 

 
DECRETA 

 
1. di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche 

per la sicurezza delle reti e dei sistemi” con l’ITIS “Q. Sella” (capofila) e altri soggetti, approvando 
il testo in allegato. 

2. di delegare alla sottoscrizione dell’atto la Prof.ssa Paola Vola, docente dell’Ateneo. 
 
Il presente Decreto, per la parte relativa al punto 1, sarà sottoposto alla ratifica del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, nelle prossime 
sedute utili. 
 
 

VISTO 
LA DIRIGENTE DELLA DIVISIONE               

     (Ilaria Adamo) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 

 
IL RETTORE                   

     (Gian Carlo Avanzi) 
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IFTS – Repertorio N.   

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO 

COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA 

I sottoscritti: 

a. Capogruppo: 

MARCIANÒ GIOVANNI nato a VILLA SAN GIOVANNI (RC) il 22/02/1956, residente a 

BAVENO (VB), REGIONE CASE SPARSE (OLTREFIUME) 14  
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nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’istituto 

I.T.I.S. “Q. SELLA” con sede in Via F.LLI ROSSELLI 2 BIELLA – partita I.V.A. / codice fiscale 

81024080020, telefono n. 015 85.56.811 fax n. 015 8556870  

In base alla nomina nr. 

b. Mandanti: 

PUGLIANO Sergio, nato a Martirano (CZ) il 04 ottobre 1955, residente a TORINO (TO), via 

Montalenghe 8, nella sua qualità di Procuratore Speciale dell'associazione 

En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE ETS, con sede legale 

in Torino (TO), via del Ridotto 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese 

di Torino: 97502540012, numero REA: 899458, partita IVA: 0504022001 – per il CSF BIELLA Via 

Coda 37, 13900 Biella (BI), 

munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio Francesco PIGLIONE di 

Torino in data 20 giugno 2005, numero 48030/23767 di repertorio, registrata a Torino in data 23 

giugno 2005 al numero 7343; 

 

PAOLA VOLA, nata a Torino il 19 gennaio 1979, domiciliata per la carica a VERCELLI, via Duomo 

6 – in qualità di delegata alla sottoscrizione dell’atto per  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 

sede legale in Vercelli, via Duomo 6 – telefono 0161261529, fax 0161210289, partita IVA 

01943490027 e codice fiscale 94021400026 

a quanto infra autorizzato in virtù del decreto rettorale d’urgenza dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” del …; 
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BORLO Franco, nato a TRIVERO (VC) il 09/08/1952 e residente a BIELLA, Strada dell’Aia 31,  

in qualità di legale rappresentate dell’impresa  

ROBINSON SRL con sede legale in Via Milano 16, VIGLIANO BIELLESE, telefono n. 

0158130611, fax n. 015811427, partita I.V.A. 01700490020 e codice fiscale 01700490020 

 

MALARA Maurizio, nato a TORINO (TO) il 30/10/1963 e residente a TORINO, via G. SERVAIS 

176/7, in qualità di legale rappresentante dell’impresa  

REKORDATA SRL, con sede legale in Via Fratelli Bandiera, 3/a, 10138 Torino telefono n. 011 

19748121, partita I.V.A. 05185750014, codice fiscale 05185750014 

PREMESSO 

- che rappresentano i soggetti attuatori dei corsi approvati dalla REGIONE PIEMONTE – 

Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, con determina giunta regionale n. 141-

9048 del 16/05/2019 – Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS a.f. 2022-2023, in 

attuazione del Bando approvato con Determinazione dirigenziale numero 190/A1503B/2022 del 

14/04/2022.  

- che, a seguito dell'approvazione e del finanziamento, si impegnano alla realizzazione del 

seguente corso IFTS I.T.I.S. “Q. SELLA” – Corso “IFTS TECNICHE PER LA SICUREZZA 

DELLE RETI E DEI SISTEMI”, n. identificativo attività B7-135-80691, per un importo pari ad 

euro 128.000,00 (centoventottomila/00); 

secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui ai progetti a suo tempo presentati alla Regione 

Piemonte; 

- che, contestualmente alla partecipazione al bando regionale, si sono impegnati a raggrupparsi 

in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione dei progetti suindicati; 
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- che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo 

dell'Associazione predetta, nonché conferire all' I.T.I.S. “Q. SELLA” mandato collettivo speciale 

con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e gestore dei finanziamenti,  

DICHIARANO 

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui ai progetti su 

indicati ed i mandanti per il corso “IFTS TECNICHE PER LA SICUREZZA DELLE RETI E 

DEI SISTEMI” 

ENAIP PIEMONTE ETS CSF BIELLA  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  

ROBINSON SRL 

REKORDATA SRL 

come sopra rappresentati, conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con 

obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale all’I.T.I.S. “Q. SELLA” in 

persona del legale rappresentante in carica pro-tempore, il quale in forza della presente procura: 

a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto dell’I.T.I.S. “Q. SELLA” nonché dei mandanti, 

con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali 

connessi alla realizzazione del progetto IFTS in titolo;  

b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei 

confronti dell'Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal 

suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto. 

L’Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori 

accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori. 

Art. 1 
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(Impegni dei soggetti attuatori) 

I sottoscritti si obbligano, attraverso gli organi di gestione dell’Associazione indicati nel seguito, a 

concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione dei progetti 

anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 

Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, 

gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a 

ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della 

presente Associazione. 

I soggetti attuatori, come sopra rappresentati, si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio 

quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento sperimentale e concordano altresì di 

favorire in ogni possibile forma, modalità operative per facilitare l'integrazione tra le diverse 

rispettive competenze e la partecipazione delle Parti sociali, quale valore aggiunto dell’intervento. 

Art. 2 

(Doveri del mandatario) 

1.  L’associato I.T.I.S. “Q. SELLA”, come sopra rappresentato, si impegna a svolgere in favore 

dell'Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al 

perfezionamento della concessione dei finanziamenti con gli Enti concedenti, nonché a coordinare: 

a. gli aspetti amministrativi e legali correnti; 

b. i rapporti con gli Enti concedenti il finanziamento. 

2.  In particolare, esso assume:  

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino 

alla data di scadenza dei progetti conformemente alle norme stabilite dalla Regione Piemonte, nonché 

la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione dei progetti; 
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b. la responsabilità ed il coordinamento generale dei progetti; 

c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività 

formative connesse ai progetti; 

d. il coordinamento dei rapporti finanziari con gli Enti concedenti, provvedendo ad incassare le 

somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti; 

e. il coordinamento amministrativo e segretariale dei progetti, compreso il versamento degli 

importi di competenza di ciascuno dei soggetti attuatori così come definiti all’interno di successivi 

accordi organizzativi fra i soggetti medesimi entro trenta giorni dal ricevimento dei finanziamenti da 

parte degli Enti conferenti il finanziamento, al netto delle eventuali decurtazioni effettuate in fase di 

rendiconto; 

f. il coordinamento nella predisposizione delle relazioni; 

g. la stipula della fidejussione sulla base della convenzione con la Regione Piemonte. 

Art. 3 

(Doveri dei mandanti) 

1. Le modalità circa la realizzazione dei progetti sono affidate agli associati soggetti attuatori 

secondo quanto indicato nei progetti e specificato dai successivi accordi organizzativi. 

2. I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi 

alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dagli Enti 

concedenti, nonché la predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie attività. 

3. Ogni mandante sottoscrive i contratti di collaborazione a progetto, occasionali, professionali 

e dei formatori interessati di propria competenza e liquida le competenze dei propri dipendenti. Sarà 

invece in carico al capofila liquidare tutti i consulenti esterni. 

4. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del progetto. 
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Art. 4 

(Coordinamento e gestione) 

1. Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed 

operativi, durante la realizzazione dei progetti, sarà demandata all’I.T.I.S. “Q. SELLA”. 

2. Per quanto riguarda la gestione, l'Associazione riconosce, in relazione ad ogni corso, come 

Organi: 

- il Comitato Tecnico Scientifico; 

- il Direttore del Corso;  

- il Responsabile Amministrativo.  

Art. 5 

(Comitato Tecnico Scientifico) 

1. Come previsto dalla Direttiva Regionale di cui all'atto di indirizzo – D.G.R. n. 40-633 del 1° 

agosto 2005, il Comitato Tecnico Scientifico è composto obbligatoriamente dai rappresentanti dei 

soggetti partner attuatori e rispettivamente:  

per I.T.I.S. “Q. SELLA” – MARCIANÒ Giovanni e ALECI Giuseppe 

per En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE ETS 

– CSF BIELLA – ZAFFALON Valeria 

per UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE – PORTINALE 

Luigi 

per ROBINSON SRL – BORLO Franco 

per REKORDATA SRL – MALARA Maurizio 

2. Il Comitato è costituito con responsabilità di coordinamento e supervisione relativamente a:  

a. programmazione delle attività, 
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b. progettazione esecutiva, 

c. gestione operativa, 

d. monitoraggio e valutazione interna del progetto. 

3. Pertanto, le funzioni principali del Comitato consistono in: 

a. coordinamento e supervisione circa la programmazione delle attività, gestione operativa, 

monitoraggio e valutazione interna del progetto; 

b. richiesta ai competenti organismi di autorizzazione – su istanza motivata – alla variazione 

dell'entità delle diverse voci di spesa costituenti il preventivo finanziario del progetto; 

c. raccordo con il Comitato Regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e 

valutazione, onde collaborare alla realizzazione del piano complessivo regionale I.F.T.S.; 

d. autorizzazione ad effettuare la liquidazione delle spese nell'ambito delle voci costituenti il 

preventivo finanziario del corso; 

e. monitoraggio, sulla base di apposite relazioni del Direttore e del Responsabile amministrativo, 

dell’andamento finanziario del progetto; 

f. rapporto con altri corsi IFTS sia in Regione che fuori; 

g. nomina il Direttore del Corso qualora sia rinunciatario il naturale destinatario; 

h. propone il Responsabile Amministrativo qualora sia rinunciatario il naturale destinatario. 

4. Fanno altresì parte del Comitato, con funzioni consultive, qualora non ne siano già 

componenti in rappresentanza degli Enti previsti, il Direttore, il Coordinatore, il Responsabile 

Amministrativo che è anche responsabile dei servizi di segreteria del corso. 

5. Il Comitato deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi onde esaminare lo stato di 

avanzamento del progetto formativo ed ogni qualvolta il Direttore del corso lo ritenga necessario. 

6. La convocazione del Comitato è effettuata dal Direttore del corso con preavviso di almeno 5 
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giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno; le riunioni sono valide se è presente la maggioranza 

dei suoi componenti.  

7. La presidenza del Comitato spetta al Direttore del Corso.  

8. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del 

Direttore. Delle riunioni del Comitato deve essere redatto idoneo processo verbale. 

9. In caso di impedimento, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico possono farsi 

sostituire, di volta in volta, da altro soggetto appartenente allo stesso Ente delegato dal titolare stesso 

e, in caso di rinuncia, da altro soggetto designato dai rispettivi Enti di appartenenza; si deve prendere 

atto della sostituzione nel processo verbale. 

Art. 6 

(Il Direttore del Corso) 

1. II Direttore del corso, su delega del rappresentante legale, è il Direttore del centro sede di 

attuazione dell’attività.  

2. Egli esercita le seguenti funzioni: 

a. presiede al buon funzionamento del processo formativo rispettando i diversi ruoli ed 

utilizzando al meglio i contributi e le risorse a disposizione; a tal fine può proporre apposite 

convenzioni tra i vari soggetti dalle quali risultino specificate le relative incombenze ed i relativi 

costi; 

b. convoca, presiede e coordina i lavori del Comitato Tecnico Scientifico, fissandone l'ordine 

del giorno;     

c. nomina, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, il Responsabile Amministrativo 

qualora tale funzione non sia accettata dal naturale destinatario;    

d. propone al Comitato Tecnico Scientifico il Coordinatore del Corso; 
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e. relaziona al Comitato circa l'avanzamento del Progetto avvalendosi del Coordinatore del 

Corso; 

f. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon esito del 

Progetto, relazionando al Comitato Tecnico Scientifico le decisioni prese all'atto della prima 

convocazione utile; 

g. provvede al rilascio delle certificazioni (crediti formativi) intermedie del percorso formativo 

su approvazione del CTS; 

h. propone i collaboratori e sottoscrive i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 

occasionali e professionali dei formatori interessati alle diverse fasi del Progetto; 

i. firma, congiuntamente al Responsabile Amministrativo, tutti gli atti che comportano decisioni 

di spesa; 

j. si relaziona con il Comitato Regionale di Programmazione, Promozione, Monitoraggio e 

Valutazione dei percorsi formativi I.F.T.S. 

Art. 7 

(Il Responsabile amministrativo) 

1. II Responsabile amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo dell'Ente 

capofila o, nel caso in cui questi sia rinunciatario, è nominato dal Direttore del Corso su proposta del 

Comitato Tecnico Scientifico. 

2. Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del Progetto, assumendo 

come riferimento le voci e le entità finanziarie comprese nel preventivo approvato dalla Regione 

Piemonte. All’uopo si relaziona al Direttore del corso ed utilizza i necessari supporti tecnico-

amministrativi onde produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune giustificazioni contabili.  

3. Allo stesso competono le seguenti funzioni: 
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a. predispone le relazioni finanziarie da presentare periodicamente al Comitato Tecnico 

Scientifico; 

b. predispone la documentazione richiesta dai competenti organismi degli Enti concedenti; 

c. assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del corso; 

d. firma, congiuntamente al Direttore del corso, tutti gli atti che comportano decisioni di spesa; 

in via indicativa ma non esaustiva: acquisti di materiali didattici e/o di consumo, parcelle etc.; 

e. predispone il rendiconto delle spese. 

Art. 8 

(Il Coordinatore del Corso) 

1. II Coordinatore esercita le seguenti funzioni: 

a. assicura, d’intesa con il Direttore, la coerenza di tutte le attività didattiche con gli obiettivi del 

Progetto; 

b. applica le decisioni adottate dal Comitato Tecnico Scientifico; 

c. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon andamento 

didattico del Progetto, relazionando, di volta in volta al Direttore del corso; 

d. cura il monitoraggio diretto del progetto. 

2. Può essere previsto un Coordinatore aggiunto.  

Art. 9 

(Segreteria) 

1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella: 

a. raccolta delle iscrizioni degli allievi; 

b. tenuta del protocollo dell’iniziativa formativa; 

c. verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria; 
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d. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al corso; 

e. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, occasionali e professionali siglati con i diversi soggetti 

aventi causa in ordine alla effettuazione delle diverse fasi di formazione previste dal Progetto; 

f. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di 

pagamento. 

2. I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno degli Enti sottoscrittori o da 

personale esterno la cui responsabilità è affidata al Responsabile Amministrativo. 

Art. 10 

(Controllo e ripartizione delle spese) 

1. Il mandatario ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti 

concedenti per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del 

progetto.   

2. Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione 

delle attività, fatta salva la sua eleggibilità e il conseguente finanziamento. 

3. Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del presente 

atto, etc., saranno imputate fra i costi di competenza del soggetto capofila.  

Art. 11 

(Riduzione del finanziamento) 

1. I soggetti partner sono consapevoli che il finanziamento del progetto IFTS preventivamente 

determinato potrà essere proporzionalmente ridotto a seguito del mancato svolgimento delle ore 

previste per il progetto stesso. 

Art. 12 
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(Cauzioni e garanzie) 

1. I soggetti attuatori convengono sin d'ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del 

finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del 

capofila del progetto. 

Art. 13  

(Riservatezza) 

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno 

dei soggetti attuatori ad un altro, 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 dal soggetto che le ha fornite. 

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 

informazioni e le documentazioni ottenute. 

Art. 14 

(Validità) 

1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua ultima firma e cesserà ogni effetto alla data 

di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile 

effettuata da parte degli Enti conferenti il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data 

dell'avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.  

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e/o con 

gli stessi Enti concedenti tali da rendere applicabile il presente atto. 

Art. 15 

(Modifiche al presente atto) 

1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti. 
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Art. 16 

(Foro competente) 

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla 

interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una 

definizione conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per 

ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per 

inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Torino. 

 

* * * * * 

Si richiede che il presente atto venga conservato negli originali del Notaio che da ultimo ne 

autenticherà le firme. 

Torino, 

 
 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/3.4 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1868/2022 
Prot. n. 153461 del 18.11.2022 
 
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche per la 

realizzazione artigianale del Made in Italy” con FOR.AL – Consorzio per la Formazione 
Professionale nell’alessandrino Scarl (capofila) e altri soggetti, approvato dalla 
Regione Piemonte con DD n. 440 del 09/08/2022. 

  
IL RETTORE 

 
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 gli IFTS sono percorsi post-diploma progettati e realizzati da partenariati 
composti da istituti scolastici autonomi di II grado, enti di formazione 
professionale accreditati, università e imprese, percorsi rivolti a giovani e adulti 
che intendono entrare qualificati nel mercato del lavoro o reinserirsi con 
l’acquisizione di nuove competenze; 

VISTA la DD n. 190 del 14/04/2022, con cui la Regione Piemonte ha emanato il Bando 
per il finanziamento di percorsi IFTS – Anno 2022; 

VISTA la DD n. 440 del 09/08/2022, con cui la Regione ha approvato le graduatorie 
relative al bando summenzionato; 

CONSIDERATO che tra i progetti “in graduatoria finanziabili” figura quello in oggetto, in 
riferimento al quale l’Ateneo ha a suo tempo dichiarato la disponibilità a 
collaborare, costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i 
previsti partner; 

CONSIDERATO che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario formalizzare l’ATS 
in questione, così da consentire la realizzazione del progetto stesso e 
l’ottenimento del relativo finanziamento; 

CONSIDERATO che il testo dell’ATS è stato redatto e condiviso tra i partner, così da giungere solo 
recentemente alla versione definitiva; 

CONSIDERATO che la formalizzazione deve avvenire quanto prima presso uno studio notarile; 
CONSIDERATO che la data di tale formalizzazione viene individuata conciliando le disponibilità dei 

partner, oltreché del Notaio stesso; 
CONSIDERATO che il calendario delle prossime sedute degli Organi di Ateneo, previste per il 

22/11/2022 (Senato Accademico) e il 25/11/2022 (Consiglio di Amministrazione), 
non consente a questi ultimi un’approvazione dell’ATS in tempo utile per la 
formalizzazione suindicata, prevista nei prossimi giorni; 
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VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di necessità 
e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di competenza degli 
organi di governo da lui presieduti; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di partecipare all’ATS in questione, così da consentire la 
realizzazione del progetto secondo le previste tempistiche; 

 
DECRETA 

 
1. di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche 

per la realizzazione artigianale del Made in Italy” con FOR.AL – Consorzio per la Formazione 
Professionale nell’alessandrino Scarl (capofila) e altri soggetti, approvando il testo in allegato. 

2. di delegare alla sottoscrizione dell’atto la Dott.ssa Alessandra Faraudello, ricercatrice 
dell’Ateneo. 

 
Il presente Decreto, per la parte relativa al punto 1, sarà sottoposto alla ratifica del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, nelle prossime 
sedute utili. 
 

VISTO 
LA DIRIGENTE DELLA DIVISIONE 

     (Ilaria Maria Adamo) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 

 
IL RETTORE                   

     (Gian Carlo Avanzi) 
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Allegato 
 
Repertorio numero                Raccolta numero  

 

 ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

Tra le parti: 

 

- Istituto d’Istruzione Superiore “B. Cellini”  
- Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 
- BMC SRL 
- COSTANZO E RIZZETTO SRL 
- FAGGIOLI GIOIELLI SAS DI FAGGIOLI DAVIDE & C 
- FERRARIS GIOIELLI SRL 
- F.LLI MORAGLIONE S.R.L 
- LOMBARDI S.R.L. 
- PALMIERO CARLO S.R.L. 
- VPA SPA. 

 

- …, nato ad … il …, residente in … (AL), Via … n. …; 

la quale dichiara di agire ed interviene al presente atto in qualità di Legale 
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Rappresentante del: 

"FOR.AL. - Consorzio per la Formazione Professionale dell'Alessandrino - Società 

Consortile a responsabilità limitata" con sede in Alessandria, Spalto Marengo 44, 

numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria e Codice Fiscale: 

01808080061; 

PREMESSO 

 - che rappresentano i soggetti attuatori del Percorso IFTS di cui al Bando 

Attuativo della Misura Percorsi di IFTS anno 2022, di cui alla D.D. del 14/04/2022, 

n. 190, denominato “IFTS- Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti 

del Made in Italy”, approvato e finanziato con … che verrà effettuato presso l’AFT 

FOR.AL di Valenza; 
- che a seguito dell'approvazione e del finanziamento concesso dall'Ente Regione 

Piemonte si impegnano alla realizzazione del corso secondo le modalità, i contenuti 

ed i costi di cui al progetto dell'azione formativa a suo tempo presentata alla 

Regione Piemonte; 

- che contestualmente alla partecipazione al bando regionale, si sono impegnati 

a costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione dell'azione 

formativa suindicata; 

- che intendono con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo 

dell'Associazione predetta, nonché conferire all'Agenzia Formativa "FOR.AL. - 

Consorzio per la Formazione Professionale dell'Alessandrino - Società Consortile 

a responsabilità limitata" mandato collettivo speciale con rappresentanza, 

designandola quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento; 

 

  DICHIARANO 

 

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento dell'attività 

di cui all'azione formativa suindicata. 

I componenti di codesta Associazione Temporanea di Scopo conferiscono mandato 

speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto e con rappresentanza 

esclusiva e processuale al l'Agenzia Formativa "FOR.AL. - Consorzio per la 

Formazione Professionale dell'Alessandrino - Società Consortile a responsabilità 

limitata" e per essa al suo rappresentante legale, il quale in forza della presente 

procura: a) è autorizzato a stipulare, in nome e per conto dell'Agenzia Formativa 

"FOR.AL. - Consorzio per la Formazione Professionale dell'Alessandrino - Società 

Consortile a responsabilità limitata", nonché del mandante, con ogni più ampio 

potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti conseguenziali 

connessi alla realizzazione dell'azione formativa suindicata; 

b) è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli 

associati nei confronti dell'Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti 

di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni 

rapporto. 

L'Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché 

da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i 

soggetti attuatori. 

 

Art.1 

(Impegni dei soggetti attuatori: capofila e mandanti) 

I soggetti attuatori si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto 

connesso alla gestione e realizzazione dell'azione formativa anche in relazione 

ai compiti spettanti a ciascuna parte. 

I soggetti attuatori eseguiranno le prestazioni di propria competenza in totale 

autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine 

alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati. 

I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora, a fornire il più ampio 

quadro di collaborazione per la realizza zione dell'intervento sperimentale e 

concordano altresì di favorire, in ogni possibile forma, modalità operative per 

facilitare l'integrazione tra le diverse rispettive competenze. 
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 Art.2 

(Doveri del Capofila) 

1. L'associato Agenzia Formativa "FOR.AL. Consorzio per la Formazione 

Professionale dell'Alessandrino Società Consortile a responsabilità limitata" si 

impegna a svolgere in favore dell'Associazione qualsiasi attività occorrente per 

la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della 

concessione dei finanziamenti con l'Ente Regione Piemonte, nonché a curare: 

- gli aspetti amministrativi e legali correnti; 

- i rapporti con l'ente Regione Piemonte. 

2. In particolare esso assume: 

a. la responsabilità della rendicontazione dell'attività finanziata svolta fino 

alla data di scadenza delle azioni formative, conformemente alle norme stabilite 

dalla Regione Piemonte, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la 

realizzazione dell'azione formativa; 

b. la responsabilità ed il coordinamento generale dell'azione formativa; 

c. la responsabilità del coordinamento della micro-progettazione e organizzazione 

dell'azione formativa; 

d. il coordinamento dei rapporti finanziari con l'Ente Regione Piemonte, 

provvedendo ad incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando 

gli istituti di credito prescelti; 

e. il coordinamento amministrativo e segretariale dell'azione formativa. 

 

Art. 3 

(Doveri dei mandanti) 

1. Le modalità circa la realizzazione dell'azione formativa sono affidate agli 

associati soggetti attuatori secondo quanto indicato nei progetti e specificato 

dai successivi accordi organizzativi. 

2. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la 

realizzazione dell'azione formativa. 

 

Art.4 

(Organi dell'Associazione) 

1. Come indicato al precedente art.2, il coordinamento degli adempimenti 

amministrativi ed operativi, durante la realizzazione dell'azione formativa, sarà 

demandato all' Agenzia formativa "FOR.AL. - Consorzio per la Formazione 

Professionale dell'Alessandrino - Società Consortile a responsabilità limitata". 

2. Per quanto riguarda la gestione, l'Associazione riconosce come organi: 

- il Direttore del Corso; 

- il Responsabile Amministrativo; 

- il Coordinatore del corso. 

 

Art.5 

(il Direttore del Corso) 

 1. Il Direttore del corso è individuato nella figura del Direttore del Agenzia 

Formativa Territoriale a cui è stato riconosciuto il finanziamento erogato Regione 

Piemonte. 

2. Egli esercita le seguenti funzioni: 

a. presiede al buon funzionamento del processo formativo rispettando i diversi 

ruoli ed utilizzando al meglio i contributi e le risorse a disposizione; 

b. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per 

il buon esito dell'azione formativa. 

c. propone i collaboratori e sottoscrive i contratti di collaborazione coordinata 

e continuativa, occasionali e professionali dei formatori interessati alle diverse 

fasi dell'azione formativa; 

d. firma, congiuntamente al Responsabile Amministrativo tutti gli atti che 

comportano decisioni di spesa; 

e. si relaziona con il Responsabile della Programmazione dell'Assessorato 

Regionale. 
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 Art. 6 

(Il Responsabile amministrativo) 

1. Il Responsabile amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo 

dell'Ente capofila; 

2. Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria delle 

azioni formative, assumendo come riferimento le voci e le entità finanziarie 

comprese nel preventivo approvato dalla Regione Piemonte. All'uopo si relaziona 

al Direttore del corso ed utilizza i necessari supporti tecnico-amministrativi 

onde produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune giustificazioni 

contabili. 

3. Allo stesso competono le seguenti funzioni: 

a. predispone la documentazione richiesta dai competenti organismi dell'Ente 

Regione Piemonte; 

b. assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del 

corso; 

c. firma, congiuntamente al Direttore del corso, tutti gli atti che comportano 

decisioni di spesa, in via indicativa ma non esaustiva: acquisti di materiali 

didattici e/o di consumo, parcelle etc. 

d. predispone il rendiconto delle spese. 

 

Art.7 

(il Coordinatore del Corso) 

1. Il Coordinatore è individuato dall'Ente capofila "FOR.AL. - Consorzio per la 

Formazione Professionale dell'Alessandrino - Società Consortile a responsabilità 

limitata": 

a. assicura, d'intesa con il Direttore del Agenzia Formativa Territoriale, la 

coerenza di tutte le attività didattiche con gli obiettivi delle azioni formative; 

b. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per 

il buon andamento didattico delle azioni formative, relazionando, di volta in 

volta con il Direttore del Agenzia Formativa Territoriale ed ai componenti 

dell’Associazione Temporanea di Scopo; 

c. cura il monitoraggio diretto delle azioni formative. 

 

 Art.8 

(Segreteria) 

  1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella: a. tenuta del 

protocollo dell'iniziativa formativa; 

b. verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di 

gestione finanziaria; 

c. tenuta e archiviazione della documentazione relativa ai corsi; 

 d. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, 

dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, occasionali e 

professionali siglati con i diversi soggetti aventi causa in ordine alla 

effettuazione delle diverse fasi di formazione previste dall'azione formativa; 

e. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi 

adempimenti finanziari di pagamento. 

2. I compiti di segreteria vengono svolti dal personale del Agenzia Formativa 

Territoriale dell'Ente capofila. 

 

 Art. 9 

(Controllo e ripartizione delle spese) 

 1 - Il capofila è tenuto al rispetto delle procedure definite dall'Ente Regione 

Piemonte per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute 

nell'ambito dell'azione formativa. 

 

Art. 10 

(Validità) 

1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni 

effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente 
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alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte dell'Ente Regione 

Piemonte sul rendiconto presentato, alla data dell'avvenuta erogazione del saldo 

finale del finanziamento. 

Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i 

soggetti attuatori e/o con lo stesso Ente Regione Piemonte tali da rendere 

applicabile il presente atto. 

 

Art. 11 

(Foro competente) 

 

Per qualsiasi eventualità non prevista nel presente accordo le parti si 

richiamano espressamente alle norme del Codice Civile in materia di lavoro 

autonomo e prestazioni professionali. Per ogni eventuale controversia derivante 

dal presente rapporto sarà competente il Foro di Alessandria. 

 

 

 

La presente scrittura privata sarà conservata nella raccolta del notaio 

autenticante le firme che è autorizzato a rilasciarne copia a chi ne faccia 

legittima richiesta. 
 

 
 

 

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

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/3.5 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1904/2022 
Prot. n. 154760 del 23.11.2022 
 
OGGETTO: Presa d’atto delle graduatorie di merito approvate per i concorsi di ammissione ai corsi 
di dottorato di ricerca a.a. 2022/2023 – XXXVIII ciclo relativamente all’attivazione delle borse 
PNRR di cui ai DD.M.M n. 351 e 352 del 09/04/2022 e quantificazione dell’importo destinato al 
finanziamento di tali borse. 

 
IL RETTORE 

 
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei 

ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e, in particolare l’art. 4, comma 
2 e successive modifiche; 

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

particolare gli artt. 3 e 4 relativi all’istituzione e attivazione dei corsi di 
dottorato; 

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

PRESO ATTO  in particolare che con il D.M. 351 del 09/04/2022 sono state rese disponibili 
risorse finanziarie per l’attivazione di borse di studio nei seguenti ambiti: 
Art. 6 - Programmi di dottorato dedicati alle transizioni digitali e ambientali (n. 
1 borsa)  
Art. 7 - Programmi di dottorati di ricerca PNRR (n. 6 borse) 
Art. 8 - Programmi di dottorato per la Pubblica Amministrazione (n. 5 borse) 
Art. 9 - Programmi di dottorato per il patrimonio culturale (n. 1 borsa). 
Il finanziamento MUR per ogni borsa è pari a euro 60.000 euro, per un totale 
complessivo dell’assegnazione pari a euro 780.000; 

PRESO ATTO  inoltre che con il D.M. 352 del 09/04/2022 sono state assegnate all’Ateneo 
risorse finanziarie per l’attivazione di borse di studio da cofinanziare dalle 
imprese e relative all’investimento 3.3 del PNRR: “Introduzione di dottorati 
innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e 
promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”. La dotazione 
finanziaria per l’Ateneo per tali borse è pari a euro 720.000 e l’importo di ogni 
borsa è pari a euro 60.000 di cui almeno il 50% a carico dell’impresa; 

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

CONSIDERATO che con la suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2022, 
sono state distribuite, tra i vari corsi di dottorato istituiti e attivati per l’a.a. 
2022/2023- XXXVIII ciclo, le borse di studio PNRR ex DD.M.M n. 351 e 352 del 
09/04/2022; 

VISTI i bandi di concorso di cui ai Decreti del Rettore n. 1003 del 21/06/2022 e n.  
1066 del 30/06/2022 per l’ammissione al XXXVIII ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca – a.a. 2022/2023; 

VISTO  il Decreto del Rettore n. 1476 del 22 settembre 2022 di approvazione della 
graduatoria del concorso per l’ammissione al corso di dottorato in CHEMISTRY 
AND BIOLOGY con cui sono state assegnate n. 2 borse PNRR per il DM 351 del 
09/04/2022 e n. 2 borse per il DM 352 del 09/04/2022 (la terza borsa non è 
stata assegnata per mancanza di candidati idonei); 

VISTO  il Decreto del Rettore n. 1475 del 22 settembre 2022 di approvazione della 
graduatoria del concorso per l’ammissione al corso di dottorato in DRUG 
INNOVATION con cui sono state assegnate n. 2 borse PNRR per il DM 351 del 
09/04/2022; 

VISTO  i Decreti del Rettore n. 1472, 1473 e 1474 del 22 settembre 2022 di 
approvazione della graduatorie del concorso per l’ammissione al corso di 
dottorato in ECOLOGIA DEI SISTEMI CULTURALI E ISTITUZIONALI – curriculum 
Democrazia sostenibile e solidale: Diritti, doveri e istituzioni, curriculum 
tradizioni linguistico- letterarie e curriculum Scienze storiche, con cui sono state 
assegnate complessivamente n. 5 borse PNRR per il DM 351 del 09/04/2022; 

VISTO  il Decreto del Rettore n. 1477 del 22 settembre 2022 di approvazione della 
graduatoria del concorso per l’ammissione al corso di dottorato in FILOSOFIA – 
consorzio FINO tra le università del Piemonte Orientale,  Torino, Genova, Pavia, 
con cui sono state assegnate n. 3 borse PNRR per il DM 351 del 09/04/2022 (di 
cui n. 2 borse da imputare all’assegnazione ministeriale all’Università di Torino 
e trasferite all’Ateneo) ; 

VISTO  il Decreto del Rettore n. 1544 del 30 settembre 2022 di approvazione della 
graduatoria del concorso per l’ammissione al corso di dottorato in FOOD, 
HEALT AND LONGEVITY con cui sono state assegnate n. 2 borse PNRR per il DM 
351 del 09/04/2022 e n. 5 borse per il DM 352 del 09/04/2022; 

VISTO  il Decreto del Rettore n. 1536 del 29 settembre 2022 di approvazione della 
graduatoria del concorso per l’ammissione al corso di dottorato in SCIENZE E 
BIOTECNOLOGIE MEDICHE con cui sono state assegnate n. 2 borse per il DM 
352 del 09/04/2022; 

PRESO ATTO che l’assegnazione MUR per le borse ex D.M. 351 del 09/04/2022 è pari a euro 
780.000, di cui euro 60.000 per M4C1 – Inv.3.4 (1 borsa) ed euro 720.000 per 
M4C1 – Inv. 4.1 (12 borse); 

CONSIDERATO che la borsa sull’investimento M4C1 – Inv.3.4 suddetta è stata conferita 
all’Università Campus Biomedico di Roma per il dottorato Nazionale in 
Intelligenza artificiale al quale l’Ateneo aderisce; 
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CONSIDERATO che n. 2 borse PNRR ex DM 351 del 09/04/2022 per il dottorato in Filosofia 
(consorzio FINO) sono state conferite all’Ateneo dall’Università di Torino; 

CONSIDERATO che le risorse necessarie per la copertura finanziaria delle n. 12 borse PNRR 
suddette ex DM 351 del 09/04/2022, Inv. 3.4, attivate dall’Ateneo, per un 
ammontare complessivo pari a euro 720.000, sono stanziate sull’UPB 
RIEsrPhdXXXVIII_PNRR_351; 

CONSIDERATO altresì che le risorse necessarie per la copertura finanziaria delle n. 2 borse 
PNRR ex DM 351 del 09/04/2022, Investimento 3.4, conferite all’Ateneo 
dall’Università di Torino per il dottorato in Filosofia (Consorzio FINO), per un 
ammontare complessivo pari a euro 120.000, saranno stanziate sull’UPB 
RIEsrPhdXXXVIII_PNRR_351; 

PRESO ATTO  che il finanziamento MUR per ogni borsa ex DM 351 del 09/04/2022 è pari a 
euro 60.000 e non è quindi comprensivo del periodo all’estero e del budget di 
ricerca; 

CONSIDERATO che l’importo necessario per integrare le n. 12 borse di studio, comprensivo di 
budget di ricerca e maggiorazione per periodo all’estero, per un importo 
complessivo pari a euro 119.928,00, è messo a disposizione dai Dipartimenti 
dell’Ateneo; 

CONSIDERATO altresì che l’importo necessario per integrare le n. 2 borse PNRR ex DM 351 del 
09/04/2022, Investimento 3.4, trasferite all’Ateneo dall’Università di Torino per 
il dottorato in Filosofia per un importo pari a euro 19.988,00 è messo a 
disposizione da tale università; 

CONSIDERATO  che dalla dotazione finanziaria per l’Ateneo ex DM 352 del 09/04/2022 pari a 
euro 720.000 (ogni borsa è pari a euro 60.000 di cui almeno il 50% a carico 
dell’impresa) sono state attivate n. 9 borse di studio per l’a.a.2022/2023; 

CONSIDERATO  che la quota del 50% di n. 4 borse di cui PNRR ex DM 352 del 09/04/2022, 
suddetto, per un ammontare complessivo pari a euro 120.000,00, è stato 
trasferita al Politecnico di Torino (3 borse) e all’Università di Padova (1 borsa); 

CONSIDERATO  che le risorse necessarie per la copertura finanziaria del 50% delle suddette n. 
9 borse a carico dell’Ateneo ex DM 352 del 09/04/2022, per un ammontare pari 
a euro 270.000,00 sono stanziate sull’UPB RIEsrPhdXXXVIII_PNRR_352; 

CONSIDERATO che l’importo necessario ad integrare le 9 borse di studio comprensivo di 
budget di ricerca e maggiorazione per periodo all’estero, per un importo 
complessivo pari a euro 359.946,00, è messo a disposizione dai Dipartimenti e 
dalle imprese cofinanziatrici; 

VISTO   l’art. 10, comma 6, del D.M. 351/2022 e l’art. 6, comma 7 del D.M. 352/2022 
che prevedono che ciascun Ateneo dovrà rendere disponibile nell’apposita 
piattaforma “La delibera dell’organo accademico competente di presa d’atto di 
tutte le graduatorie approvate nell’ambito dei singoli corsi di dottorato e di 
quantificazione dell’importo complessivo destinato al finanziamento delle 
borse”; 

PRESO ATTO  che il MUR ha comunicato di rendere disponibile la delibera dell’organo 
accademico competente di presa d’atto di tutte le graduatorie e 
quantificazione degli importi relativi alle borse di studio entro il 21/11/2022; 

PRESO ATTO  che il CINECA ha reso disponibile il caricamento di tale delibera nella 
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piattaforma il 18/11/2022; 
RILEVATO  che le prossime sedute degli Organi Accademici si terranno successivamente 

alla scadenza ministeriale; 
VISTO  lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle 

ipotesi di necessità e indifferibile urgenza, il potere di sostituirsi 
temporaneamente agli organi accademici collegiali da lui presieduti; 

RITENUTA  pertanto, l’opportunità di approvare, in via d’urgenza, per gli aspetti di 
competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, le 
graduatorie di merito approvate per i concorsi di ammissione ai corsi di 
dottorato di ricerca a.a. 2022/2023 – XXXVIII ciclo relativamente all’attivazione 
delle borse PNRR e di quantificare l’importo destinato al finanziamento di tali 
borse 

 
DECRETA 

 
1. di prendere atto delle graduatorie approvate con i Decreti del Rettore n. 1476 del 22 settembre 

2022,  n. 1475 del 22 settembre 2022, n. 1472, 1473 e 1474 del 22 settembre 2022,   n. 1477 del 
22 settembre 2022, n. 1544 del 30 settembre 2022, n. 1536 del 29 settembre 2022, relative, 
rispettivamente, ai concorsi per l’ammissione ai corsi di dottorato in  “CHEMISTRY AND 
BIOLOGY”, “DRUG INNOVATION”, “ECOLOGIA DEI SISTEMI CULTURALI E ISTITUZIONALI” 
curriculum Democrazia sostenibile e solidale: Diritti, doveri e istituzioni, curriculum tradizioni 
linguistico- letterarie e curriculum Scienze storiche, “FILOSOFIA” (Consorzio FINO con le 
Università di Genova, Pavia e Torino), “FOOD, HEALTH AND LONGEVITY” in convenzione con 

l’Università di Torino, “SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE” , relativamente all’assegnazione 
delle borse PNRR di cui ai DD.M.M n. 351 e 352 del 09/04/2022, allegate. 

2. le risorse necessarie per la copertura finanziaria delle n. 12 borse PNRR ex DM 351 del 
09/04/2022, Investimento 3.4, attivate dall’Ateneo, per un ammontare complessivo pari a 
720.000,00 sono stanziate sull’UPB RIEsrPhdXXXVIII_PNRR_351; 

3. le risorse necessarie per la copertura finanziaria delle n. 2 borse PNRR ex DM 351 del 
09/04/2022, Investimento 3.4, conferite all’Ateneo dall’Università di Torino per il dottorato in 
Filosofia (Consorzio FINO), per un ammontare complessivo pari a euro 120.000,00 saranno 
stanziate sull’UPB RIEsrPhdXXXVIII_PNRR_351; 

4. l’importo necessario per integrare le n. 12 borse di studio, comprensivo di budget di ricerca e 
maggiorazione per periodo all’estero, per un importo complessivo pari a euro 119.928,00, è 
messo a disposizione dai Dipartimenti dell’Ateneo; 

5. l’importo necessario per integrare le n. 2 borse PNRR ex DM 351 del 09/04/2022, Investimento 
3.4, trasferite all’Ateneo dall’Università di Torino per il dottorato in Filosofia per un importo pari 
a euro 19.988,00 è messo a disposizione da tale università; 

6. le risorse necessarie per la copertura finanziaria del 50% di n. 9 borse attivate a carico 
dell’Ateneo ex DM 352 del 09/04/2022, per un ammontare pari a euro 270.000,00 sono 
stanziate sull’UPB RIEsrPhdXXXVIII_PNRR_352; 

7. l’importo necessario ad integrare le 9 borse di studio suddette comprensivo di budget di ricerca 
e maggiorazione per periodo all’estero, per un importo complessivo pari a euro 359.946,00 è 
messo a disposizione dai Dipartimenti e dalle imprese cofinanziatrici; 

8. Di prendere atto che la quota del 50% per le suddette 9 borse di studio ex DM 352 del 



 

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

 

09/04/2022 sarà a carico delle imprese cofinanziatrici. 
9. Il presente Decreto d’Urgenza sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio 

di Amministrazione nelle prossime sedute utili. 
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 Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/6.1 
 
Approvazione del "Regolamento Albo fornitori on line” 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINSTRAZIONE 

Preso  atto che il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nuovo Codice degli Appalti, detta una vera a propria 
disciplina specifica relativa agli strumenti telematici di negoziazione, ossia quegli 
strumenti “costituiti da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che 
consentono lo svolgimento delle procedure di acquisto previste dal codice stesso”; 

Visto  l’art. 58 del Codice rubricato “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche 
di negoziazione” che dispone che “ai sensi della normativa vigente in materia di 
documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell’art. 52 e dei principi di 
trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti 
ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto 
delle disposizioni del presente codice”;  

Considerato che le stazioni appaltanti dovranno pertanto dotarsi di una propria piattaforma di e-
procurement, tesa ad offrire maggiore garanzia in termini di integrità e sicurezza delle 
offerte, tracciabilità di tutte le operazioni compiute nel corso della procedura di 
affidamento, nonchè di trasparenza dell’azione amministrativa; 

Considerato che l’Ateneo ha acquistato, con utilizzo a far data dal 01.01.2023, la piattaforma 
applicativa “TRASPARE”, piattaforma telematica di negoziazione telematica 
sviluppata dalla Società L&G Solution S.r.l. per la gestione di tutti i processi di acquisto 
della P.A.; 

Considerato  che la piattaforma suindicata prevede un modulo applicativo per la gestione di un 
“Albo Fornitori telematico” che consente in maniera semplificata la gestione dei 
fornitori accreditati formalmente presso l’Ateneo; 

 Considerato che l’uso dell’Albo fornitori per gli acquisti di beni, servizi e lavori garantirà, in 
riferimento alle procedure di affidamento sottosoglia comunitaria, di cui all’art. 36, 
comma 1, lett. a), b) e c) del D. Lgs, n. 50/2016 e s.m.i., il rispetto del principio di 
rotazione degli inviti, di parità di trattamento e trasparenza;  

Dato atto che l’Albo sarà diviso in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori 
e ai Professionisti e le singole sezioni articolate in diverse categorie merceologiche;  

Considerato che è pertanto necessario disciplinare in apposito Regolamento i criteri per la 
formazione e l’aggiornamento dell’Albo di cui sopra, le relative modalità di utilizzo 
nonché ogni altro profilo della relativa disciplina; 

Visto  il D.Lgs. n. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i.; 
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Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 

1. di approvare il testo allegato alla presente proposta del “Regolamento Albo fornitori on 
line”; 
 
2. Il Regolamento verrà emanato con provvedimento del Rettore ai sensi dell’art. 11, comma 2 
lett. b) dello Statuto.  

  
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/6.2 
 
Parere sul Regolamento di funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “norme in materia di organizzazione delle Università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n.19 – “Valorizzazione dell’efficienza delle 

università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di 
risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un 
sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei 
ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma 
dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 
VISTA  il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 – “Autovalutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” e in particolare 
il punto c dell’Allegato B (Requisiti per l’Assicurazione di Qualità); 

 
VISTO  il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059 – “Autovalutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica – Adeguamenti 
e integrazioni al D.M. 30 gennaio 2013, n. 47” e in particolare il punto b dell’Allegato B 
(Requisiti per l’Assicurazione di Qualità);  

 
VISTO il D.M. n. 6/2019 (modifica del D. M. n. 987/2016) “Autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” 
 
VISTO il D.M. n. 1154/2021 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio”. 
 
VISTO il “Modello di accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari” (AVA 

3) approvato dal Consiglio Direttivo ANVUR l’8 settembre 2022 
 

VISTE le “Linee Guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità negli Atenei” approvate dal 
Consiglio Direttivo ANVUR il 12 ottobre 2022 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 

https://qualita.uniupo.it/sites/default/files/decreto_ministeriale_n.1154_del_14-10-2021.pdf
https://qualita.uniupo.it/sites/default/files/decreto_ministeriale_n.1154_del_14-10-2021.pdf
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di approvare le seguenti modifiche del “Regolamento di funzionamento del Presidio di Qualità di 

Ateneo”, come di seguito riportate.  

 
Regolamento di funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) 

 
Indice: 
Art. 1: Ambito di applicazione 
Art. 2: Composizione, nomina e durata del mandato 
Art. 3: Incompatibilità 
Art. 4: Compiti del PQA 
Art. 5: Responsabili della Qualità dei Dipartimenti 
Art. 6: Funzionamento del PQA 
Art. 7: Approvazione del Regolamento ed entrata in vigore 
Art. 8: Disposizioni transitorie e finali 
 
 

Art. 1 

Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Presidio di Qualità di 
Ateneo (PQA). 

 
 

Art. 2 

Composizione, nomina e durata del mandato 

1. Il PQA è costituito da quattro a otto docenti dell'Ateneo, espressione delle tre sedi dei 
dipartimenti e delle aree scientifiche disciplinari dell’Ateneo, con competenze di Valutazione, 
Accreditamento, Qualità.  

2. I componenti del PQA sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica tre anni e non 
possono svolgere consecutivamente più di due mandati. Nel decreto di nomina sono attribuite 
le funzioni di Presidente a uno dei componenti. 

3. Il PQA si avvale della collaborazione dell’Ufficio Assicurazione Qualità di Ateneo (UAQ) 
dell’Ufficio Data Mining and Managing (DMM). 

4. I componenti il PQA rendono pubblico il loro curriculum. 
 
 

Art. 3 

Incompatibilità 

1. Non possono far parte del PQA le seguenti figure istituzionali: il Rettore, il Direttore Generale, i 
componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Nucleo di Valutazione, i Delegati 
del Rettore, i Direttori dei Dipartimenti, i Presidenti delle Scuole, i Presidenti dei Corsi di studio, 
i componenti dei gruppi del Riesame, i componenti delle Commissioni Paritetiche Docenti-
Studenti. 
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Art. 4 

Compiti del PQA 

1. Il PQA è una struttura interna dell’Ateneo con il compito di: 
a) promuovere la cultura e il miglioramento della qualità nell'Ateneo; 
b) costituire i processi per l'Assicurazione di Qualità (AQ) dell'Ateneo e sorvegliarne 

l'andamento; 
c) prestare consulenza agli Organi di Governo dell’Ateneo sulle tematiche dell’AQ; 
d) fornire supporto, in coordinamento con l’UAQ, alle strutture dell’Ateneo nella gestione dei 

processi per l’AQ. 
 
2. Il PQA, nell'ambito dei compiti elencati nel punto precedente, svolge attività di: 

a) monitoraggio del regolare svolgimento delle procedure di AQ per la formazione, per la 
ricerca e per la terza missione, in particolare dell'efficacia del processo di miglioramento 
continuo; 

b) supporto alle strutture didattiche e di ricerca nello svolgimento delle loro attività di AQ, in 
particolare per quanto riguarda sia l'organizzazione della raccolta delle informazioni 
necessarie e la loro trasmissione ai soggetti interessati, sia l'assistenza nella fase di redazione 
della documentazione prevista dalla normativa sul sistema di autovalutazione e 
accreditamento; 

c) supporto al corretto svolgimento del flusso informativo tra gli Organi di Governo, il Nucleo 
di Valutazione, le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, i Dipartimenti, le Scuole, i Corsi 
di studio; 

d) organizzazione e gestione della formazione del personale docente e tecnico-amministrativo 
coinvolto nelle procedure di AQ dell'Ateneo e delle sue strutture didattiche e di ricerca; 

e) svolge attività di interazione con gli studenti, al fine di rilevarne le opinioni in merito 
all’adeguatezza dei servizi loro rivolti e del sistema di Assicurazione della Qualità 
dell’offerta formativa di Ateneo;  

f) organizzazione e gestione della formazione rivolta alle rappresentanze studentesche negli 
organi di governo centrali e periferici e nelle strutture di controllo. 

 
Art. 5 

Responsabili della Qualità dei Dipartimenti 

1. Presso ogni Dipartimento sono presenti un Responsabile della Qualità del Dipartimento per la 
Formazione (RQDF) e un Responsabile della Qualità del Dipartimento per la Ricerca (RQDR) e un 
Responsabile della Qualità del Dipartimento per la Terza Missione (RQDTM), che agiscono 
come referenti verso il PQA nel loro ambito di competenza. 
 

2. L’RQDF svolge compiti di: 
a) monitoraggio delle attività didattiche dei CdS con particolare riguardo alle problematiche 

sollevate dagli studenti; 
b) segnalazione delle eventuali criticità di natura generale riguardanti lo svolgimento delle 

attività di formazione svolte presso i Dipartimenti di riferimento; 
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c) consulenza e supporto ai CdS per la stesura della SUA-CdS, delle SMA e del RCR; consulenza 
e supporto alle CPDS per la stesura della relazione annuale; 

d) consulenza e supporto per l’organizzazione didattica; 
e) attività di formazione in materia di AQ per il personale del Dipartimento; 
f) consulenza e supporto al Presidente del CdS in sede di audizione del NdV. 

 
3. L’RQDR svolge compiti di: 

a) monitoraggio del corretto svolgimento delle attività comprese nei piani triennali e delle 
attività di riesame della ricerca e terza missione; 

b) segnalazione delle eventuali criticità di natura generale riguardanti lo svolgimento delle 
attività di ricerca scientifica e terza missione presso i Dipartimenti di riferimento; 

c) consulenza e supporto al Direttore del Dipartimento per la stesura della SUA-RD; 
d) attività di formazione in materia di AQ per il personale del Dipartimento; 
e) consulenza e supporto al Direttore del Dipartimento in sede di audizione del NdV. 

 
4. L’RQDTM svolge compiti di: 

f) monitoraggio del corretto svolgimento delle attività comprese nei piani triennali e delle 
attività di riesame terza missione; 

g) segnalazione delle eventuali criticità di natura generale riguardanti lo svolgimento delle 
attività di terza missione presso i Dipartimenti di riferimento; 

h) consulenza e supporto al Direttore del Dipartimento per la stesura della SUA-TM; 
i) attività di formazione in materia di AQ per il personale del Dipartimento; 
j) consulenza e supporto al Direttore del Dipartimento in sede di audizione del NdV. 

 
 

Art. 6 

Funzionamento del PQA 

1. Al fine di garantire al PQA la possibilità di svolgere le sue attività, l'Ateneo garantisce il necessario 
supporto tecnico, amministrativo e logistico e il diritto di accesso ai dati e a tutte le informazioni 
necessarie, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, anche attraverso l’ufficio 
DMM. 

2. Il PQA si riunisce almeno tre volte l'anno. Ogni seduta è convocata, con almeno cinque giorni di 
anticipo rispetto alla data di svolgimento della seduta, a cura del Presidente, che stabilisce e 
comunica nella convocazione l'ordine del giorno. Per impellenti motivi, il Presidente può 
convocare una seduta con preavviso inferiore, concordando la data con la maggioranza dei 
componenti. 

3. Una seduta del PQA è valida se è presente la maggioranza dei componenti. Il Presidente, per la 
discussione di specifici argomenti, può chiedere la presenza e l’intervento di terzi. Partecipa alle 
riunioni l’UAQ e il DMM. 

4. Per ogni seduta viene redatto apposito verbale con il supporto dell’UAQ. Il verbale è sottoscritto 
dal Presidente e approvato nella seduta successiva ovvero seduta stante per singoli punti. 

5. Il verbale viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo, nelle pagine riservate all'AQ. 
6. Estratti del verbale sono inviati agli Organi di Governo e alle strutture a seconda della 

competenza. 
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Art. 7 

Approvazione del Regolamento ed entrata in vigore 

1. Il presente regolamento viene approvato dal Senato Accademico subordinatamente al parere 
favorevole del Consiglio di Amministrazione e successivamente emanato con decreto del 
Rettore. 

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione. 
 
 

Art. 8 

Norme transitorie e finali 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla 
normativa in vigore e allo Statuto di Ateneo. 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/6.3 
 
Parere relativo all’emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio di nuova istituzione o 
con ordinamento modificato a.a. ‘22/’23 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
Vista la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante 
modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
Visto il D.M. 25 novembre 2005 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 293 del 17 dicembre 2005) di 
definizione della classe del corso di Laurea magistrale in. Giurisprudenza (LMG/01); 
Visto il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
Visto il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi del 
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
Visto il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni 
sanitarie; 
Visto il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni 
sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
Esaminato il D.M. 14 ottobre 2021 n. 1154 Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio; 
Visto il D.M. 583 del 24/06/2022 che stabilisce che le domande per il test di ammissione alle 
professioni sanitarie saranno n. 23 per la Biologia, n. 15 per Chimica e n. 13 per Matematica e Fisica;   
Visto il D.M. n. 610 del 04 luglio 2022 “Decreto accreditamento iniziale dei corsi di studio e delle 
sedi a.a. 2022/2023 Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Vercelli; 
Preso atto dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale Rep. 300/2014 del 27 maggio 2014 
emanato ai sensi della Legge 240/2010 e successive modifiche; 
Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo Rep. 273/2022 del 21 febbraio 2022 emanato ai sensi della 
Legge 240/2010 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 1386/2022 Prot. n. 115176 del 29 agosto 2022 di Integrazione del 
Regolamento Didattico di Ateneo con le modifiche di ordinamento dei corsi di Laurea in Educazione 
Professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale), Laurea Magistrale 
interdipartimentale interclasse in Intelligenza Artificiale e Innovazione Digitale e Laurea Magistrale 
a Ciclo Unico in Giurisprudenza;  
Visto il parere positivo del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 16 febbraio 2018 con 
delibera n. 2/2018/5.1 di approvazione di uno schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea, 
Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico; 
Vista la delibera del Senato Accademico n. 3/2018/5.3 del 9 aprile 2018 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
Esaminate la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n. 
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1/2022/A.4.2 del 19 gennaio 2022 relativa all’approvazione del Regolamento del corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in “Giurisprudenza” per l’a.a. 2022/23; la delibera n. 2/2022/A.4.2.2 del 22 
febbraio 2022 relativa all’approvazione del Regolamento del corso di Laurea Magistrale in 
“Amministrazione Professione e Persone”; la delibera n. 6/2022/A.5.3 del 22 giugno 2022 relativa 
all’approvazione del Regolamento del corso di Laurea Magistrale in “Management e Finanza” per 
l’a.a. 2022/23;  
Esaminata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 10/2022/121 del 23 giugno 2022 relativa all’ approvazione dei Regolamenti 
del corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in “Giurisprudenza” e del corso di Laurea in “Scienze 
Politiche e dell’Amministrazione – SPA” per l’a.a. 2022/2023;  
Esaminate la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 
15/2021/4.4.7 del 21 dicembre 2021 relativa all’approvazione del Regolamento del nuovo corso di 
Laura Magistrale Interclasse Interdipartimentale in “Intelligenza artificiale e innovazione digitale”; 
la delibera n. 5/2022/4.8 del 20 aprile 2022 relativa all’approvazione del Regolamento del corso di 
Laurea in “Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile” per l’a.a. 2022/2023; 
Esaminate le delibere del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 2/2022/5.2.2 del 
09 marzo 2022 e n. 3/2022/5.2.2 del 12 aprile 2022 di approvazione del Regolamento del corso di 
Laurea Magistrale in “Scienze infermieristiche ed ostetriche” per l’a.a. 2022/2023;  le delibere n. 
2/2022/5.3.1 del 09 marzo 2022 e n. 8/2022/5.3.2 del 22 settembre 2022 di approvazione del 
Regolamento del corso di Laurea in “Infermieristica” con la modifica dell’articolo sull’attribuzione 
degli obblighi formativi aggiuntivi sulla base dei punteggi ottenuti al test di ingresso, stanti le nuove 
direttive del D.M. 583/2022 sopra menzionato; la delibera n. 6/2022/5.2.1 del 08 giugno 2022 di 
approvazione del Regolamento del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
per l’a.a. 2022/2023; la delibera n. 8/2022/5.3.4 del 22 settembre 2022 di approvazione del 
Regolamento del corso di Laurea di nuova istituzione in “Educazione Professionale (abilitante alla 
professione sanitaria di Educatore professionale)” per l’a.a. 2022/2023; 
Esaminata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute n. 4/2022/6.2.1 del 31 
marzo 2022 di approvazione del Regolamento del corso di Laurea Magistrale in “Medical 
Biotechnology”; 
Dato atto che i Regolamenti, redatti in conformità con lo schema tipo adottato dall’Ateneo, 
ineriscono Corsi di Studio di nuova istituzione o prevedono modifiche rispetto all’ordinamento 
dell’a.a. precedente; 
Visto il parere espresso dal Presidio di Qualità comunicato con nota n.  del 
Valutato ogni opportuno elemento; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di esprimere parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti regolamenti dei Corsi di 

Laurea, Laurea Magistrale a Ciclo Unico e Laurea Magistrale, di nuova istituzione o con 
ordinamento modificato, dell’Ateneo per l’anno accademico 2022/2023:  

 
a. Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa: 
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1. Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Giurisprudenza – Classe delle lauree 
magistrali in Giurisprudenza cl. LMG/01 secondo il testo allegato; 

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

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

b. Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali: 
1. Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Giurisprudenza – Classe delle lauree 

magistrali in Giurisprudenza cl. LMG/01 secondo il testo allegato; 
2. Corso di Laurea in Scienze Politiche e dell’Amministrazione – SPA Classe delle lauree 

in Scienze Politiche comparate e delle Relazioni Internazionali L-36 secondo il testo 
allegato; 

c. Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica: 
1. Corso di Laurea Magistrale interdipartimentale interclasse in Intelligenza Artificiale 

e Innovazione Digitale – Classi delle Lauree Magistrali in LM-18 Informatica & LM-91 
Tecniche e metodi per la società dell'informazione; 

2. Corso di Laurea interdipartimentale in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile 
– Classe delle Lauree in Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura L-32 secondo 
il testo allegato; 

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

1. Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ostetriche – Classe delle 
Lauree Magistrali in Scienze infermieristiche ostetriche LM/SNT1, afferente al 
Dipartimento di Medicina Traslazionale; 

2. Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
– Classe delle professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica 
L/SNT1 afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale; 

3. Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe delle Lauree 
Magistrali in Medicina e Chirurgia LM-41 afferente al Dipartimento di Medicina 
Traslazionale; 

4. Corso di Laurea in Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria di 
Educatore professionale) – Classe delle professioni sanitarie della riabilitazione 
L/SNT2 afferente al Dipartimento di Scienze della Salute; 

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

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/6.4 
 
Contemporanea iscrizione ai Corsi di studio universitari ai sensi della Legge 33/2022: parere 
sull'integrazione dell'Art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo (Ammissione ai Corsi di Laurea 
e Laurea Magistrale) 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista   la Legge n. 33 del 12 aprile 2022 Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea 
a due corsi di istruzione superiore; 

Visto  il Decreto Legge n. 930 del 29 luglio 2022 attuativo delle disposizioni relative alla 
contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore; 

Considerate  altresì le “FAQ in merito all’applicazione della L. 33/2022 e del DM attuativo 930/2022” 
pubblicate dal ministero, e in particolare il suggerimento di inserire nella 
regolamentazione interna delle Università la previsione circa la contemporanea 
iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 
33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi; 

Considerato  il Regolamento Didattico di Ateneo Rep. n. 273/2022 in particolare l’Art. 25 
“Ammissione ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale”; 

Considerato che la doppia iscrizione è consentita in ogni caso, anche nelle more delle modifiche 
dei regolamenti didattici; 

Tenuto conto  che la modifica del regolamento didattico è conseguenza di una norma di legge; 
Valutato  ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole relativo all’inserimento, in coda all’Art. 25 del Regolamento 
Didattico di Ateneo “Ammissione ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale” del seguente periodo: 
“A decorrere dall’anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione delle 
studentesse e degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 
12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi”. 

 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/6.5 
 
Contemporanea iscrizione ai Corsi di studio universitari ai sensi della Legge 33/2022: parere 
sull'integrazione dell'Art. 10 (Modalità di ammissione) di tutti i Regolamenti dei Corsi di Studio 
a.a. 2022/23 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista   la Legge n. 33 del 12 aprile 2022 Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea 

a due corsi di istruzione superiore; 
Visto  il Decreto Legge n. 930 del 29 luglio 2022 attuativo delle disposizioni relative alla 

contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore; 
Considerate  altresì le FAQ in merito all’applicazione della L. 33/2022 e del DM attuativo 930/2022 

pubblicate dal ministero, e in particolare il suggerimento di inserire nella 
regolamentazione interna delle Università la previsione circa la contemporanea 
iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 
33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi; 

Considerato che la doppia iscrizione è consentita in ogni caso anche nelle more delle modifiche 
dei regolamenti didattici; 

Considerato  che si sono avviate le procedure di integrazione del vigente Regolamento Didattico di 
Ateneo secondo le indicazioni ministeriali; 

Considerato  che si ritiene ugualmente opportuno precisare anche nei Regolamenti dei Corsi di 
Studio a.a. 2022/23 la previsione circa la contemporanea iscrizione degli studenti a 
due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai 
relativi decreti attuativi; 

Considerati i Regolamenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
a.a. 2022/2023, in particolare l’Art. 10 relativo alle modalità di ammissione al termine 
del quale può trovare adeguata collocazione la precisazione di cui al punto 
precedente; 

Valutato  ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di esprimere parere favorevole relativo all’inserimento, in coda all’Art. 10 di tutti i Regolamenti 
dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico a.a. 2022/2023, il 
seguente periodo: “A decorrere dall’anno accademico 2022-2023 è consentita la 
contemporanea iscrizione delle studentesse e degli studenti a due corsi di studio. Le studentesse 
e gli studenti che desiderino avvalersi di questa possibilità possono rivolgersi alla Segreteria 
Studenti di competenza per maggiori indicazioni in merito.” 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/6.6 
 
Regolamento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 
venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro (dipendenti pubblici e soggetti equiparati), 
c.d. whistleblowing 

          

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO l’art. 13 comma 2, lettera b) dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 

300 del 27.05.2014, secondo il quale “il Consiglio di Amministrazione in 

particolare approva i regolamenti che rientrano nel proprio ambito di 

competenza”; 

VISTA  la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” e in particolare l’art. 1, comma 51, che ha introdotto l’art. 
54-bis del D. Lgs. n. 165/2001, recante la “Tutela del dipendente pubblico che 
segnala illeciti”; 

VISTA  la Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito 
di un rapporto pubblico o privato”, che all’art.1 riformula l’art. 54-bis del D. 
Lgs. n. 165/2001; 

RICHIAMATA  la restante normativa vigente in materia e, in particolare: il D. Lgs. n. 
165/2001; il D. Lgs. n. 33/2013; il D. Lgs. n. 196/2003; il D.P.R. n. 62/2013; il 
Regolamento UE 2016/679 e loro ss.mm.ii.;  

PRESO ATTO  che la Legge 30 novembre 2017, n. 179 prevede che ciascuna pubblica 
amministrazione si doti di procedure per la tutela degli autori di segnalazioni 
di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto 
di lavoro e per l’inoltro e la gestione delle stesse segnalazioni, ai sensi dell’art. 
54-bis del D.Lgs. 165/2001; 

CONSIDERATO  che in base all’art. 1, comma 5 della stessa Legge 179/2017, le procedure di 
cui al punto precedente devono essere conformi alle Linee Guida adottate 
dall’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 

VISTE  le “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, 
ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”, adottate 
dall’A.N.A.C. con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, che prevedono l’utilizzo 
di modalità anche informatiche relativamente alle procedure per la 
presentazione e la gestione delle segnalazioni; 

VISTE  atresì le FAQ in materia, pubblicate dall’ANAC il 17 dicembre 2021, che 
contengono chiarimenti utili alla disciplina, tanto sotto il profilo organizzativo 
quanto in riferimento alle concrete modalità di gestione delle segnalazioni e 
che, tra i diversi punti di attenzione, rivestono particolare importanza quelli 
attinenti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali; 
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DATO ATTO  che le recenti Linee Guida, unitamente alle FAQ, realizzano per la prima volta 
un coordinamento tra le norme in materia di whistleblowing e il nuovo quadro 
normativo in tema di trattamento dei dati personali; 

 
CONSIDERATO  che il caposaldo della normativa in materia di segnalazioni di illeciti è la tutela 

della riservatezza del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e degli 
eventuali allegati, nonché dei soggetti segnalati; 

RILEVATO  che l’Autorità, raccomanda l’adozione di appositi ed adeguati software per la 
gestione delle segnalazioni, in modo da tutelare al meglio la riservatezza del 
segnalante e consentire l’interazione sicura tra questi e il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;  

RITENUTO  di dover aggiornare, per quanto sopra esposto, la propria procedura per la 
tutela degli autori delle segnalazioni, per l’inoltro e la gestione delle 
segnalazioni, estendendo la possibilità anche ai soggetti estranei all’Università 
(tutti i cittadini),  sebbene l’istituto del whistleblowing assicuri la piena tutela 
al dipendente pubblico (e soggetti equiparati), stabilendo che tali segnalazioni, 
al pari di quelle anonime, possono essere considerate dall’Amministrazione 
nei procedimenti di vigilanza “ordinari” se ben dettagliate e circostanziate e, 
comunque, secondo l’insindacabile giudizio dell’RPCT; 

DATO ATTO che l’Università, nel rispetto della normativa ed in particolare dell’art. 54-bis 
del D.Lgs. 165/2001, si è dotata di un apposito applicativo per la ricezione e 
gestione delle segnalazioni di condotte illecite, denominato “Whistleblowing 
Intelligente” della società Tecnolink S.r.l., scelto tra quelli qualificati dall’AGID 
e rispondente puntualmente a tutti i requisiti indicati dall’ANAC nelle Linee 
Guida; 

RITENUTO                   di consentire la trasmissione, oltre che a mezzo della piattaforma web, “canale 
primario” di ricezione delle segnalazioni, anche con  le altre modalità,  “canale 
secondario”, rese pubbliche da tempo, sul sito di Ateneo (posta elettronica - 

indirizzo anticorruzione@uniupo.it, servizio postale e posta interna, “brevi 

manu”), al fine di facilitare il segnalante, nel caso in cui il canale prioritario 
della piattaforma presenti momentanee disfunzioni o l’interessato non abbia 
familiarità con le procedure informatiche o non sia in possesso di strumenti 
informatici;  

DATO ATTO che la piattaforma web è stata già implementata sul sito dell’Ateneo sebbene 
il cambio dell’RPCT, nell’anno 2021, ha spostato la sua attivazione all’anno 
2022, e necessita, per la sua messa in funzione, della preventiva adozione 
dell’”Atto organizzativo di attuazione della disciplina” da parte dello stesso 
Organo di Ateneo competente alla nomina del RPCT; 

RICHIAMATA  la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 novembre 2021, di nomina 
del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza dell’Ateneo, a far data dal 16 novembre2021; 

DATO ATTO che, la società Tecnolink S.r.l. ha fornito un modello di atto organizzativo che 
illustra dettagliatamente la procedura informatizzata, le informazioni 
tecniche e gli approfondimenti sulle misure di sicurezza, adottate dal 
Responsabile esterno del trattamento dati, ma non regolamenta appieno 

mailto:anticorruzione@uniupo.it
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alcuni aspetti dell’istituto, che devono essere disciplinati in un apposito 
Regolamento; 

DATO ATTO che la medesima responsabile nel conseguimento di tale obiettivo, tenuto 
contro delle indicazioni contenute nella vigente normativa e nelle Linee Guida 
A.N.A.C, ha elaborato un testo di Regolamento, comprensivo di allegati - sue 
parti integranti e sostanziali;  

VISTO  che il suddetto testo di Regolamento, comprensivo di allegati - sue parti 
integranti e sostanziali, è stato accolto favorevolmente dalla Direttrice 
Generale, Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione dell’Ateneo;  

VALUTATO  ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 13 comma 2, lettera b) dello Statuto di Ateneo, il 
“Regolamento in materia di segnalazioni di illecito – whistleblowing ai sensi dell’art. 54 –bis, D.Lgs. 
n. 165/2001 e della Delibera ANAC N. 469/2021”  (ALLEGATO A) secondo il testo e gli allegati al 
presente atto quali sue parti integranti e sostanziali)”:  

a) ALLEGATO 1 – Approfondimenti misure di sicurezza adottate dal responsabile esterno del 
trattamento dati; 
b) ALLEGATO 2 - Informativa sul trattamento dei dati personali; 

c) ALLEGATO 3 - modello segnalazione whistleblowing aggiornato. 

 

2. Di stabilire che il Regolamento sostituisce ogni procedura o disposizione precedentemente 

applicata qualora incompatibile con quanto in esso contenuto; 

 

3.  dalla Delibera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
 

          ALLEGATO A 

 

Regolamento in materia di segnalazioni di illecito – whistleblowing ai sensi dell’art. 54 –bis, 
D.Lgs. n. 165/2001 e della Delibera ANAC N. 469/2021 
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PREMESSA 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale di seguito “UPO”, crede e favorisce l’utilizzo del 
whistleblowing quale fondamentale misura di prevenzione della corruzione e della 
“maladministration”, incoraggiando e tutelando tutti coloro che, nell’interesse all’integrità della 
Amministrazione, intendano segnalare fatti illeciti, secondo i migliori modelli nazionali ed 
internazionali.  

Il presente Regolamento ha ad oggetto la disciplina relativa alla ricezione e alla gestione delle 
segnalazioni di illeciti che possano, in vario modo, interessare l’UPO nonché la tutela degli autori 
della segnalazione in attuazione di quanto previsto dall’art. 54-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
come modificato ad opera della l. n. 179/2017, e della Delibera A.N.AC. n. 469 del 9 giugno 2021, 
recante “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano 
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venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 
(c.d. whistleblowing)”.  

La finalità del presente Regolamento è quella di fornire indicazioni operative ai soggetti coinvolti nel 
procedimento di ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito, con particolare riguardo a:  

a) i soggetti ai quali è consentito effettuare la segnalazione; 

b) l’oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione; 

c) le forme di tutela che devono essere garantite in favore del segnalante; 

d) i soggetti deputati a ricevere la segnalazione; 

e) le modalità di gestione della segnalazione; 

f) i termini procedimentali; 

g) la trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti; 

h) le responsabilità del segnalante e dei soggetti, in vario modo, coinvolti nel procedimento di 
gestione della segnalazione. 

 DEFINIZIONI 

A.N.A.C. 
l’Autorità Nazionale Anti Corruzione, di cui all’art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione” 

ILLECITO la condotta, attiva e/o omissiva, oggetto di segnalazione  

DPF Dipartimento della Funzione Pubblica 

CUSTODE 
DELL’IDENTITA’ DEL 

SEGNALANTE 
Il RPCT, come a seguire definito 

PTPCT il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’UPO 

RPCT 
il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’UPO, nella rispettiva 
funzione di soggetto incaricato del compito di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il 
procedimento fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE 

il soggetto deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla 
normativa e dalla prassi vigente nonché dalla contrattazione collettiva applicabile verso il 
personale dell’UPO, in ogni caso, soggetto diverso dal RPCT laddove il procedimento disciplinare 
scaturisca dalla segnalazione whistleblowing 

SEGNALAZIONE 
la segnalazione redatta dal segnalante, resosi identificabile, sulla base del modello allegato al 
presente Regolamento o comunque, se redatta in forma libera, contenente tutti i dati e le 
informazioni richieste nel medesimo modello allegato 

SEGNALAZIONE 
ANONIMA 

la denuncia di illeciti redatta senza l’indicazione dell’identità del segnalante 

SEGNALANTE O 
WHISTLEBLOWER 

il soggetto, interno o esterno all’UPO, che segnala agli organi legittimati episodi di Illecito o altre 
ipotesi di irregolarità commesse ai danni degli interessi perseguiti dall’UPO 
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Art. 1 

Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento si applica alle segnalazioni effettuate da: 

b) i dipendenti, in qualunque forma contrattuale, dell’UPO che, in ragione del proprio rapporto 
di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite; 

c) i dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo (anche al di fuori del Codice dei contratti 
pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016), degli appaltatori di lavori, servizi e forniture in rapporto 
con l’UPO; 

d) i consulenti dell’UPO. 

2. Il presente Regolamento si applica nei soli casi in cui i soggetti di cui al precedente comma, con 
l’effettuare la segnalazione, rendano nota la propria identità nei confronti degli organi deputati alla 
ricezione della segnalazione.  

3. Nel caso in cui il segnalante non renda nota la propria identità al soggetto ricevente si applica 
quanto previsto dal presente Regolamento in materia di segnalazioni anonime. 

4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non esimono - in alcun modo - i soggetti che, 
rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati 
dell’obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall’art. 331 del codice di procedura penale e 
dagli artt. 361 e 362 del codice penale. 

5. Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi i 
rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rilevano quali segnalazioni whistleblowing.  

6. Ai sensi della Delibera A.N.A.C. n. 469/2021, non rientrano tra i soggetti di cui al comma 1, coloro 
che, pur svolgendo un'attività lavorativa in favore dell’UPO, non sono dipendenti propriamente 
intesi (ad es., stagisti, tirocinanti). 

7. Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 6 al pari di quelle 
anonime, possono essere considerate dall’amministrazione nei procedimenti di vigilanza “ordinari” 
se ben dettagliate e circostanziate.  

8. Il presente Regolamento si applica alle segnalazioni effettuate dai soggetti di cui al comma 1, lett. 
b), nei limiti in cui quanto segnalato riguardi illeciti o irregolarità relative all’UPO e non già 
all’impresa per la quale opera il segnalante. L’UPO, con adempimenti a cura del RPCT, adegua i 
propri standard contrattuali nell’ottica di consentire ai medesimi di effettuare le segnalazioni, 
assicurando l’accesso ai canali all’uopo dedicati, inclusi quelli informatici. 

 

Art. 2 

Oggetto della segnalazione 

1. Rientrano tra le condotte illecite per le quali è possibile effettuare la segnalazione: 

a) l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del 
codice penale (es., i reati di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario 
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ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-
ter del predetto codice); 

b) le situazioni in cui, nel corso dell’attività lavorativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto 
del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; 

c) i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – emerga un malfunzionamento dell’UPO 
(cd. “maladministration”) a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite (es.: casi di sprechi, 
nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto di eventuali tempi procedimentali, 
assunzioni non trasparenti ovvero avvenute in aperta violazione della normativa vigente; 
irregolarità contabili; false dichiarazioni; violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, 
etc.). 

Il contenuto del fatto segnalato, in ogni caso, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente 
desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un’alterazione del corretto ed imparziale 
svolgimento di un’attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della 
credibilità e dell’immagine dell’UPO. 

2. Il segnalante può segnalare le sole condotte illecite di cui al precedente comma del presente 
articolo delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di 
collaborazione/consulenza con UPO, ed in particolare: 

a) le condotte illecite che abbia appreso in virtù dell’ufficio rivestito; 

b) le notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni 
lavorative ovvero di collaborazione, seppure in modo casuale. 

3. In caso di trasferimento, comando, distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente dell’UPO 
presso altro Ente tenuto agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, il dipendente 
medesimo potrà segnalare fatti illeciti accaduti in occasione del rapporto di lavoro con l’UPO al 
soggetto deputato a ricevere le segnalazioni presso l’Ente di destinazione oppure al RPCT dell’UPO.  

4. Nel caso in cui la segnalazione sia effettuata da un dipendente dell’UPO proveniente da altro 
Ente soggetto agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e la segnalazione medesima 
abbia ad oggetto fatti illeciti accaduti durante il rapporto di lavoro instaurato con l’Ente di 
provenienza, l’UPO trasmetterà la segnalazione all’Ente di provenienza assicurando la riservatezza 
sulla identità del segnalante. 

5. Ai fini della segnalazione non è necessario che il segnalante sia certo dell’effettivo accadimento 
dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi, essendo sufficiente che il segnalante, in base alle 
proprie conoscenze, ne sia ragionevolmente convinto. 

6. Possono formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il 
segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e 
concordanti. 

7. La segnalazione dovrà, in ogni caso, essere quanto più possibile circostanziata e contenere il 
maggior numero di elementi al fine di consentire agli organi competenti di effettuare le dovute 
verifiche. 
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8. Non sono meritevoli di tutela e, conseguentemente, non sono oggetto di esame da parte 
dell’UPO, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o opinioni personali del 
segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati. 

9. Le tutele di cui al presente Regolamento non operano nei confronti del segnalante che viola la 
legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo. 

10. Le tutele di cui al presente Regolamento non operano in relazione alle segnalazioni di 
informazioni che siano già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento e alle 
c.d. “voci di corridoio”. 

 

Art. 3 

Disciplina della segnalazione anonima 

1. La segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza 
secondo quanto previsto dal presente articolo. 

2. L’UPO prende in considerazione la segnalazione anonima quando la stessa sia adeguatamente 
circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni 
relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, 
menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.). 

 

Art. 4 

Modalità per la effettuazione della segnalazione e soggetti deputati alla ricezione 

1. La segnalazione, anche se già trasmessa all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all’A.N.AC., 
deve essere indirizzata al RPCT - unico destinario dell’UPO competente a ricevere e gestire le 
segnalazioni aventi rilevanza agli effetti del presente Regolamento - utilizzando preferibilmente il 
modello di segnalazione allegato al presente Regolamento - reperibile sul sito web istituzionale 
dell’UPO, sezione “Regolamenti, trasparenza, sindacati” – “Trasparenza e anticorruzione” e  sezione 
“Amministrazione Trasparente” - “Altri contenuti”, ricorrendo alternativamente alle seguenti 
modalità:  

a) in via telematica, tramite la piattaforma dedicata, denominata “Whistleblowing Intelligente” 
reperibile al link:  

https://www.uniupo.it/it/segnalazione-illeciti-whistleblowing  sull’apposito: 
 

-  link per il dipendente, qualificandosi obbligatoriamente attraverso il sistema SPID: 
https://wb.anticorruzioneintelligente.it/anticorruzione/index.php?codice=UELEXG&dipen
dente=1: 

- link per il cittadino, in cui non è richiesta l’identificazione tramite SPID e non è obbligatorio 
inserire i dati relativi all’identità del segnalante: 
https://wb.anticorruzioneintelligente.it/anticorruzione/index.php?codice=UELEXG&dipen
dente=0 . In questo caso non potranno essere concesse al segnalante le tutele previste dalla 
legge.  

Il segnalante è tenuto a compilare in modo esaustivo chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del 

https://www.uniupo.it/it/segnalazione-illeciti-whistleblowing
https://wb.anticorruzioneintelligente.it/anticorruzione/index.php?codice=UELEXG&dipendente=1
https://wb.anticorruzioneintelligente.it/anticorruzione/index.php?codice=UELEXG&dipendente=1
https://wb.anticorruzioneintelligente.it/anticorruzione/index.php?codice=UELEXG&dipendente=0
https://wb.anticorruzioneintelligente.it/anticorruzione/index.php?codice=UELEXG&dipendente=0
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modulo di segnalazione, fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero 
possibile di quelle facoltative. Al segnalante si richiede un comportamento collaborativo tenendo 
costantemente aggiornato l’Ateneo in ordine all’evoluzione della propria 
segnalazione/comunicazione secondo le modalità più avanti illustrate.  

All’invio della segnalazione, la piattaforma presenta al segnalante una videata con il codice univoco 
di segnalazione, necessario per: 

• integrare/aggiornare in un secondo momento quanto riportato nel modulo di segnalazione; 

• rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti/approfondimenti; 

• verificare l’avanzamento dell'iter di gestione della segnalazione. 

Il codice univoco di segnalazione non può essere rigenerato dalla piattaforma. Pertanto, il 
segnalante dovrà conservarlo con cura per poter rientrare nella segnalazione al fine di verificarne 
l’iter di esame, per rispondere ad eventuali richieste del RPCT o, ancora, per integrare 
spontaneamente le informazioni già sottoposte all’attenzione del RPCT. 

b) in forma cartacea, tramite lettera in doppia busta chiusa, recante la dicitura “Riservata per il 
RPCT dell’UPO - Segnalazione Whistleblowing”, da spedire, al seguente indirizzo: Palazzo del 
Rettorato, Via Duomo n. 6 – 13100 Vercelli, a mezzo posta ordinaria o raccomandata con ricevuta 
di ritorno o consegna “brevi manu” in sede; 

c) in posta elettronica, indirizzo istituzionale: anticorruzione@uniupo.it. 
 
2. Al fine di facilitare il segnalante, nel caso in cui il canale prioritario della piattaforma presenti 
momentanee disfunzioni o l’interessato non abbia familiarità con le procedure informatiche o non 
sia in possesso di strumenti informatici, l'Università ha predisposto un modello per la segnalazione 
allegato al presente regolamento (ALLEGATO 3). 

3. Qualora la segnalazione riguardi il RPCT o, qualora fosse costituito un ufficio di supporto nel 
caso dedicato alla gestione delle segnalazioni whistleblowing, un componente dell’ufficio di 
supporto, il segnalante può inviare la segnalazione direttamente all’A.N.A.C. ovvero alle altre 
Autorità competenti, secondo quanto previsto dalla legge. Le indicazioni operative per la 
registrazione al sistema dedicato nonché i termini e le regole tecniche per la trasmissione della 
segnalazione all’A.N.A.C. sono reperibili sul sito: www.anticorruzione.it., al seguente url: 
https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F  

4. Le segnalazioni di misure ritorsive nei confronti di chi ha fatto una segnalazione di 
Whistleblowing, devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma messa a disposizione 
dall’A.N.A.C.   

5. Le segnalazioni whistleblowing di cui sopra ricevute da soggetti diversi dal RPCT devono essere 
tempestivamente e, comunque, entro 24 (ventiquattro) ore dalla ricezione, trasmesse a 
quest’ultimo, a pena di sanzione disciplinare. 

6. In aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla Direttiva (UE) 2019/1937 
l’UPO raccomanda di trasmettere la segnalazione, in prima istanza, al RPCT. 

mailto:anticorruzione@uniupo.it
http://www.anticorruzione.it/
https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/
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7. In relazione alla gestione delle segnalazioni whistleblowing tramite piattaforma informatica, 
“canale primario” di acquisizione delle segnalazioni, l’UPO assicura adeguati standard di sicurezza, 
tenendo conto delle indicazioni di cui alla Delibera n. 469/2021. 

 

Art. 5 

Riservatezza dell’identità del segnalante 

1. L’identità del segnalante non può essere rivelata. 

2. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove 
la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto 
alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.  

3. Qualora la contestazione dell’illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla 
segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa 
dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza 
di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.  

4. Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell’incolpato, se ricorrono i 
presupposti in ordine alla necessità di conoscere l’identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, 
dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell’istanza sia in caso 
di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull’istanza dell’incolpato 
entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza dell’incolpato, comunicando l’esito a 
quest’ultimo e al RPCT. 

5. È fatto divieto assoluto al RPCT e, qualora fosse costituito un un ufficio di supporto nel caso 
dedicato alla gestione delle segnalazioni whistleblowing, al suddetto ufficio di supporto, di cui al 
presente Regolamento di rendere nota, in assenza di presupposti, l’identità del segnalante al 
Responsabile del procedimento disciplinare. 

6. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e 
nei limiti previsti dall’art. 329 del codice di procedura penale.  

7. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l’identità del segnalante non può 
essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. 

8. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono che l’identità del segnalante 
debba essere rivelata esclusivamente alle Autorità procedenti (es.: indagini penali, tributarie o 
amministrative, ispezioni, etc.). 

9. La segnalazione e la documentazione alla stessa allegata sono, in ogni caso, sottratte all’accesso 
agli atti amministrativi ex artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, all’accesso civico generalizzato di 
cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 nonché all’accesso di cui all’art. 2-undecies, comma 1, lett. 
f), del D.Lgs. 196/2003. 

10. Nell’informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al segnalante all’atto della 
segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, quest’ultimo è informato dell’eventualità 
per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa ai soggetti competenti secondo quanto 
previsto dalla legge. 
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Art. 6 

Ulteriori tutele in favore del segnalante 

1. Il dipendente dell’UPO che segnali al RPCT, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o 
all'A.N.A.C. condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non 
può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura 
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla 
segnalazione.  

2. L’adozione di misure ritenute ritorsive di cui al precedente comma nei confronti del segnalante 
é comunicata in ogni caso all’A.N.A.C. dall’interessato, dal RPCT o dalle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative dell’UPO, ove esistenti. L’A.N.A.C. informa il DFP della Presidenza 
del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali 
provvedimenti di competenza. 

3. È a carico dell’UPO dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive - se ed in quanto accertate 
tali - adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione 
stessa.  

4. Gli atti accertati discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli.  

5. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai 
sensi dell’art. 2, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.  

6. Le tutele del segnalante di cui al presente Regolamento non sono garantite nei casi in cui sia 
accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante medesimo 
per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua 
responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. 

 

Art. 7 

Integrazione della disciplina dell’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico 
e industriale 

1. Nelle segnalazioni effettuate nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento nonché 
dell’art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001, il perseguimento dell’interesse all’integrità delle Pubbliche 
Amministrazioni, inclusa l’UPO, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, 
costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 
622 e 623 del codice penale e all’art. 2105 del codice civile.  

2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nel caso in cui l’obbligo di segreto 
professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di 
consulenza professionale o di assistenza con l’UPO o la persona fisica interessata.  

3. Quando notizie e documenti che sono comunicati al RPCT siano oggetto di segreto aziendale, 
professionale o d’ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con 
modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione 
al di fuori dei canali previsti per l’effettuazione della segnalazione previsti dalla presente Procedura.  
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Art. 8 

Fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing 

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing è composto dalle seguenti fasi: 

a) ricezione e protocollazione della segnalazione; 

b) valutazione preliminare della segnalazione; 

c) fase istruttoria; 

d) trasmissione della segnalazione al soggetto competente. 

 

Art. 9 

Fase di ricezione e protocollazione della segnalazione 

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni whistleblowing è avviato a seguito della ricezione 
della segnalazione.  

2. Entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione, il RPCT procede: 

a) ove non già effettuato - in automatico - dalla piattaforma informatica, alla protocollazione su 
registro riservato alle segnalazioni whistleblowing, attribuendo un codice univoco progressivo, 
registrando la data e l’ora di ricezione.  
La piattaforma informatica, dopo aver attribuito alla segnalazione un numero progressivo e la 
data di ricezione, invia alla casella di posta elettronica indicata dal RPCT in fase di impostazione, 
un messaggio di avviso. Nessuna informazione circa il contenuto della segnalazione sarà inviata 
via mail; 

b) se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione, e ove non già precisato 
nell’istanza, alla corretta identificazione del segnalante acquisendone, oltre all’identità, anche 
la qualifica e il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione preliminare della 
segnalazione; 

c) ove non già effettuato - in automatico - dalla piattaforma informatica, alla separazione dei dati 
identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso l’adozione di codici 
sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma 
anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l’identità del 
segnalante nei soli casi previsti dalla presente Procedura; 

d) all’adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all’identità del 
segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in 
luogo segreto; 

e) ove non già confermato - in automatico - dalla piattaforma informatica, alla tempestiva 
trasmissione di apposita informazione di “conferma di avvenuta ricezione” al segnalante  - se è 
stato indicato nel modulo di segnalazione un indirizzo di posta elettronica - con l’indicazione del 
numero di protocollo assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell’identità del 
segnalante, sottolineando l’assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione.   
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3. Il RPCT, nell’ambito delle attività di ricezione e gestione della segnalazione, può avvalersi - ove 
assolutamente necessario ed in via del tutto straordinaria, previa adozione delle dovute misure 
tecniche ed organizzative ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali - di un 
gruppo di lavoro dedicato, formato da dipendenti dell’UPO, da individuare con specifico atto di 
nomina del Consiglio di Amministrazione, su proposta del RPCT. L’atto di nomina è reso pubblico 
sulla intranet aziendale.  

4. Non possono fare parte del gruppo di lavoro dedicato di cui al precedente comma i dipendenti 
dell’UPO che: 

a) operano nelle aree a maggior rischio (es., Amministrazione, Appalti, Personale, etc.); 

b) svolgono funzioni di supporto nell’ambito della gestione dei procedimenti disciplinari.  

5. In capo al RPCT e a ciascun componente del gruppo di lavoro dedicato di cui al presente articolo 
grava l’obbligo di assoluta riservatezza sull’identità del segnalante. La rivelazione dell’identità del 
segnalante fuori dai casi previsti dal presente Regolamento costituisce grave illecito disciplinare. 

6. Il RPCT e, qualora fosse costituito un ufficio di supporto nel caso dedicato alla gestione delle 
segnalazioni whistleblowing, i componenti del suddetto ufficio di supporto dedicato di cui al 
presente articolo devono astenersi in caso di conflitto di interessi, anche solo apparente o 
potenziale, e sono contestualmente tenuti a segnalare tale conflitto al Consiglio di Amministrazione.  

7. Fermo restando quanto previsto con riferimento all’identità del segnalante, il RPCT e, qualora 
fosse costituito un ufficio di supporto nel caso dedicato alla gestione delle segnalazioni 
whistleblowing, i componenti dell’ufficio di supporto dedicato di cui al presente articolo 
mantengono riservata l’indentità del segnalato e i contenuti della segnalazione durante l’intera fase 
di gestione della medesima e, comunque, fintantoché risulti necessario. 

8. I dati personali del segnalante e di tutti gli ulteriori soggetti coinvolti in conseguenza della 
segnalazione, ivi compreso il segnalato, sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679. 

 

Art. 10 

Fase di valutazione preliminare della segnalazione e attività di verifica del RPCT 

1. Il RPCT, anche avvalendosi dell’ufficio di supporto dedicato alla gestione delle segnalazioni, 
qualora il suddetto ufficio di supporto fosse costituito, effettua una valutazione preliminare sui 
contenuti della segnalazione ricevuta al fine di: 

a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato; 

b) verificare se la segnalazione sia effettivamente sorretta dall’interesse del segnalante a tutelare 
l’integrità dell’UPO e/o alla prevenzione / repressione delle malversazioni in danno della 
medesima; 

c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in 
rapporto con quest’ultimo. 

Circa la procedura informatizzata, per compiere l’analisi preliminare, il RPCT si autentica sulla 
piattaforma al seguente URL: https://wb.anticorruzioneintelligente.it/login.php digitando nome 

https://wb.anticorruzioneintelligente.it/login.php
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e password o, in alternativa, attraverso il sistema SPID. Nell’apposita sezione della piattaforma, il 
RPCT individua ed entra nella nuova segnalazione prendendone visione. I dati riferiti all’identità 
del segnalante non sono visibili. La piattaforma mette la segnalazione in stato “Analisi preliminare” 
ed invia al segnalante (se questi ha lasciato i suoi riferimenti di posta elettronica) una notifica di 
passaggio di stato della segnalazione). Il RPCT può procedere all’esame preliminare della 
segnalazione. 

d) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali 
altri soggetti coinvolti nella segnalazione gli occorrendi chiarimenti e/o integrazioni, anche 
documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante. Il 
messaggio inviato al segnalante interrompe automaticamente il conteggio del tempo necessario 
per concludere la fase di analisi preliminare, che riprenderà automaticamente al momento in cui 
il segnalante risponde all’RPCT. Nel caso di utilizzo della procedura automatizzata, il suddetto 
conteggio del tempo riprende con la ricezione del messaggio del segnalante all’interno della 
piattaforma informatica alle richieste ricevute dall’RPCT e, quest’ultimo, viene immediatamente 
avvertito con un messaggio in posta elettronica senza riportare nessun dato o informazione utile 
a rivelare il contenuto della segnalazione o sue parti. Decorsi 7 giorni senza ricevere alcuna 
risposta, il RPCT riprende l’iter di valutazione con le informazioni disponibili. 

e) identificare i soggetti terzi competenti all’adozione dei conseguenti provvedimenti. 

2. Il RPCT dichiara inammissibile la segnalazione, procedendo alla relativa archiviazione per: 

a) manifesta mancanza di interesse all’integrità dell’UPO; 

b) manifesta incompetenza dell’UPO sulle questioni segnalate; 

c) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; 

d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la 
comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non 
appropriata o inconferente; 

e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o 
irregolarità; 

f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali la 
denominazione e i recapiti del whistleblower, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse 
all’attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati. 

3. Nei casi di cui alle lettere c) ed f) del comma precedente, il RPCT formula richieste di integrazioni 
e chiarimenti. In caso di utilizzo della procedura informatizzata, la segnalazione verrà posta in stato 
“istruttoria” e il segnalante sarà avvertito con messaggio in posta elettronica del cambiamento di 
stato della segnalazione e, se chiusa, delle motivazioni. 

4. La fase di valutazione preliminare deve concludersi entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla 
ricezione della segnalazione.  

 

Art. 11 

Fase istruttoria 
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1. Ove necessario, il RPCT avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, 
indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il RPCT può chiedere il supporto degli 
uffici dell’Amministrazione di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità 
pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell’ambito della segnalazione ricevuta ed il 
cui coinvolgimento sia funzionale all’accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e 
l’anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.  

2. Le strutture dell’UPO interessate dall’attività di verifica del RPCT garantiscono la massima e 
tempestiva collaborazione. 

3. La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, 
individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell’evento sottostante alla 
violazione e le circostanze esistenti.  

4. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, 
interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su database pubblici, nel rispetto 
della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa 
in materia di indagini difensive.  

5. In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente 
e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da 
comprometterne il decoro davanti ai colleghi. 

6. In caso di utilizzo della piattaforma informatizzata, il RPCT avrà la possibilità di tenere all’interno 
della piattaforma un diario in riferimento alle attività istruttorie effettuate ed, inoltre, sarà possibile 
scrivere la relazione delle risultanze delle attività istruttorie senza ricorrere al download/upload di 
file.  

7. Anche in questa fase è possibile, come descritto nella fase precedente, attivare un dialogo a 
distanza tra RPCT e segnalante. L’invio di un messaggio da parte del RPCT interrompe il conteggio 
dei giorni utili per la conclusione della fase istruttoria. Decorsi 15 giorni senza aver ricevuto risposta, 
il RPCT può decidere di proseguire l’istruttoria avvalendosi dei soli elementi disponibili. Al termine 
dell’istruttoria, in caso di utilizzo della piattaforma informatizzata, la segnalazione sarà messa in 
stato “Chiusa” indicando la motivazione e l’azione seguente compiuta, ovvero archiviata (come 
discipllinato nel successivo co. 8) oppure inviata ad uno o più soggetto competenti come stabilito 
nell’art. 12 ). 

8. Nel caso in cui, all’esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente 
infondata, il RPCT procede all’archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione 
al segnalante, al Consiglio di Amministrazione. 

9. La fase istruttoria deve concludersi, di norma, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di 
avvio della fase medesima.  

10. Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il RPCT a estendere il 
predetto termine fornendo adeguata motivazione. 

 

Art. 12 

Fase di trasmissione della segnalazione al soggetto competente 
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1. Nel caso in cui, all’esito della valutazione preliminare di cui al comma 1 del precedente articolo, 
la segnalazione non sia ritenuta manifestamente infondata, il RPCT valuta, in relazione ai profili di 
illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione, a chi inoltrare la segnalazione medesima, 
individuando i destinatari tra i seguenti soggetti: 

a) se competente, e per i soli casi in cui non si ravvisino ipotesi di reato, il Dirigente della 
struttura dell’UPO alla quale è ascrivibile il fatto; 

b) il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell’incolpato ai soli effetti dell’avvio 
del procedimento in questione; 

c) l’Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l’A.N.A.C, per i profili di rispettiva competenza; 

d) il Dipartimento della Funzione Pubblica, per quanto di competenza rispetto alle misure 
ritorsive e/o discriminatorie eventualmente assunte in danno del segnalante. 

2. In ogni caso, il RPCT provvede a comunicare l’esito del propria valutazione preliminare al 
Consiglio di Amministrazione, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della 
medesima Amministrazione. 

3. In caso di trasmissione della segnalazione il RPCT trasmette solo i contenuti della segnalazione 
medesima, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante.  

4. Poiché nella documentazione trasmessa potrebbero essere presenti dati di altri interessati, i 
soggetti che trattano i dati sono comunque “autorizzati” al riguardo (artt. 4, par. 1, n. 10,29,32 e 
par.4 del Regolamento UE n. 679/2016). 

5. Il Responsabile del procedimento disciplinare informa tempestivamente il RPCT dell’adozione di 
eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell’incolpato. 

6. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. d) il RPCT inoltra la segnalazione 
secondo le indicazioni diramate dall’A.N.A.C., a mezzo posta elettronica certificata o lettera A.R., 
tramite plico chiuso, con indicazione della dicitura “Riservata – Segnalazione whistleblowing ex art. 
54-bis del D.Lgs. 165/2001”. 

7. Il RPCT, all’atto della trasmissione della segnalazione, invia al segnalante apposita comunicazione 
contenente l’indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa.  

8. La trasmissione della segnalazione deve avvenire, di norma, entro 2 (due) giorni decorrenti 
dall’esaurimento della fase di valutazione preliminare della segnalazione. 

 

Art. 13 

(Notizie sullo stato della segnalazione) 

1. Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al RPCT sullo stato di 
avanzamento del procedimento mediante l’invio di apposita richiesta, secondo le modalità indicate 
dal RPCT medesimo. Il segnalante, altresì, in caso di utilizzo della procedura informatizzata, può 
integrare/aggiornare le informazioni già riportate nel modulo di segnalazione, oppure può prendere 
visione dell’iter di esame della segnalazione ed eventuali messaggi ricevuti da parte del RPCT 
entrando nella piattaforma secondo le modalità già indicate e inserendo il codice univoco di 
segnalazione dopo aver fatto clic sul pulsante “Verifica stato segnalazione”. Se il segnalante ha 
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inserito un indirizzo di posta elettronica all’interno del modulo di segnalazione, la piattaforma 
provvederà ad inviare via email tutte le notifiche di cambio stato della segnalazione ed eventuali 
richieste di informazioni/integrazioni da parte del RPCT. All’interno della mail sarò presente anche 
un link che consentirà di accedere automaticamente alla segnalazione senza dover digitare il codice 
univoco.  

2. Il RPCT, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es. indagini penali in corso e corrispondenti 
obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il 
termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima. 

 

Art. 14 

Il Custode dell'identità del segnalante e l’accesso ai dati 

 

1. Il RPCT svolge anche il ruolo di Custode dell’identità del segnalante e ha sempre la possibilità di 
accedere ai dati identificativi del segnalante per gli usi consentiti o richiesti dalla legge. 

2. L’ accesso ai dati identificativi del segnalante da parte del RPCT è motivato e la motivazione, in 
caso di utilizzo della procedura informatizzata, viene registrata all’interno della piattaforma. Il 
Segnalante riceve avviso delle motivazioni per le quali i suoi dati identificativi sono stati messi in 
chiaro. Il RPCT ha comunque la possibilità di ri-oscurare i dati relativi al segnalante in modo tale da 
poter esportare in PDF la segnalazione, qualora ne ravvisi la necessità, senza rendere visibili i dati 
identificativi del segnalante. 

3. Laddove l’Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del 
segnalante, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede a 
comunicare l’identità del segnalante, così come previsto dalle disposizioni di legge. È opportuno 
precisare che il whistleblower, in caso di utilizzo della procedura informatizzata, è preventivamente 
avvisato, attraverso l’informativa presente nel modulo di segnalazione, della eventualità che la sua 
segnalazione potrà essere inviata all’Autorità giudiziaria ordinaria e contabile. 

 

Art. 15 

Il consenso a rivelare l’identità del segnalante nell’ambito del procedimento disciplinare 

1. Qualora si rendesse necessario, il segnalante ha la possibilità di esprimere chiaramente e 
inequivocabilmente il consenso a rivelare le sue generalità nell’ambito di un procedimento 
disciplinare originatosi a seguito della segnalazione. In caso di utilizzo della procedura informatizzata, 
il Segnalante, quando rientra nella segnalazione, ha a disposizione un pulsante con il quale può 
acconsentire o meno a rivelare la sua identità nell’ambito del procedimento disciplinare. In caso in 
cui egli esprima il suo consenso, tale scelta non sarà più revocabile. 

2. La piattaforma registra e rende visibile data e ora in cui è stato accordato il consenso. 

3. Appena espresso il consenso, la piattaforma invia un messaggio al RPCT per informarlo della 
scelta avvenuta da parte del segnalante. 
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Art. 16 

La perdita delle tutele 

1. Il co. 9 dell’art. 54-bis stabilisce che la tutela non è più garantita nel caso in cui il whistleblower 
non svolga la segnalazione in buona fede, precisando che la protezione per quest’ultimo viene meno 
ove sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di 
calunnia o diffamazione o per quelli comunque commessi con la segnalazione, ovvero la sua 
responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.     

2. Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al 
segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest’ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista 
dall’art. 54-bis solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l’assenza della 
sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione e/o commessi con la segnalazione.
   

3. Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l’accertamento della responsabilità per dolo o colpa 
grave in merito alla condotta calunniosa o diffamatoria messa in atto attraverso la segnalazione, 
l’UPO potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante. 

 

Art. 17 

Conservazione di dati, disposizioni sul trattamento dei dati personali e ulteriori misure di 
sicurezza 

1. Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a 
cura del RPCT, presso i locali dell’UPO individuati dal RPCT, previa adozione di ogni opportuna 
cautela al fine di garantirne la massima riservatezza. Circa la procedura informatizzata, la 
segnalazione sarà resa disponibile tanto al segnalante tanto al RPCT per 5 anni. Indipendentemente 
dallo stato della segnalazione, segnalante e RPCT potranno utilizzare la chat asincrona contenuta 
nel modulo di segnalazione anche quando a segnalazione già esaminata. 

2. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l’accesso ai dati inerenti alle 
segnalazioni é consentito esclusivamente al RPCT e agli eventuali componenti dell’ufficio di 
supporto dedicato, previa autorizzazione del RPCT. 

3. Nell’ambito delle attività di trattamento previste dal presente regolamento, l’Università adotta 
ogni cautela al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso 
l’esterno, ma anche all’interno degli uffici dell’Università in capo a soggetti non autorizzati al 
trattamento dei dati, anche mediante: 

• una corretta configurazione dei sistemi di protocollo informatico; 

• l’individuazione di misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza 
adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti in esame; 

• la definizione di un idoneo modello di gestone delle segnalazioni in conformità ai principi di 
protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, tenuto 
conto anche delle eventuali osservazioni presentate al riguardo dal Responsabile della 
protezione dei dati personali. 

Circa l’applicativo utilizzato per acquisire e gestire le segnalazioni si rimanda all’ALLEGATO 1 del 
presente Regolamento. 
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4. Le Informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (EU) 2016/679 sopra riportate sono inserite 
anche nell’informativa allegata al presente regolamento (ALLEGATO 2) che verrà pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ateneo e nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri 
contenuti/Whistleblowing”. 

 

Art. 18 

Gli obblighi di sicurezza 

1. Il RPCT è obbligato alla riservatezza e a non rivelare a nessun altro, se non nei casi previsti dalla 
legge, l’identità del segnalante.  Restano ferme le responsabilità disciplinari previste per violazione 
degli appositi doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla tutela dei dati personali. 
2. La Società Tecnolink S.r.l. è ideatrice e proprietaria della piattaforma Whistleblowing Intelligente 
e si occupa di fornire il software in modalità Software as a Service (SaaS).  La Tecnolink S.r.l  nella 
persona del suo legale rappresentante pro tempore, è stata nominata Responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, nell’ambito di quanto 
previsto nell’atto di nomina, verifica e controlla le modalità operative con cui il Responsabile esterno 
assicura il trattamento dei dati personali in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 
2016/679 in particolar modo per le parti richiamate dalle Linee Guida ANAC in materia di 
Whistleblowing adottate con delibera n. 469 del 9 giugno 2021(per un dettaglio delle misure di 
sicurezza adottate dal Responsabile esterno del trattamento dati vedasi l’Allegato 1). 

 

Art. 19 

Analisi periodica delle informazioni in materia di whistleblowing 

4. Il RPCT, anche con il supporto del gruppo di lavoro dedicato alla gestione della segnalazioni, 
raccoglie e organizza, periodicamente ed in forma anonima, i dati relativi alle segnalazioni e allo 
stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime (es. numero di segnalazioni ricevute, 
tipologie di illeciti segnalati, ruoli e funzioni degli incolpati, tempi di definizione del procedimento 
disciplinare, etc.) pervenute in corso d’anno, al fine di: 

a) identificare le aree di criticità dell’UPO sulle quali risulti necessario intervenire in termini di 
miglioramento e/o implementazione del sistema di controllo interno; 

b) introdurre nuove misure specifiche di prevenzione della corruzione e/o di fenomeni di 
maladministration secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle correlate prassi 
attuative. 

 

Art. 20 

Formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing 

1. L’UPO garantisce a tutto il proprio personale dipendente la partecipazione a sessioni formative 
in materia di whistleblowing al fine di evidenziare l’importanza dello strumento, favorirne l’utilizzo 
e prevenire pratiche distorte. Tali momenti informativi/formativi possono essere estesi anche a 
particolari categorie di soggetti esterni e a tutta la comunità amministrata. 
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2. L’UPO intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti che 
saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell’istituto (a titolo esemplificativo: eventi, 
articoli, studi, newsletter e portale internet, etc.). 

3. Il RPCT invia a tutto il personale una comunicazione specifica in cui sono illustrate le finalità del 
whistleblowing, gli eventuali aggiornamenti di disciplina e gli estremi del presente Regolamento 
esplicativa delle modalità operative di effettuazione delle segnalazioni.  

 

Art. 21 

Adozione, entrata in vigore e revisione del Regolamento 

1. Il presente Regolamento è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’UPO ed 
entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera medesima. 

2. Eventuali revisioni o modifiche del presente Regolamento sono approvate dal RPCT e adottate 
con Delibera del Consiglio di Amministrazione medesimo. 

3. Il presente Regolamento è comunicato a tutti i dipendenti dell’UPO nonché pubblicato sul sito 
internet istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente” nonché reso disponibile nella 
intranet aziendale. 

 

Art. 22 

Abrogazioni 
 

1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento si considerano superate ed abrogate le 
precedenti indicazioni, informazioni e modelli in uso. 
 

Art. 23 

Norma di rinvio 
 

2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda all’applicazione della 
normativa vigente (D.Lgs. 165/2001) e alle linee guida ANAC n. 469/2021. 
 
 
 
ALLEGATO 1 – Approfondimenti misure di sicurezza adottate dal responsabile esterno del 
trattamento dati............................................................................................................................ 
 
ALLEGATO 2 - Informativa sul trattamento dei dati personali ........................................................ 
 
ALLEGATO 3 – Modello segnalazione aggiornato…………………………………………………………………………. 
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ALLEGATO 1 - APPROFONDIMENTI MISURE DI SICUREZZA 

ADOTTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO DEL 

TRATTAMENTO DATI 

 
 
 
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
● Sede Legale:  Via P. Bagetti, 10 – 10143 Torino 

● Numero di telefono: 011 19878715 

● Posta certificata:tecnolink@mypec.eu 

● Persona di riferimento: Antonio Cappiello 

● Indirizzo email: cappiello@anticorruzioneintelligente.it 

 

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO DEL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 
A seguito dell'utilizzo del servizio in cloud Whistleblowing Intelligente 

https://wb.anticorruzioneintelligente.it/  possono essere acquisiti dati relativi a persone identificate o 

identificabili. 

 

COOKIES 

 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dalla piattaforma. 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono 

utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.  

L'uso di c.d. cookies di sessione, c.d. "tecnici" (che non vengono memorizzati in modo persistente 

sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 

trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessar i 

per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del servizio. 

I c.d. cookies di sessione utilizzati evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 

pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di 

dati personali identificativi dell'utente. 
Il sito utilizza altresì cookies analytics per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 

degli Utenti e su come gli stessi visitano la piattaforma. I dati sono raccolti all'unico fine di elaborare 

informazioni statistiche anonime sull'uso del della piattaforma e per verificare il corretto 

funzionamento della stessa; i dati di navigazione potrebbero essere utilizzati in vista 

dell'identificazione dell'Utente solo nel caso in cui ciò fosse necessario per l'accertamento di reati di 

natura informatica o su richiesta di un'Autorità pubblica. 
I cookies non sono utilizzati per attività di profilazione dell'utente. 

 

mailto:tecnolink@mypec.eu
https://wb.anticorruzioneintelligente.it/
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ULTERIORE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  

 

I dati personali raccolti dalla piattaforma https://wb.anticorruzioneintelligente.it/ sono trattati dalla 

Società: 

Interzen Consulting s.r.l., con sede in Pescara, Strada Comunale Piana 3, cap. 65129 (P. IVA e 

C.F.  1446720680), in persona dell’amministratore delegato pro tempore  regolarmente nominata 

da Tecnolink S.r.l con atto formale come sub responsabile del  trattamento dei dati personali.  

 

SICUREZZA DEL TRATTAMENTO – PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO PRIVACY 

 

Il Responsabile indirettamente e il sub responsabile direttamente, attua le seguenti misure: 

• si accerta che chiunque agisca sotto la propria autorità ed abbia accesso a dati personali, non 

tratti tali dati se non è stato istruito in tal senso dal responsabile stesso e vincolato 

contrattualmente (o ex lege) alla riservatezza/segreto 

• applica le misure minime di sicurezza ict per le pubbliche amministrazioni individuate dall 

AGID 

• applica misure tecniche di crittografia dei dati personali, dei documenti e del DB 

• garantisce la riservatezza e l'integrità adottando strumenti e tecnologie di accesso mediante 

sistemi di autenticazione forte 

• adotta mezzi che permettono di garantire la continuità, la disponibilità e la resilienza dei 

sistemi e dei servizi di trattamento 

• adotta mezzi che permettono di garantire la capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso 

ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico] 

• adotta delle misure tecniche per la gestione dei log a norma di legge 

• luogo fisico di archiviazione dei dati: Italia 

• modalità’ di conservazione dei dati, conservazione digitale 

 

Vedasi il dettaglio delle misure riportato più avanti 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

 

I dati personali saranno conservati sino al termine dell'incarico di erogazione  del servizio di 

“Whistleblowing Intelligente” e comunque per un periodo di tempo non superiore ad anni 5. 

 

 

DETTAGLIO MISURE DI SICUREZZA 

 

1° LIVELLO – SISTEMI ESTERNI DI PREVENZIONE 
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Scansione online delle 

vulnerabilità 

Nessus® Essentials: soluzione per la rilevazione delle 

vulnerabilità di Tenable®, Inc. Nel 2021 Tenable è stato 

un Software Vendor di Gartner rappresentativo della 

Vulnerability Assessment. 

 

2° LIVELLO – INFRASTRUTTURA I.T. DEL CLOUD SERVICE PROVIDER 

Service Provider Microsoft Azure. 

Tipologia di servizio 

cloud 
Public CloudID 

Certificazioni del cloud 

service provider 

Tutta la documentazione aggiornata sulle conformità 

di Microsoft Azure è disponibile qui. 

Localizzazione dei data 

center utilizzati 
West Europe (Netherlands). 

Livelli di sicurezza 

adottati dal service 

provider 

L’insieme di operazioni eseguite da Microsoft per 

proteggere l’infrastruttura di Azure è disponibile qui. 

https://www.tenable.com/products/nessus/nessus-essentials
https://azure.microsoft.com/it-it/
https://docs.microsoft.com/it-it/azure/compliance/
https://azure.microsoft.com/it-it/global-infrastructure/geographies/#geographies
https://docs.microsoft.com/it-it/azure/security/fundamentals/infrastructure
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Ridondanza dei dati del 

service provider 

Archiviazione con ridondanza di zona (Zone 

Redundancy Storage, ZRS): replica i dati archiviati in 

Azure in modalità sincrona su tre aree disponibili 

interne all’area primaria (primary region); 

approfondimento disponibile qui. 

 

3° LIVELLO – INFRASTRUTTURA I.T. 

Sicurezza 

informatica di 

Tecnolink 

Tecnolink ha validato i propri livelli di gestione della 

riservatezza e della sicurezza dei dati di Whistleblowing 

Intelligente cloud presso lo STAR Registry (Security, Trust, 

Assurance, and Risk) della Cloud Security Alliance come 

condizione preliminare per la qualificazione SaaS AGID 

  Visualizza la scheda di qualificazione del Cloud Marketplace 

AGID 

Firewall Interzen ha adottato pfSense®, firewall riconosciuto come uno 

dei più potenti, sicuri ed affidabili. 

Back-up e 

disaster 

recovery 

● Procedura di back-up database e documenti ogni 4 ore; 

●  Back-up con ridondanza geografica: North Europe 

(Ireland); 

●  Data retention di 7 giorni; 

●  Servizio opzionale di DRAAS (Disaster Recovery As A 

Service). 

 

 

 

 

 

https://docs.microsoft.com/it-it/azure/storage/common/storage-redundancy
https://docs.microsoft.com/it-it/azure/storage/common/storage-redundancy
https://cloud.italia.it/marketplace/service/572
https://catalogocloud.agid.gov.it/service/657
https://azure.microsoft.com/it-it/global-infrastructure/geographies/#geographies
https://azure.microsoft.com/it-it/global-infrastructure/geographies/#geographies
https://azure.microsoft.com/it-it/services/site-recovery/
https://azure.microsoft.com/it-it/services/site-recovery/
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4° LIVELLO – COMPONENTI SOFTWARE 

Sistema 

operativo 
Antivirus Microsoft Forefront 

Server 

virtuale 
L’accesso ai server virtuali avviene mediante una VPN ed 

utilizzando un profilo utente dimensionato strettamente in base 

alle necessità di monitoraggio e manutenzione. 

 

5° LIVELLO – CODICE APPLICATIVO 

Sistema di 

autenticazio

ne 

Sistema proprietario. È il sistema che vincola la password di 

accesso del singolo utente alle seguenti regole: 

●  Scadenza alla prima autenticazione sulla piattaforma 

ZenShare; 

●  Lunghezza minima di 8 caratteri; 

●  Scadenza periodica ogni 3 mesi; 

●  Divieto di riutilizzo delle ultime 5 password; 

●  Vincoli sulla complessità della password (utilizzo di una 

lettera maiuscola/minuscola, numero, simbolo, divieto dello 

username); 

●  Blocco dell’utente dopo 5 tentativi falliti. 

 

 Interfacciamento con sistemi esterni di autenticazione: 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
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IP filtering ●  Utenti collegati. Possibilità di visualizzare tutti gli utenti 

autenticati (non i Segnalanti) sulla piattaforma 

Whistleblowing Intelligente con i seguenti dati: cognome, 

nome, ruolo, indirizzo IP, ultimo accesso effettuato. 

 

6° LIVELLO – DATI E DOCUMENTI DELLA PIATTAFORMA 

WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE 

Criptaggio 

database e 

documenti 

●  Database. Chiave di criptazione dati a sua volta 

criptata mediante un algoritmo per un ulteriore livello di 

sicurezza. Il dato resta criptato nel database e la sua 

decriptazione avviene solo quando viene visualizzato. 

●  Documenti. Criptazione e decriptazione mediante 

chiave privata. 

Protocollo 

HTTPS 

L’HyperText Transfer Protocol Secure (over Secure Socket 

Layer) è un protocollo per la comunicazione su Internet che 

protegge integrità e riservatezza dei dati scambiati tra la 

Whistleblowing Intelligente e l’hardware (PC, tablet, 

smartphone) dell’utente che vi accede. Certificato SSL erogato 

da Network Solutions LLC. 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E ART. 54-BIS D.LGS. N. 
165/2001 

*** 
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (o “DPO”) 
Titolare del trattamento, e cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei 
dati personali al quale ci si può rivolgere per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, è l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, P. Iva n. 01943490027, Codice Fiscale 
94021400026, sede del Rettorato in Via Duomo, n. 6 - 13100 Vercelli. 
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Il Titolare del trattamento può essere contattato inoltrando una email all’indirizzo 
affarigiuridici@uniupo.it  

L’Università ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), contattabile all’indirizzo 
email dpo@uniupo.it  

Fonti e categorie di dati trattate, natura del conferimento dei dati e modalità di trattamento 
I dati personali oggetto di trattamento sono i dati forniti volontariamente dall’interessato sulla 
piattaforma https://wb.anticorruzioneintelligente.it e comportano la successiva acquisizione e 
trattamento degli stessi. L’interessato è libero di fornire i dati personali richiesti, il loro mancato 
conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di attivare l'iter di esame della segnalazione. 
Sono raccolti i seguenti dati personali dei Segnalanti (dipendenti dell’ente o equiparati): 
● Nome e Cognome 
● Luogo e data di nascita 
● Datore di lavoro 
● Posizione/Ruolo lavorativo 
● indirizzo di posta elettronica 
● Codice Fiscale 
Nel modulo di segnalazione, il segnalante potrebbe riportare dati personali di altre persone. 
Per il Responsabile della Prevenzione della corruzione ed eventuali collaboratori autorizzati, oltre ai 
dati già indicati, sono raccolti i seguenti dati: 
● indirizzo ip 
● dati di log 
Finalità del trattamento e base giuridica  
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per l’istruttoria della segnalazione ai sensi dell’art. 54-
bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” del D.Lgs. n. 165/2001. 
Al fine di garantire la riservatezza del segnalante per tutta la durata della gestione della segnalazione, 
l’identità dello stesso sarà conosciuta solo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) di Ateneo. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo 
di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice 
civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, 
tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del segnalante viene protetta in 
ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l’identità del 
segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono 
coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. 
La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6, c. 1, lett. c), del Regolamento 
(adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). 
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti dell’interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall’art. 5 del 
Regolamento. 
Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali e trasferimento di 
dati personali in un Paese terzo o fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE). 
Ai dati potranno accedere esclusivamente soggetti autorizzati debitamente istruiti (anche con 
riguardo al rispetto delle misure di sicurezza e agli obblighi di riservatezza) ai sensi degli artt. 29 
GDPR e 2-quaterdecies del Codice per la protezione dei dati personali  

mailto:affarigiuridici@uniupo.it
mailto:dpo@uniupo.it
https://wb.anticorruzioneintelligente.it/
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I dati personali saranno comunicati ex lege al Responsabile della prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione. Potranno altresì ̀essere comunicati: 

●  a persone fisiche autorizzate dal RPCT, vincolate alla riservatezza; 
● all’’Autorità Giudiziaria e/o Contabile su loro richiesta 
● all’ufficio procedimenti disciplinari e, quindi, al soggetto segnalato ma solo con il consenso 

espresso del segnalante. 
I dati personali sono inoltre trattati informaticamente dal Responsabile del trattamento, società 
esterna fornitrice della piattaforma tecnologica in uso. La società è vincolata alla riservatezza. 
Per ottenere un elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali, 
è possibile inoltrare una comunicazione a mezzo email all’indirizzo di contatto del DPO 
dpo@uniupo.it, avendo cura di specificare il motivo della richiesta.  
I dati non saranno diffusi e non verranno trasferiti ad un paese terzo (o sito al di fuori dal Spazio 
Economico Europeo) o a un'organizzazione internazionale. 
Qualora si renda necessario trasferire i dati verso un paese terzo sito al di fuori dallo Spazio 
Economico Europeo (come ad esempio per la gestione dei programmi internazionali Erasmus) 
l’Università garantisce che tale trasferimento avverrà esclusivamente in presenza di una decisione 
di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dalle Leggi in 
materia di protezione dei dati personali (come ad esempio la stipula di clausole contrattuali 
standard con il soggetto che riceverà i dati). 

Periodo di conservazione dei dati 
I dati raccolti sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati e/o per il tempo necessario per adempiere agli obblighi di legge. Oltre tale 
criterio di conservazione, i dati potranno essere conservati per finalità di difesa e tutela 
dell’Università in sede giudiziaria e per finalità̀ di archiviazione, con accesso limitato, in ogni caso 
per un tempo non superiore a 5 anni. 

Diritti dell’interessato 
L’esercizio dei diritti indicati nella presente sezione non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è 
gratuito, salvo per richieste manifestamente infondate o eccessive, ai sensi dell’art. 12 (5) del GDPR.  
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa ed ai sensi del GDPR, l’interessato 
può esercitare i seguenti diritti: 

− diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR,  
− diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti,  
− diritto di cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento;  

− diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR; 
− diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con 

riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del 
rapporto; 

− diritto di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei 
dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca. 
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L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(www.garanteprivacy.it) o all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui l’Interessato risiede 
abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un 
trattamento che consideri non conforme. 
Per tutte queste richieste l’interessato si può rivolgere all’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro” inoltrando una comunicazione a mezzo posta tradizionale 
all’indirizzo Via Duomo, n. 6 - 13100 Vercelli o tramite email all’indirizzo affarigiuridici@uniupo.it), 
oppure contattando il DPO all’indirizzo dpo@uniupo.it 

Il soggetto segnalato, presunto autore dell’illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati 
dall’Università, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento(UE) n. 
2016/679. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di 
rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest’ultimo, di proporre 
reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta 
ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell’illecito, di richiedere al Garante 
accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati da parte dell’Amministrazione. 
 
 

ALLEGATO 3 – MODELLO SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING AGGIORNATO 

 

SEGNALAZIONE  

WHISTLEBLOWING 

(art. 54-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) 

 

 

Al Responsabile  

della Prevenzione della Corruzione  

e della Trasparenza dell’UPO 

 

 

Il/la sottoscritto/a: _________________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000  

DICHIARA 

ai fini sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/01 quanto segue: 

DATI DEL SEGNALANTE 

Nome  

mailto:dpo@uniupo.it


 

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

 

Cognome  

Codice Fiscale  

Qualifica servizio attuale 

nell’UPO 

 

Incarico (Ruolo) di servizio 

attuale nell’UPO 

 

Servizio / Struttura di 

servizio attuale nell’UPO 

 

Incarico (Ruolo) di servizio 

all’epoca del fatto segnalato 

nell’UPO 

 

Servizio / Struttura di 

servizio all’epoca del fatto 

segnalato nell’UPO 

 

Specificare se il Segnalante 

è dipendente o 

collaboratore di impresa 

che esegue lavori, servizi o 

forniture per l’UPO, 

precisando il nominativo 

del rappresentante legale 

dell’impresa d’afferenza 

insieme ai relativi recapiti 

 

Telefono  

Email per le comunicazioni 

al di fuori della Piattaforma 

NB. Per ragioni di sicurezza, 

l’indirizzo mail non può 

coincidere con l’indirizzo di 

posta aziendale 

 

 

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella: 

Soggetto cui è stata effettuata la segnalazione 

(es. Procura della Repubblica, Corte dei Conti, 

A.N.AC., etc.) 

Data della segnalazione Stato / Esito della segnalazione 
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DATI E INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA ILLECITA 

Ente in cui si è verificato il fatto 
 

Periodo in cui si è verificato il 

fatto 

 

Data in cui si è verificato il fatto 
 

Luogo fisico in cui si è verificato il 

fatto 

 

Soggetto che ha commesso il fatto 

Nome, cognome, qualifica 

(possono essere inseriti più nomi) 

 

Eventuali soggetti privati coinvolti 
 

Eventuali imprese coinvolte 
 

Modalità con cui è venuto a 

conoscenza del fatto 

 

Eventuali altri soggetti che 

possono riferire sul fatto 

(Nome, cognome, qualifica, recapiti) 

 

Area / Servizio a cui può essere 

riferito il fatto 
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Descrizione del fatto 

 

 

 

 

 

La condotta è illecita perché 

(facoltativo) 

 

 

 

 

 penalmente rilevante; 

 

 posta in essere in violazione del Codice Etico e/o di altre disposizioni sanzionabili in via 

disciplinare; 

 

 idonea ad arrecare un pregiudizio patrimoniale a ZZZ; 

 

 idonea ad arrecare un pregiudizio all’immagine di ZZZ; 

 

 suscettibile di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di 

arrecare un danno all’ambiente; 

 

 suscettibile di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la 

loro attività presso ZZZ; 

 

 altro 

 

[…] 

INTERESSI PERSONALI DEL 

SEGNALANTE 

In questo campo il segnalante deve 

dichiarare eventuali interessi 

personali che lo coinvolgono in 

relazione al segnalato o a quanto 

oggetto di segnalazione 

 

CONSENSO ALLA RIVELAZIONE 

DELLA IDENTITA’ AI SENSI DELL’ 

ART. 54-BIS, COMMA 3, DEL D.LGS. 

N. 165/2001 

 

COMPILAZIONE FACOLTATIVA 

Il segnalante, ai sensi dell’art. 54-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, laddove ne ricorra la necessità, e al 

fine di rendere utilizzabile la segnalazione nei confronti del segnalante nell’ambito del procedimento 

disciplinare,  

 presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato; 

 NON presta, fin da subito, il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato, 

riservandosi, se del caso, di prestarlo in seguito. 
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[Luogo e Data] ___________, ___________.  

[Firma del dichiarante per esteso, leggibile]              

              
_______________________________________ 

 

 

Alla presente dichiarazione si allega: 

1) Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

2) Eventuale documentazione a corredo della segnalazione. 

 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/6.7 
 
Parere sulle modifiche al 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 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;   
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 Senato Accademico, nella seduta del 22/11/2022, ha approvato il testo del 
Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di 
didattica integrativa e supporto alla didattica; 
CONSIDERATO che nel predetto Regolamento è stato previsto, all’art. 2 che “Le Ricercatrici e i 
Ricercatori a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, svolgono attività di 
insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 80 ore/anno; le Ricercatrici e i Ricercatori a 
tempo determinato (...omissis...) con regime di impegno a tempo definito, svolgono attività di 
insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 60 ore/anno”; 
CONSIDERATO che la suddetta disposizione contrasta con quanto prescritto dall’art. 12 comma 5 
del vigente 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 il quale dispone che “I Ricercatori di entrambe le tipologie svolgono attività di didattica 
frontale; i Ricercatori con regime di impegno a tempo pieno, fino ad un massimo di 80 ore annue; i 
Ricercatori con regime di impegno a tempo definito, fino ad un massimo di 60 ore annue”; 
RITENUTO di dover uniformare i due Regolamenti succitati, tenuto conto altresì delle recenti 
modifiche della Legge 240/2010 inerenti le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento;  
CONSIDERATO quindi necessario modificare il comma 5 dell’art. 12 del "Regolamento di Ateneo per 
le chiamate dei professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della legge 
240/2010";  
RITENUTO di dover modificare il testo come di seguito riportato: “Le Ricercatrici e i Ricercatori a 
tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, svolgono attività di insegnamento nelle 
varie forme previste, di norma, per 80 ore/anno; le Ricercatrici e i Ricercatori a tempo determinato, 
con regime di impegno a tempo definito, svolgono attività di insegnamento nelle varie forme 
previste, di norma, per 60 ore/anno”; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di esprimere parere favorevole in merito alla modifica del comma 5 dell’art. 12 del "Regolamento 
di Ateneo per le chiamate dei professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della 
legge 240/2010" come di seguito riportato:   
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“Le Ricercatrici e i Ricercatori a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, svolgono 
attività di insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 80 ore/anno; le Ricercatrici e i 
Ricercatori a tempo determinato (...omissis...) con regime di impegno a tempo definito, svolgono 
attività di insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 60 ore/anno”. 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/7.1 
 
Autorizzazione a effettuare pagamenti in deroga al limite di fabbisogno 2022 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145, in particolare l’articolo 1 commi 971 - 977; 
 
Visto il D.M. 11 marzo 2019 prot. n. 35.875 adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Vista la nota ufficiale del Ministero dell’Università e della Ricerca del 07.07.2022 con la quale è stata 
assegnata una prima quota di fabbisogno di 55 milioni di Euro a codesto Ateneo, pari al 96,50% delle 
risorse totali disponibili e con la quale sono state disciplinate le modalità e tempistiche di richiesta 
delle eventuali quote residue di fabbisogno; 
 
Vista la nota ufficiale prot. n. 131899 del 27.09.2022 con la quale codesto Ateneo ha richiesto al 
Ministero dell’Università e della Ricerca una integrazione di fabbisogno 2022 di 17 milioni di Euro; 
 
Considerato che alla data odierna, il Ministero dell’Università e della Ricerca non ha ancora risposto 
in merito alla richiesta di aumento dell’obiettivo di fabbisogno 2022; 
 
Preso atto al 15/11/2022 il fabbisogno utilizzato da codesto Ateneo è pari a 50,71 milioni di Euro 
(sui 55 milioni di Euro attualmente assegnati); 
 
Accertato che l’attuale disponibilità di fabbisogno non è sufficiente a liquidare gli emolumenti 
stipendiali, le borse e i compensi con i relativi versamenti di ritenute e oneri a carico ente;  
 
Accertato che ai pagamenti stipendiali si aggiungono tutte le spese dell’esercizio 2022 non differibili 
che possono recare un grave danno all’Ateneo in termini di:  

- penali, interessi moratori e peggioramento dell’indicatore annuale di tempestività dei 
pagamenti, con riferimento alle fatture in scadenza per acquisto di beni e servizi; 

- gravi pregiudizi all’utenza, con riferimento agli emolumenti stipendiali e alle borse di studio; 
 

Rilevato che, con riferimento al contesto nazionale ed internazionale, le recenti situazioni di 
tensione politica ed economica hanno avuto, come conseguenza diretta nell'ambito finanziario, un 
aumento crescente dei prezzi di beni e servizi (ivi compresi le utenze) che purtroppo produrrà effetti 
anche negli ultimi due mesi dell’anno. A parità di risorse consumate e di prodotti da acquistare, tale 
aumento dei prezzi avrà un effetto peggiorativo sul fabbisogno stimabile in oltre 500.000 Euro solo 
nell’ultimo bimestre dell’anno 2022; 
 



 

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

 

Accertato che si è rilevato un notevole incremento (10,49 milioni di euro) delle uscite di cassa 
rilevato nei primi dieci mesi del corrente esercizio rispetto allo stesso periodo dell’anno 2021. La 
situazione delle somme già pagate fino al 31/10/2022 risultava pari a 68,63 milioni di Euro, mentre 
le somme in uscita già pagate al 31/10/2022 è pari a 79,13 milioni di Euro. Più nel dettaglio, per le 
principali macro-voci si sono rilevati aumenti rispettivamente di:  

- 4,10 milioni di Euro per imposte a carico ente e per redditi da lavoro dipendente imputabili 
in parte alle assunzioni di personale docente e personale tecnico-amministrativo, nonché 
agli scatti stipendiali del personale docente; 

- 3,05 milioni di Euro per acquisti di beni e servizi derivanti in larga parte dal costante aumento 
dei prezzi delle materie prime, dei beni e dei servizi a partire dai primi mesi del 2022; 

- 3,33 milioni di Euro per trasferimenti correnti il cui incremento deriva principalmente 
dall’aumento del numero delle borse di specializzazione medica e borse per dottorati di 
ricerca erogate e liquidate; 

 
Considerato che l’art. 1 comma 977 della Legge 145/2018, modificato dall'art. 236, comma 7, D.L. 
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, prevede che “a 
decorrere dall'anno 2023, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario 
programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate 
allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità”; 
 
Rilevato altresì che, alla data odierna, il sopra citato meccanismo di sanzioni e penalizzazioni non è 
noto, né sono chiari i criteri che il Ministero potrebbe adottare per quantificare, in sede di calcolo e 
ripartizione delle risorse ordinarie, lo scostamento in aumento del fabbisogno effettivamente 
realizzato; 
 
Considerato che l’art. 1 commi 859 e 864 della Legge 145/2018 prevede, per gli enti che adottano 
la contabilità economico-patrimoniale, come questo Ateneo, in caso di superamento dei termini di 
pagamento calcolati mediante l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, un obbligo di riduzione 
dall’1 al 3 per cento dei “costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) 
rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno  T - 1)”; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 
di autorizzare, in deroga al limite di fabbisogno 2022, i pagamenti riferiti agli emolumenti stipendiali 
ed accessori, ai compensi e alle borse di studio, inclusi i relativi versamenti delle trattenute e degli 
oneri fiscali e previdenziali, nonché i pagamenti che si rendano necessari per evitare di creare un 
danno all’Ateneo in termini di sanzioni, penali e interessi moratori, entro e non oltre il limite 
dell’importo integrativo richiesto al Mur di 17 milioni di Euro, in attesa della risposta del Ministero 
e in caso di assegnazione di un’integrazione inferiore a quanto richiesto. 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/9.1 
 
Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti 
di II fascia per l'anno 2022 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione in data 20/12/2013 ha approvato la ricostruzione 
del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei 
dirigenti di seconda fascia relativo all’anno 2012, rideterminando allo stesso tempo anche il limite, 
ex art. 1 comma 189 Legge 23/12/2005 n. 266, relativo al fondo anno 2004, che risulta essere pari 
a 218.864,64 € ed il limite ex art. 9 comma 2-bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 conv. Legge 30/7/2010 n. 
122 relativo all’anno 2010 di € 231.064,43 al lordo degli oneri riflessi. 
 
Considerato  che tale fondo è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 20/12/2013 
ed è stato oggetto di verifica da parte del MEF in sede di ispezione amministrativo- contabile 
tenutasi nei mesi di ottobre e novembre 2020 senza alcun rilievo; 
 
Visto l’art. 9 comma 2 bis  del DL 78/2010 convertito con Legge 122/2010 che prevede che a 
decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A 
decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente 
periodo; 
 
Visto    l’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25/5/2017 n. 75, che ha ridefinito il limite del Fondo 
per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti 
partendo dall’ammontare del fondo 2016.  
 
Considerato che nel periodo 2010/2016 non si sono verificate cessazioni di personale dirigenziale, 
per cui non ci sono state decurtazioni del Fondo ed il limite 2016 è identico a quello del 2010.  
 
Preso atto  che dal 2016 il Fondo non è più automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio. 
 

Considerato che le risorse storiche del fondo di cui al limite 2010 e 2016, utilizzate per la 
costruzione del Fondo 2017, ammontano a  € 168.737,00 al netto degli oneri riflessi ed a € 
231.064,43  al lordo degli oneri riflessi, come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10/11/2017 con delibera 8.3. 
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Considerato che gli oneri a carico Ente (ritenute previdenziali e Irap) da un lato sono applicati 
direttamente sugli importi erogati secondo aliquote stabilite per Legge e senza alcuna possibilità 
per l’Ente di determinarne discrezionalmente il quantum, dall’altro le loro aliquote sono di 
ammontare diverso secondo la tipologia del trattamento erogato come sotto riportato: 

- Retribuzione di posizione 38,38% 
- Retribuzione di risultato 32,7 % 

La spesa complessiva pertanto varierà in relazione all’entità della retribuzione di posizione e di 
risultato. 
 
Visto l’art. 1 comma 192 della legge 266/2005 che prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2006, al 
fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate 
devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se 
di pertinenza di altri capitoli di spesa.”  
 
Considerato  che il fondo non è stato integrato con risorse aggiuntive a carico 
dell’Amministrazione. 
 
Considerato che il fondo 2020 viene costituito a partire dall’importo al netto degli oneri riflessi di € 
168.737,00, pari al limite 2010 certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e che le risorse 
necessarie alla copertura degli oneri riflessi dovuti di legge sono stanziate a bilancio. 
 
Considerato che in data 8 luglio 2019 è stato sottoscritto il CCNL della dirigenza dell’Area 
Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 e che l’art. 47 del suddetto contratto ha previsto, a 
decorrere dal 1° gennaio 2018, un incremento del Fondo per il finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato dei dirigenti dell’1,7% calcolato sul monte salari 2015. 
 
Preso atto che il Monte salari 2015 è ricavato dalle tabelle T12 e T13 del conto annuale del 
personale riferito al 2015 e ammonta ad € 229.355,00 (T12 € 105.462,00 e T13 € 123.893,00), per 
cui l’incremento dell’1,7% ammonta a € 3.899,04 (al netto degli oneri riflessi). 
 
Visto l’art. 47 comma 4 del CCNL 2016-2018 che prevede che l’importo di € 3.899,04 concorra a 
coprire l’incremento della retribuzione di posizione parte fissa per € 2.359,50 al netto degli oneri 
riflessi e l’incremento della retribuzione di risultato per la restante parte. 
 
Visto il D.R. rep. n. 1236/2021 del 26.08.2021 con il quale è stata disposta, a far data dal 01/09/2021, 
la riammissione nel ruolo di professore di seconda fascia del Prof. Andrea Turolla, dirigente fino a 
quel momento in aspettativa per altro incarico. 
 
Vista la nota prot. n. 0013737 dell’11.10.2021 con la quale il Ministero ha richiesto il parere del CUN, 
a completamento dell’iter procedimentale finalizzato alla riammissione in servizio del Prof. Andrea 
Turolla. 
 
Vista la nota M.U.R. 12780 del 24.10.2022 con la quale è stato trasmesso in parere non favorevole 
del CUN. 
 



 

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

 

Visto il D.R. rep. n. 1806 del 10.11.2022 con il quale è stato disposto l’annullamento del D.R. sopra 
citato a seguito del parere non favorevole del CUN pervenuto in data 24.10.2022. 
 
Considerato che l’ateneo ha effettuato il ricalcolo delle competenze stipendiali dal 01/09/2021 al 
10/11/2022, con attribuzione della sola retribuzione di posizione fissa, in quanto per il periodo citato 
non è stato attribuito alcun incarico. 
 
Ritenuto necessario riformulare la relazione tecnica riferita al fondo 2021, con riferimento alla 
ripartizione dell’utilizzo del fondo tra posizione fissa, posizione variabile e risultato.  
  
Preso atto che, relativamente al 2022, oltre a quanto sopra esposto, è presente un secondo 
dirigente in aspettativa per assunzione di altro incarico (Dott. Federico Gallo), per la durata 
dell’intero anno.  
 
Preso atto che per tutto l’anno è stata in servizio la Dott.ssa Elisabetta Zemignani quale dirigente a 
tempo indeterminato e in data  01/09/2022 ha preso servizio l’Arch. Claudio Tambornino a tempo 
indeterminato. 
  
Preso atto che in data 1/10/2021 è stata assunta in comando la Dott.ssa Ilaria Adamo per un anno, 
rinnovato allo scadere, per un secondo anno; si sottolinea che i limiti di cui all’art. 19 comma 5 del 
D. Lgs. 165/2001, riferiti al personale in comando, non hanno più efficacia come previsto dall’art. 3 
comma 3-bis del D. L. 80/2021. 
  
Considerato che in data 28/10/2022, con Delibera del CDA 9.1 è stata approvata la proposta di 
macro-organizzazione presentata dalla Direttrice Generale. Tale proposta prevede 5 posizioni 
organizzative dirigenziali, di cui una a progetto, di durata triennale, riferita all’attuazione delle 
iniziative legate al PNRR: Divisione a progetto Innovazione, Digitalizzazione e Qualità dei Processi in 
ambito PNRR. 
  
Considerato che l’attivazione di posizioni dirigenziali a tempo determinato sono soggette al limite 
dell’8% della dotazione organica di dirigenti in servizio ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 
165/2001, che tale quota può essere innalzata dalle amministrazioni impegnate nell’attuazione del 
PNRR fino al doppio e che gli incarichi sono conferiti sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti 
delle facoltà assunzionali, ai sensi del art. 1 comma 15 del D.L. 80/2021.  
 
Considerato che l’ateneo è impegnato, in qualità di “Soggetto Realizzatore”, nell’attuazione di due 
progetti nell’ambito del PNRR, NODES e AGE-IT; 
 
Considerato che entrambi i progetti prevedono il rimborso di costi indiretti calcolati in modo 
forfettario nella misura del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale impegnato nella 
realizzazione del progetto, in base a quanto stabilito dall’art. 54.1 lettera b) del Regolamento (UE) 
2021/1060, come richiamato dall’art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, 
convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156. L’importo previsto dai progetti per 
tale voce ammonta ad € 418.050 per NODES e ad € 254.843 per AGE-IT. Tali importi non sono 
soggetti a rendicontazione. 
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Considerato che la delibera n. 9.1 del CDA del 28/10/2022 prevede che il finanziamento della 
posizione organizzativa dirigenziale della divisione a progetto Innovazione, Digitalizzazione e Qualità 
dei Processi in ambito PNRR graverà su fondi del PNRR e in particolare sulla quota di rimborso 
forfettario dei costi indiretti di cui sopra. 
 
Preso atto che l’importo necessario per finanziare la retribuzione di posizione e di risultato per un 
dirigente a tempo determinato per tre anni ammonta a € 131.034,39 lordi (€ 179.942,93 
comprensivi degli oneri riflessi), comprensivi di eventuali adeguamenti contrattuali. 
 
Considerato che la Divisione a progetto Innovazione, Digitalizzazione e Qualità dei Processi, oltre a 
gestire i progetti relativi al PNRR, presidierà altresì i processi di digitalizzazione e il monitoraggio dei 
processi organizzativi perseguendo, anche a livello di Ateneo, gli obiettivi di sistema del PNRR 
finalizzati all’innovazione e al miglioramento complessivo dei servizi resi dalla Pubblica 
Amministrazione. 
 
Considerata l’urgenza di procedere con il Reclutamento del predetto Dirigente per sostenere 
l’attuazione della riorganizzazione approvata dal CDA in data 28/10/2022 con Delibera del CDA 9.1 
e di garantire l’esecuzione dei progetti PNRR NODES e AGE-IT e la successiva adeguata 
rendicontazione; 
 
Preso atto che nel corso del 2022 sono state erogate le retribuzioni di risultato del gli anni 2019 e 
2020.  
 
Considerato che risultano dei residui sui fondi degli anni 2019 e 2020, relativi alla mancata 
destinazione di quote di retribuzione risultato, quantificate al netto delle somme non corrisposte 
per mancato raggiungimento degli obiettivi destinate ad economie di bilancio, e che tali ammontano 
a: 
- Residui anno 2019 13.646,44 
- Residui anno 2020 44.539,50  
 
Visto l’art. 25 comma 2 del CCNL 2006/2009 biennio economico 2006/2007, secondo il quale "Le 
somme destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente 
utilizzate nell’anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono 
destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell’anno successivo." 
 
Preso atto che con riferimento alla retribuzione di risultato questa norma contrattuale consente di 
portare le risorse non utilizzate all'anno successivo mantenendone la finalizzazione al risultato. 
 
Visto l’art. 48 comma 4 del CCNL 2016/2018 che ha previsto che "Eventuali risorse di cui al comma 
3 (-retribuzione di posizione-) che, a consuntivo, in un determinato anno, risultassero ancora 
disponibili, sono utilizzate, limitatamente a tale anno, per la retribuzione di risultato, secondo i 
criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 1, lett. b)." 
 
Ritenuto pertanto di costituire il Fondo 2021 come segue: 
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Fondo dirigenti 2022 Lordo 
Totale 
spesa 

Limite 2016 168.737,00 231.064,43 

Incremento 1,7% CCNL 2016-2018  3.899,04 5.308,05 

Incremento per RIA cessati 2021 1.701,96 2.355,17 

Decurtazione per superamento limite 2016 -1.701,96 -2.355,17 

Totale parte fissa 172.636,04 236.372,48 

Integrazione con Fondi PNRR per il finanziamento di una posizione a 
tempo determinato per tre anni 131.034,39 179.942,93 

Residui anno 2019 13.646,44 23.649,95 

Residui anno 2020 44.539,50 62.725,00 

Totale parte variabile 189.220,33 266.317,88 

Fondo disponibile 361.856,37 502.690,36 

 
 
Considerato che, nella determinazione del Fondo di cui sopra, non sono state considerate le 
somme risparmiate in sede di utilizzo e di costituzione anno per anno del Fondo (dal 2012 al 2018). 
 
Visto il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165. 
 
Visto il CCNL 2016-2018 per il personale dirigente dell’Area istruzione e Ricerca. 
 
Visto lo Statuto dell’Ateneo. 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di integrare il Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei Dirigenti di seconda fascia 

per l’anno 2022, dell’importo di € 131.034,39 lordi (€ 179.942,93 comprensivi degli oneri 

riflessi) da utilizzare per il finanziamento di una posizione dirigenziale a tempo determinato 

della durata di tre anni a valere su Fondi PNRR, comprensivi di adeguamenti contrattuali. 

2. Di utilizzare per l’integrazione di cui al punto precedente i fondi PNRR del progetto NODES e 

AGE-IT e in particolare la quota di rimborso dei costi indiretti (€ 418.050 per NODES e ad € 

254.843 per AGE-IT) calcolati in modo forfettario nella misura del 15% dei costi diretti 

ammissibili per il personale impegnato nella realizzazione del progetto, in base a quanto 

stabilito dall’art. 54.1 lettera b) del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall’art. 

10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in 

Legge 9 novembre 2021, n. 156.  Tale importo non è soggetto a rendicontazione nell’ambito 

dei due progetti. 

3. Di vincolare l’importo complessivo di € 179.942,93 (comprensivo di oneri riflessi) relativo 

all’integrazione di cui ai punti precedenti, di cui € 110.734,04 sul progetto NODES ed € 
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69.208,89 sul progetto AGE-IT per il pagamento della retribuzione di posizione e risultato di 

una posizione dirigenziale a tempo determinato per tre anni. 

4. Di integrare il fondo con i residui dei fondi degli anni 2019 e 2020, relativi alla mancata 

destinazione di quote di retribuzione risultato, quantificate al netto delle somme non 

corrisposte per mancato raggiungimento degli obiettivi destinate ad economie di bilancio: 

- Residui anno 2019 13.646,44 

- Residui anno 2020 44.539,50  

5. Di approvare la costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e 

di risultato 2022 dei Dirigenti dell’Ateneo: 

Fondo dirigenti 2022 Lordo 
Totale 
spesa 

Limite 2016 168.737,00 231.064,43 

Incremento 1,7% CCNL 2016-2018  3.899,04 5.308,05 

Incremento per RIA cessati 2021 1.701,96 2.355,17 

Decurtazione per superamento limite 2016 -1.701,96 -2.355,17 

Totale parte fissa 172.636,04 236.372,48 

Integrazione con Fondi PNRR per il finanziamento di una posizione a 
tempo determinato per tre anni 131.034,39 179.942,93 

Residui anno 2019 13.646,44 23.649,95 

Residui anno 2020 44.539,50 62.725,00 

Totale parte variabile 189.220,33 266.317,88 

Fondo disponibile 361.856,37 502.690,36 

 

6. La spesa complessiva di € 502.690,36 al lordo degli oneri riflessi è imputata sulle UPB: 

AILsruACCESSORI_PTA € 322.747,43 

RIEsrNODES_PNRR € 110.734,04 

RIEsrAGE-IT_PNRR € 69.208,89 

 CN1.1.02.06 DIRIGENTI - COMPENSI ACCESSORI 
 CN1.1.02.08  DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO -  COMPENSI ACCESSORI 
 PP1.2.01.01.003 Riserve vincolate per progetti specifici, obblighi di legge o altro 
 PP2.1.01.02.005 Fondo accessorio Dirigenti 
 CN2.4.01.01 IRAP. 
 

7. Di vincolare l’importo complessivo di € 200.057,07 (comprensivo di oneri riflessi) relativo 

allo stipendio per tre anni della posizione dirigenziale a tempo determinato per la Divisione 

a progetto Innovazione, Digitalizzazione e Qualità dei Processi in ambito PNRR, di cui € 

123.111,96 sul progetto NODES ed € 76.945,11 sul progetto AGE-IT. 

 

8. La spesa complessiva di € 200.057,07 al lordo degli oneri riflessi è imputata sulle UPB:  

RIEsrNODES_PNRR € 123.111,96 
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RIEsrAGE-IT_PNRR € 76.945,11 

CN1.1.02.07 DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FISSE 

CN2.4.01.01 IRAP 

 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/9.2 
 
Approvazione proposta di proroga del contratto di Ricercatrice a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 lettera A L. n. 240 del 30.12.2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
conferito alla Dott.ssa Francesca Maria CONSONNI per il Dipartimento di Scienze del Farmaco 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento” e in particolare l’art. 24; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 602/2019 del 
08.05.2019; 
VISTO il contratto n. 1 del 07.01.2020, di Ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 Lettera A della Legge n. 240 del 30.12.2010, conferito alla Dott.ssa Francesca Maria 
CONSONNI, nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e MED/04 
PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
TENUTO CONTO che detto contratto scadrà il giorno 06.01.2023 e che il Dipartimento che ha 
formulato la proposta di chiamata della titolare del contratto può proporre la proroga del contratto 
stesso, per una sola volta e per non più di 2 anni per esigenze di didattica e di ricerca; 
CONSIDERATO che con delibera del 22.09.2022 il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha richiesto 
la proroga biennale del contratto della predetta Ricercatrice; 
CONSIDERATO che la Commissione di valutazione, proposta dal Dipartimento e nominata con D.R. 
Rep n. 1770/2022 del 08.11.2022, ha espresso parere favorevole alla proroga del contratto della 
Dott.ssa Francesca Maria CONSONNI; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di proroga biennale (fino al 06.01.2025) del contratto n. 1 del 
07.01.2020 di Ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A L. n. 240 del 
30.12.2010, con regime di impegno a tempo pieno, conferito alla Dott.ssa Francesca Maria 
CONSONNI nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e MED/04 
PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze del Farmaco. 
 
2. La proroga del contratto della Ricercatrice è finanziata da fondi esterni derivanti dal 
finanziamento del progetto AIRC 5 x 1000 – ID. 22757 “Metastatic disease: the key unmet need 
in oncology – Second edition” per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, pari a 
complessivi € 837.982,08, di cui € 96.800,00 destinati alla suddetta proroga. 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 



 

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

 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/9.3 
  

Proposta di chiamata del Dott. Andrea POGLIANO idoneo all’esito della procedura valutativa 
diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 30.12.2010, n. 240, nel ruolo di Professore 
di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI e S.S.D. SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI per il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30.12.2010. n. 240; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 602/2019 del 
08.05.2019; 
VISTA la delibera del 23.06.2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali ha proposto la valutazione del Dott. Andrea POGLIANO, Ricercatore 
a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto in 
possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di 
seconda fascia; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1323/2022 del 10.08.2022 di avvio della procedura e nomina della Commissione 
per la valutazione del Dott. Andrea POGLIANO, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 
Lettera B Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI e S.S.D. SPS/08 
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1613/2022 del 12.10.2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale il Dott. Andrea POGLIANO, è stato giudicato idoneo a 
ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali in data 19.10.2022 ha deliberato positivamente in merito alla chiamata del Dott. Andrea 
POGLIANO; 
CONSIDERATO che il contratto del Dott. Andrea POGLIANO, Ricercatore a tempo determinato art. 
24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, scade il giorno 22.12.2022 (ultimo giorno lavorato); 
VERIFICATO che il suddetto posto graverà sui punti organico 2022 previa approvazione da parte del 
C.d.A. della ripartizione degli stessi; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Andrea POGLIANO nel ruolo di Professore di 
seconda fascia, nel Settore Concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI e S.S.D. SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI per il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali a decorrere dal giorno 
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23.12.2022.  
 
2. Il suddetto posto è da imputare sui Punti Organico 2022 previa approvazione da parte del C.d.A. 
della ripartizione degli stessi. 

 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/9.4 
 

Proposta di chiamata della Dott.ssa Lorenza SCOTTI idonea all’esito della procedura valutativa 
diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 30.12.2010, n. 240, nel ruolo di 
Professoressa di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA 
SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/01 STATISTICA MEDICA per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 30.12.2010. n. 240; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 602/2019 del 
08.05.2019; 
VISTA la delibera dell’11.05.2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale 
ha proposto la valutazione della Dott.ssa Lorenza SCOTTI, Ricercatrice a tempo determinato art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professoressa di seconda fascia; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1276/2022 del 05.08.2022 di avvio della procedura e nomina della Commissione 
per la valutazione della Dott.ssa Lorenza SCOTTI, Ricercatrice a tempo determinato art. 24 comma 
3 Lettera B Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professoressa di seconda fascia nel 
Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/01 STATISTICA MEDICA presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1612/2022 del 12.10.2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale la Dott.ssa Lorenza SCOTTI, è stata giudicata idonea a 
ricoprire il ruolo di Professoressa di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale in data 25.10.2022 ha 
deliberato positivamente in merito alla chiamata della Dott.ssa Lorenza SCOTTI; 
CONSIDERATO che il contratto della Dott.ssa Lorenza SCOTTI, Ricercatrice a tempo determinato art. 
24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, scade il giorno 22.12.2022 (ultimo giorno lavorato); 
VERIFICATO che il suddetto posto graverà sui punti organico 2022 previa approvazione da parte del 
C.d.A. della ripartizione degli stessi; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Lorenza SCOTTI nel ruolo di Professoressa di 
seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/01 STATISTICA MEDICA presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale a decorrere dal giorno 23.12.2022.  
 
2. Il suddetto posto è da imputare sui Punti Organico 2022 previa approvazione da parte del C.d.A. 
della ripartizione degli stessi. 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/9.5 
  
Convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale e l’AOU Maggiore della Carità di Novara per 
il finanziamento di 1 posto di professore straordinario a tempo determinato con regime di 
impegno a tempo pieno per il SSD MED/26 NEUROLOGIA - SC 06/D6 NEUROLOGIA per la 
realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Medicina personalizzata nelle malattie 
dell'invecchiamento cerebrale: dalle nuove conoscenze alle nuove applicazioni” 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  
 

VISTO  l’art. 1, comma 12, della Legge 04.11.2005, n. 230; 
VISTA  la Legge del 30.12.2010 n. 240; 
VISTO  il D.P.R. 15.12.2011 n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei 
Professori e dei Ricercatori Universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della Legge 30.12.2010 n. 
240” indicante il nuovo trattamento economico spettante ai Professori e Ricercatori Universitari 
assunti ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”; 
VISTO il D.P.C.M. 25.07.2022 “Adeguamento del trattamento economico del personale non 
contrattualizzato” a decorrere dal 1° gennaio 2022;  
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO  il D.R. rep. n. 284/2015 del 15.04.2015 con il quale è stato emanato il “Regolamento per 
l’istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato”; 
VISTA  la delibera n. 16 del 12.10.2022 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Medicina 
Traslazionale ha proposto l’istituzione di 1 posto da Professore Straordinario a tempo determinato 
nel Settore Concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA e profilo S.S.D. MED/26 NEUROLOGIA e ha proposto 
l’affidamento dell’incarico alla Dott.ssa Letizia Mazzini, Neurologa in servizio presso la Clinica 
Neurologica AOU Maggiore della Carità di Novara; 
VISTA la delibera n. 8.1 del 27.10.2022 don la quale la Giunta della Scuola di Medicina ha espresso 
parere favorevole alla richiesta di convenzionamento per attività assistenziale della Dott.ssa Letizia 
Mazzini;  
PRESO ATTO che è necessario procedere alla stipula di una convenzione con l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Maggiore della Carità di Novara la quale dovrà accollarsi gli oneri finanziari relativi al 
ruolo di Professore Straordinario a tempo determinato; 
VISTA la nota del 21.11.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara ha confermato l’assenso al convenzionamento della 
Dott.ssa Letizia MAZZINI e al testo della relativa Convenzione per il finanziamento di 1 posto di 
professore straordinario a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno; 
CONSIDERATO che l’attività di collaborazione avrà durata biennale dalla data di presa di servizio;  
VISTA  la relazione a firma della Dirigente della Divisione Risorse; 
VALUTATO ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
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1) Di approvare il testo della convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale e l’AOU Maggiore 
della Carità di Novara per il finanziamento di 1 posto di professore straordinario a tempo 
determinato con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA 
e S.S.D. MED/26 NEUROLOGIA per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Medicina 
personalizzata nelle malattie dell'invecchiamento cerebrale: dalle nuove conoscenze alle nuove 
applicazioni”, dando mandato al Rettore di sottoscriverla. 
 
 
 
 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE E L’AOU MAGGIORE 
DELLA CARITA’ DI NOVARA PER IL FINANZIAMENTO DI 1 POSTO DI PROFESSORE STRAORDINARIO 
A TEMPO DETERMINATO CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO PER IL SSD MED/26 
NEUROLOGIA – SC 06/D6 NEUROLOGIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA DAL 
TITOLO “MEDICINA PERSONALIZZATA NELLE MALATTIE DELL'INVECCHIAMENTO CEREBRALE: 
DALLE NUOVE CONOSCENZE ALLE NUOVE APPLICAZIONI”.  

TRA 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. 94021400026, rappresentata dal Rettore, Prof. 
Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13/07/1954 e domiciliato ai fini della carica presso la sede del 
Rettorato, Via Duomo, 6, Vercelli di seguito denominata Università 

E 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara - C.F. e P. IVA 01521330033, 
con sede in Novara, Corso Mazzini, n. 18, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, 
Direttore Generale, Dott. Gianfranco Zulian nato a …………….(……………..) il ………………., elettivamente 
domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, di seguito indicato anche come “Ente finanziatore” 
o “AOU”. 

PREMESSO 

• che l’art. 1, comma 12, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, prevede che “le Università 

possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o 

fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione 

temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi 

soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi 

della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che 

hanno conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso 

di elevata qualificazione scientifica e professionale”; 

• che ai titolari dei predetti incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il 

trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari e che i soggetti non possessori 

dell’idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni 

giudicatrici delle procedure di chiamata per il reclutamento dei professori universitari, né 

farne parte e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di Direttore 

di Dipartimento e di Rettore; 
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• che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005, dagli artt. 5, 

comma 5, e 7, comma 2, del D. Lgs. n. 49/2012 e dalla circolare MIUR prot. n. 8312 del 

05.04.2013 il finanziamento esterno deve garantire la copertura economico-finanziaria del 

costo del contratto del Professore straordinario a tempo determinato per tutta la durata 

dell’incarico; 

• che le convenzioni di cui all’art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005 definiscono il 

programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a 

titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma; 

• che l’AOU ha un fattivo interesse al progresso della ricerca e della didattica nel campo della 

neurologia; 

• che nella seduta del 12 ottobre 2022 il Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale 

ha individuato nel Settore Concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA e profilo S.S.D. MED/26 

NEUROLOGIA i Settori più idonei al raggiungimento delle finalità indicate dall’Ente 

finanziatore e ha proposto l’affidamento dell’incarico alla Dott.ssa Letizia Mazzini, Neurologa 

in servizio presso la Clinica Neurologica AOU Maggiore della Carità di Novara; 

• che nella seduta del 12 ottobre 2022 il Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale 

ha espresso il proprio parere favorevole al testo della presente convenzione;  

• che in base all’art. 6 del “Regolamento per l’istituzione e la copertura di posti di professore 

straordinario a tempo determinato” emanato con D.R. rep. n. 284/2015 del 15.04.2015 “E’ 

riconosciuto, al soggetto titolare dell’incarico, per tutta la durata del rapporto, lo status 

giuridico dei professori ordinari ed il trattamento economico pari a quello del professore 

ordinario di ruolo, classe iniziale, con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo 

definito, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell’atto 

convenzionale sottoscritto con l’Ente proponente”. 

• che, con delibera n. ……….del ……………………. il Consiglio di Amministrazione dell'Università 

degli Studi del Piemonte Orientale ha autorizzato la stipula della presente Convenzione con 

l’AOU Maggiore della Carità di Novara per il finanziamento ai sensi dell’art. 1, comma 12, della 

Legge n. 230/2005 di n. 1 incarico di Professore straordinario a tempo determinato, di durata 

biennale per il Settore Concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA e profilo S.S.D. MED/26 NEUROLOGIA 

presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale. 

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

Art. 1 - Richiamo delle premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.  

Art. 2 - Oggetto della Convenzione 

Con la presente Convenzione l’AOU si impegna a finanziare l’istituzione n. 1 posto di Professore 
straordinario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005, per il 
Settore Concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA e profilo S.S.D. MED/26 NEUROLOGIA con regime di 
impegno a tempo pieno, da coprire mediante conferimento di un incarico della durata di due anni 
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per la realizzazione del progetto di ricerca nell’area scientifica della Neurologia dal titolo Medicina 
Personalizzata nelle Malattie dell'Invecchiamento Cerebrale: “dalle nuove conoscenze alle nuove 
applicazioni” e che verrà svolto dalla Dott.ssa Letizia Mazzini. 

Il finanziamento concesso dall’AOU dovrà garantire per tutta la durata dell’incarico la copertura 
economico-finanziaria del costo del contratto del Professore straordinario a tempo determinato al 
lordo degli oneri a carico Ente.  

Art. 3 - Modalità di erogazione del finanziamento 

L’AOU provvederà ad erogare all’Università la somma complessiva di euro 209.770,16 (euro 
ducentonovemilasettecentosettanta/16), pari al costo medio complessivo biennale del punto-
organico attualmente vigente.  

L’AOU provvederà a trasferire all’Università il finanziamento di cui al comma precedente in 2 rate 
annuali anticipate di pari importo di euro 104.885,08 (euro 
centoquattormilaottocentoottantacinque/08) cadauna, la prima delle quali sarà versata entro 
sessanta giorni dalla stipula della presente Convenzione. La successiva rata sarà versata 
annualmente entro l'ultimo giorno del mese di stipula della presente Convenzione.  

L’AOU trasferirà il finanziamento convenuto a mezzo girofondo di tesoreria sul conto di tesoreria n. 
158384 intestato a Università degli Studi del Piemonte Orientale indicando, all'inizio della causale 
del pagamento, il codice del beneficiario AMMCE. L’Università si impegna a comunicare 
tempestivamente all'Ente finanziatore l’eventuale modifica delle proprie coordinate bancarie. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. la presente convenzione si risolverà di diritto qualora il 
pagamento della prima rata non sia effettuata entro il termine indicato al precedente comma 2.  

Il finanziatore si impegna altresì a coprire, entro trenta giorni dalle relative richieste, i maggiori 
oneri derivanti da sopravvenuti incrementi dell’importo del contratto derivanti da miglioramenti 
economici stabiliti per legge o per contratto o da modifiche della disciplina fiscale e previdenziale 
in materia. 

Art. 4 – Durata della Convenzione 

La presente Convenzione ha durata di 2 anni con decorrenza dalla data di presa di servizio della 
dott.ssa Letizia Mazzini.  

Art. 5 – Conferimento dell’incarico, durata e trattamento economico 

L’incarico conferito alla Dott.ssa Letizia Mazzini quale Professore straordinario a tempo 
determinato, avverrà mediante la stipula di un contratto di diritto privato di durata biennale.  

L’incarico non potrà comunque protrarsi oltre il termine dell’anno accademico in cui il titolare dello 
stesso raggiungerà il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori di ruolo di 
prima fascia.  

Al Professore straordinario a tempo determinato verrà riconosciuto per tutta la durata dell’incarico, 
anche ai fini didattici, il trattamento giuridico dei Professori ordinari e il trattamento economico 
iniziale spettante ai Professori Ordinari in regime di impegno a tempo pieno, destinatari di chiamata 
ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010, risultante dalle tabelle stipendiali allegate al D.P.R. 15 
dicembre 2011, n. 232, adeguato di diritto annualmente, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente 
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dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità 
integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni 
contrattuali.  

Il titolare dell’incarico non potrà partecipare al processo di formazione delle Commissioni 
giudicatrici delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente, né farne parte e 
sarà escluso dall’elettorato attivo e passivo per l’accesso alle cariche previste dallo Statuto  
dell’Università.  

Il titolare di incarico sarà escluso dall’elettorato passivo per l’accesso alle cariche previste dallo 
Statuto, quando per le stesse sia fissata una durata superiore a quella dell’incarico.  

Art. 6 - Attribuzione compiti didattici e svolgimento attività di ricerca 

A seguito della stipula del contratto, il Dipartimento di Medicina Traslazionale, di concerto con la 
Scuola di Medicina dell’Università provvederà ad affidare al titolare dell'incarico i compiti didattici, 
di didattica integrativa e di servizio gli studenti, nei corsi di studio di pertinenza delle predette 
Strutture, tenuto conto del regime di impegno previsto nel contratto e delle disposizioni vigenti in 
materia.  

Il titolare dell’incarico svolgerà la propria attività di ricerca nell’ambito del progetto ““Medicina 
Personalizzata nelle Malattie dell'Invecchiamento Cerebrale: dalle nuove conoscenze alle nuove 
applicazioni”, i cui obiettivi sono illustrati nell’allegato 1, parte integrante della presente 
Convenzione.  

Art. 7 - Attribuzione funzioni assistenziali 

Le Parti convengono che al titolare dell’incarico di Professore straordinario a tempo determinato 
saranno attribuite funzioni assistenziali, l’indennità spettante al docente in base alla vigente 
legislazione rimarrà a carico della AOU Maggiore della Carità di Novara per un importo massimo, 
elevabile secondo gli incrementi del CCNL dell'area della Sanità dirigenza medica, pari alla differenza 
tra € 125.000,00 (comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali) ed il costo annuale di un 
professore straordinario come indicato all’art. 3.  

Art. 8 - Cessazione anticipata del rapporto  

Durante i primi due mesi di attività l’Università e il Professore straordinario a tempo determinato 
potranno recedere in qualsiasi momento dal contratto senza obbligo di preavviso, né indennità 
sostitutiva del preavviso.  

Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Università dovrà 
essere motivato.  

Trascorso il termine suddetto, il Professore straordinario a tempo determinato, in caso di recesso 
dal contratto, sarà tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.  

In caso di mancato preavviso l’Università avrà il diritto a trattenere un importo corrispondente alla 
retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.  

Il recesso dal contratto potrà comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art. 
2119 C.C., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. 
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Costituisce giusta causa del recesso dal contratto da parte dell’Università la mancata presentazione 
della rendicontazione didattica annuale, nonché la grave violazione degli obblighi contrattuali in 
materia di attività didattica e di ricerca.  

Art. 9 - Valutazione finale 

Al termine del contratto, anche ai fini di un eventuale rinnovo, il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, sede di afferenza del Professore straordinario a tempo determinato, effettuerà la 
valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal titolare dell'incarico sulla base di una 
relazione predisposta dal docente interessato. 

Art.  10 - Risoluzione anticipata della Convenzione 

In caso di risoluzione anticipata del contratto del Professore straordinario a tempo determinato, la 
presente Convenzione si risolverà di diritto senza effetto retroattivo. 

L’Università procederà al conguaglio tra l’importo del finanziamento già versato e il costo sostenuto 
per il trattamento stipendiale corrisposto al Professore straordinario a tempo determinato titolare 
dell’incarico finanziato, comprensivo degli oneri a carico ente, e si estinguerà l’obbligo di 
versamento da parte dell’AOU delle rate con scadenza fissata in data posteriore alla risoluzione, 
fatte salve nuove intese per un’eventuale diversa modalità di utilizzo della somma residua.  

Art. 11 - Foro competente 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione della presente convenzione.  

In caso contrario, le parti indicano come competente in via esclusiva per qualunque controversia 
inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione il 
Foro di Torino. 

Art. 12 – Registrazione e bolli 

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma 
D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.  

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

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Università del Piemonte Orientale. Autorizzazione 
dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni. 

Art. 13 - Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, valgono le norme del codice 
civile e dei Regolamenti dell’Università vigenti al momento della stipula della Convenzione.  

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

 

Le Parti  

 

Per l’Università 

Il Rettore 
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Prof. Gian Carlo Avanzi 

 

Per l’AOU Maggiore della Carità di Novara 

Il Direttore Generale 

Dott. Gianfranco Zulian 

 

 

 

 

 

Allegato: progetto di ricerca - Medicina Personalizzata nelle Malattie dell'Invecchiamento Cerebrale: “dalle 
nuove conoscenze alle nuove applicazioni” 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/9.6 
  
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Ubaldina GALLI, idonea all’esito della 
procedura di chiamata, mediante valutazione diretta, art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 
1 posto di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e S.S.D. CHIM/08 CHIMICA 
FARMACEUTICA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco 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 Legge 240/2010 e 
con la quale sono stati specificati i 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 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICOALIMENTARI e S.S.D. CHIM/08 CHIMICA 
FARMACEUTICA; 
VISTO il D.R. 1781/2022 del 09/11/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura succitata 
e con il quale la Dott.ssa Ubaldina GALLI è stata giudicata, all’esito della valutazione, idonea a 
ricoprire il ruolo di Professoressa di seconda fascia;  
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco, con delibera del 24/11/2022, 
ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Ubaldina GALLI, 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 Ubaldina GALLI, 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 Professoressa di seconda fascia per il Settore Concorsuale 03/D1 CHIMICA 
E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICOALIMENTARI e S.S.D. CHIM/08 
CHIMICA FARMACEUTICA presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, con regime di impegno a 
tempo pieno, a decorrere dalla prima data utile. 
 



 

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

 

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 Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/9.7 
  

Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa ZAVATTARO, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B 
della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 06/D4 
MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. 
MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE per il Dipartimento di Scienze della Salute “Piano 
Straordinario 2019 per il reclutamento di Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della 
Legge 240/2010” 

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. n. 204 del 08/03/2019 recante il “Piano Straordinario 2019 per il reclutamento di 
Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTO che, con delibera del 07/06/2022, il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha 
approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
nel Settore Concorsuale 06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE 
DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENERE; 
VISTO il D.R.U. n. 1134/2022 del 17/07/2022 di modifica di imputazione dei Punti Organico per 
l’attivazione della procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 
06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. 
MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE; 
CONSIDERATO che con il predetto Decreto è stato approvato, per la copertura del suddetto posto, 
l’utilizzo delle risorse del D.M. n. 204 dell’08/03/2019  recante il “Piano Straordinario 2019 per il 
reclutamento di Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1257/2022 del 29/07/2022 con cui è stata indetta la procedura selettiva 
succitata in attuazione del D.M. n. 204 dell’08/03/2019 Piano Straordinario 2019 per il reclutamento 
di Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1797/2022 del 10/11/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
in questione e con il quale è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Elisa ZAVATTARO; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera del 10/11/2022, 
ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa ZAVATTARO a decorrere dalla prima data 
utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
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1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa ZAVATTARO, 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 
06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE 
e S.S.D. MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute.  

 

2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del Piano Straordinario 2019 per il reclutamento 
di Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”, indetto con D.M. 
204 dell’08/03/2019. 
 

3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - 
RETRIBUZIONI FISSE. 

 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/9.8 
  

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 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e 
S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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 Consiglio di Amministrazione n. 10/2022/4.2 del 28/10/2022 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2022 e Punti Organico dei Piani straordinari reclutamento personale universitario 
2022-2026”; 
VISTA la delibera del 25/10/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco 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 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 
FARMACOLOGIA; 
CONSIDERATO che nella predetta delibera il posto veniva imputato per 0,20 Punti Organico sulle 
risorse disponibili per la programmazione a disposizione del Dipartimento di Scienze del Farmaco, e 
per 0,30 Punti Organico su risorse prestate per 0,15 Punti Organico dal Dipartimento di Scienze della 
Salute e per 0,15 Punti Organico dal Dipartimento di Scienze della Salute; 
CONSIDERATO che il Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco, con successiva nota del 
18/11/2022, a seguito della nuova assegnazione dei Punti Organico 2022, disposta con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 10/2022/4.2 del 28/10/2022, contrariamente a quanto in 
precedenza indicato, ha precisato che il posto in oggetto è imputato in parte sulle risorse disponibili 
per la programmazione assegnate al Dipartimento con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
4/2021/2 del 16/04/2021 e in parte sulle risorse assegnate al Dipartimento con delibera n. 
10/2022/4.2 del 28/10/2022 di “Ripartizione dei Punti Organico 2022 e Punti Organico dei Piani 
straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026; 
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 
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pieno, nel Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 
FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco. 
 

2. Il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al Dipartimento di 
Scienze del Farmaco secondo quanto contenuto nelle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 
4/2021/2 del 16/04/2021 e nella delibera n. 10/2022/4.2 del 28/10/2022. 
 

3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FISSE. 

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



 

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

 

Deliberazione n. 12/2022/9.9 
  

Proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 

determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

nel Settore Concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA e S.S.D. SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA per 

il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

 

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 19/10/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa ha approvato 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 13/A1 ECONOMIA POLITICA e S.S.D. 
SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA; 
CONSIDERATO che il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnati al 
Dipartimento di Scienze del Farmaco secondo quanto contenuto nelle delibere 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 
 

3. Di approvare 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 13/A1 ECONOMIA POLITICA e S.S.D. SECS-P/01 
ECONOMIA POLITICA per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa. 
 
4. Il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnati al Dipartimento di 
Studi per l’Economia e l’Impresa 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, art. 24, comma 3, lettera B 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 
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  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/9.10 
  
Approvazione della proposta di chiamata del Dott.ssa Margherita BENZI, 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 11/C2 LOGICA, 
STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA e S.S.D. M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA per il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
 

       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 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 per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 
Sociali n. 7/2019 del 09/07/2019 con la quale era stata proposta l’attivazione di una procedura di 
chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. 240/2010 da svolgersi mediante valutazione diretta della 
Dott.ssa Margherita BENZI, Settore Concorsuale 11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA 
e S.S.D. M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2022/9.12 del 22/07/2022 con la quale è 
stata approvata la proposta di attivazione della suddetta procedura di chiamata da attivare 
attraverso una procedura da svolgersi ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010; 
CONSIDERATO che per il passaggio da Ricercatore universitario a tempo indeterminato a Professore 
di seconda fascia il differenziale di costo medio è pari a € 14.800; 
CONDIDERATO che con la suddetta delibera, il Consiglio di Amministrazione precisava che il posto 
era finanziato per € 12.031,00 con le risorse assegnate dal “Piano straordinario 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 e, per l’importo mancante, con l’utilizzo fino ad un massimo di 
0,04 P.O, con punti organico a disposizione del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1503/2022 del 16/05/2022 di indizione di una procedura di chiamata, mediante 
valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia per il Settore Concorsuale 11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA e S.S.D. 
M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA; 
VISTO il D.R. Rep n. 1887/2022 del 21/11/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
succitata e con il quale la Dott.ssa Margherita BENZI, all’esito della valutazione, è stata giudicata 
idonea a ricoprire il ruolo di Professoressa di seconda fascia;  
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 
Sociali, con delibera del 23/11/2022, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Margherita 
BENZI a decorrere dalla prima data utile; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 
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DELIBERA 
 

4. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Margherita BENZI, 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 Professoressa di seconda fascia per il Settore Concorsuale 11/C2 LOGICA, 
STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA e S.S.D. M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA per il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali a decorrere dalla prima 
data utile. 
 
 
 
5. 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. 
84 del 14/05/2020 per € 12.031,00 e, per l’importo mancante, con l’utilizzo fino ad un massimo di 
0,04 P.O., con punti organico a disposizione del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali.  

 
6. La spesa per il posto succitato deve essere imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 
PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP, UPB AILSRUSTIPENDI. 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/11.1 
  

Definizione degli importi della contribuzione studentesca prevista per l'iscrizione al corso di laurea 
in Biotecnologie in regime di impegno part-time della durata di 4 anni al corso di laurea in 
Biotecnologie 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

Richiamato  lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, emanato con 

D.R. Rep. n. 300 del 27/05/2014; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. Rep. n. 273/2022 del 

21/02/2022; 

Visto il Regolamento per gli Studenti, in particolare l’art. 3 (Studenti con impegno a 

tempo pieno e a tempo parziale); 

Viste  la delibera del Senato Accademico n. 4/2022/9.1 del 27/04/2022 e la delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 4/2022/10.1 29/04/2022 relative ai criteri 

per la contribuzione studentesca dell’A.A. 2022/2023; 

Viste la delibera del Senato Accademico n. 5/2022/10.1 del 23/05/2022 e la 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2022/11.1 27/05/2022 relative 

all’Offerta Formativa dell’A.A. 2022/2023; 

Visto il D.R. Rep. n. 1166/2022 del 15/07/2022 di emanazione del Manifesto degli 

Studi e della Contribuzione dell’A.A. 2022/2023; 

Vista la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute n. 4/2022 del 31/03/2022 

con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento del corso di 

laurea in Biotecnologie, in particolare l’inserimento dell’opzione part-time (4 

anni) nell’art. 15 (Regole per gli studenti lavoratori); 

Preso atto che, per mero errore materiale, l’introduzione del regime di impegno part-

time per il corso di laurea in Biotecnologie non è stata riportata nel Manifesto 

degli Studi e della Contribuzione A.A. 2022/2023, comportando così la 

mancata definizione degli importi della contribuzione previsti per tale 

percorso di studi; 

Vista la delibera del Senato Accademico n. 10/2022/10.1 relativa all’integrazione 

del Manifesto degli Studi e della Contribuzione A.A. 2022/2023 con 

l’estensione regime di impegno part-time al corso di laurea in Biotecnologie; 

Considerato che la struttura didattica competente ha già provveduto a raccogliere le 

richieste in merito presentate dalle studentesse e dagli studenti 



 

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

 

immatricolate/i nell’A.A. 2022/2023 al primo anno del corso di laurea in 

Biotecnologie; 

Rilevato che il Manifesto prevede un criterio generale per il calcolo della contribuzione 

relativa al regime di impegno a tempo parziale di durata quadriennale; 

Ritenuto opportuno definire l’importo della seconda rata e delle rate successive in applicazione di 

tale criterio, integrando il Manifesto; 

Valutato ogni opportuno elemento e, in particolare, che dalla presente proposta non 

derivano ulteriori oneri a carico del bilancio di Ateneo 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di integrare gli importi della contribuzione studentesca dell’A.A. 2022/2023 relativa al 

regime di impegno a tempo parziale di durata quadriennale, applicando il criterio del 75% 

del COA previsto per il corso di laurea in Biotecnologie; 

 

2. di definire l’importo della seconda rata della contribuzione pari ad euro 257, che verrà 

integrato nella tabella inserita nel par. 4.5.2 del Manifesto degli Studi e della Contribuzione 

dell’A.A. 2022/2023 (Allegato 1); 

 

Allegato 1 

Corso di studio Regime di studio 
Importo massimo 

2° rata 

Laurea e Laurea magistrale Tempo pieno euro 330,00 

Laurea  Tempo parziale 4 anni 
euro 250,00 

Laurea magistrale Tempo parziale 3 anni 

Laurea in Biotecnologie Tempo parziale 4 anni Euro 257 

Laurea  Tempo parziale 6 anni 
euro 212,00 

Laurea magistrale Tempo parziale 4 anni 

Laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo 

unico della Scuola di Medicina e del Dipartimento di 

Scienze del farmaco 

 

Tempo pieno (Tempo 

parziale previsto solo per 

CdL in Biotecnologie) 

euro 342,00 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/11.2 
  

Attivazione dei percorsi extracurriculari di Certificazione Accademica a.a. 2022/2023 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

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

Visto  il Piano strategico 2019 – 2024 nel quale si fa riferimento alle nuove metodologie 
didattiche, all’interdisciplinarità, all’intersettorialità dell’Offerta Formativa e alle 
funzioni di public engagement dell’Università; 

Richiamato il Decreto Rettorale Rep. n. 360/2022, prot. n. 40484 del 10/03/2022, con il quale 
sono stati istituiti percorsi brevi extracurriculari di Certificazione Accademica per l’a.a. 
2021/2022; 

Richiamati altresì il successivo Decreto Rettorale Rep. n. 844/2022, prot. n. 55145 del 
25/05/2022, che ha modificato il Decreto di cui al punto precedente, relativamente 
all’esonero per merito, e il Decreto Rettorale Rep. n. 1312/2022, prot. n. 110014 del 
09/08/2022 che ha parimenti modificato il Decreto di cui al punto precedente nella 
riapertura dei termini di iscrizione; 

Esaminata la delibera del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 11/2022/4.2.1 
del 26 ottobre 2022 con la quale si attivano per l’a.a. 2022/2023 le Certificazioni 
Accademiche (A068) Academic Certificate in Computer Science e (A070) Academic 
Certificate in Mathematics and Statistics; 

Esaminata la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute n. 5/2021/2 del 11 maggio 2021 
con la quale si approvava l’attivazione per l’a.a. 2022/2023 della Certificazione 
accademica di Fondamenti di Biologia e Medicina (A069); 

Considerato il parere del Senato Accademico espresso con delibera n.  del 22 novembre 
2022; 

Considerato ogni opportuno elemento e in particolare la coerenza della proposta avanzata con gli 
obiettivi didattici dell’Ateneo; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di approvare l’attivazione dei seguenti corsi extracurriculari di Certificazione Accademica 

per l’anno 2022/2023.  
 
a) Dipartimento di Scienze della Salute  

 

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

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

Cod. SSD CFU Ore Sede 

MS2018 

Basi 
molecolari e 
diagnostica 
delle malattie 

6 48 

Estivo MS2020 Diagnostica 
molecolare 

MED/05 2 16 NO 

Estivo MS2019 Patologia 
generale e 
immunologia 

MED/04 4 32 NO 

MS2015 
Fondamenti 
di Biologia 

6 48 

Estivo MS2016 Biologia degli 
organismi viventi 

BIO/05 3 24 AL 

Estivo MS2017 Biologia della 
cellula 

BIO/06 3 24 AL 

 

b) Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
 

Corso A068 Academic Certificate in Computer Science  
Certificazione accademica di Fondamenti di Informatica (12 CFU) 

 

Attività Formative 
 

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

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

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

 

c) Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
 
Corso A070 Academic Certificate in Mathematics and Statistics 

Certificazione accademica di Fondamenti di Matematica (12 CFU) 
 

 
Attività Formative  

 

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

MF0578 Fondamenti di logica, matematica discreta e 
analisi 

MAT/01 6,00 48,00 Estivo AL 

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

La verifica del profitto e dell’acquisizione degli obiettivi sarà valutata con votazione in 

trentesimi per ciascuna attività formativa che compone il percorso. 

A richiesta verrà rilasciato un certificato di superamento del corso e acquisizione dei crediti 

relativi. 

 

Iscrizione 

Il periodo di erogazione delle attività formative in modalità convenzionale, è giugno – 

settembre 2023; è prevista anche la modalità di erogazione con didattica asincrona. 

Le domande di iscrizione devono essere presentate tra il 2 maggio 2023 e il 31 gennaio 2024.  

La contribuzione viene disciplinata, in modo analogo a quella per l’iscrizione ai corsi singoli a.a. 

2022/2023, secondo quanto indicato nella tabella sottostante. 

Non sono previsti rimborsi nel caso in cui non venissero superati i relativi esami. 

È possibile sostenere gli esami fino alla sessione straordinaria dell’anno accademico. 

 

 

Tasse e contributi 

 

Crediti acquisiti Importo contributo 
ordinario 

Importo contributo ridotto 

Fino a 6 € 90,00 € 25,00 

Fino a 12 € 180,00 € 50,00 

Fino a 18 € 270,00 € 75,00 

Fino a 24 € 360,00 € 100,00 

Fino a 30 € 450,00 € 125,00 

Fino a 36 € 540,00 € 150,00 

 

Il contributo ridotto è applicato a: personale dell’Ateneo; persone disabili con invalidità pari o 

superiore al 66%; handicap (art.3 c. 1 l. 104/1992); richiedenti asilo; rifugiate/i politiche/politici; 

studentesse e studenti free mover in ingresso. 
 

Esonero per merito 

Non è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione chi ha conseguito la laurea triennale, la 

laurea magistrale e la laurea magistrale a ciclo unico “in corso” (rispetto alla durata 

normale/convenzionale del corso di studio) con votazione pari o superiore a 100/110. 

 

Chi prevede di laurearsi nell’anno accademico 2022/2023 con votazione pari o superiore a 

100/110 è temporaneamente esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione fino al 

conseguimento del titolo. 

Qualora la votazione finale conseguita fosse inferiore al punteggio sopra indicato, la 

studentessa/lo studente sarà tenuta/o a versare tempestivamente la tassa di iscrizione. 
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A chi prosegue gli studi iscrivendosi a un corso di Laurea Magistrale dell’Ateneo gli importi 

pagati per il conseguimento della Certificazione Accademica saranno portati in deduzione dalle 

tasse per l’iscrizione al primo anno di Laurea Magistrale, se dovute. 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 12/2022/11.3 
  

Attivazione della VII edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Economia, 
innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”, 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. 195 del 19/10/2022, Prot. n. 145533 del 25/10/2022, 
relativa all’oggetto; 

SENTITO il Dipartimento stesso; 
CONSIDERATO che la prevista convenzione, in fase di definizione, sarà sottoposta agli Organi di 

Ateneo nelle prossime sedute; 
CONSIDERATO il valore formativo del corso, diretto dal Prof. Marco Novarese; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di attivare la VII edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Economia, 

innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in collaborazione con LVG Group, per 
l’A.A. 2022/2023, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano 
amministrativo-finanziario di seguito riportati. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica” 

(A.A. 2022/2023, VII ed.) 
 
 

Ordinamento didattico 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2022/2023, del corso di Master di I livello in Economia, 
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innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica, presso la Struttura del 
Dipartimento DIGSPES dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, ad Alessandria. Il 
master sarà realizzato in collaborazione con LVG Group, con cui è in fase di predisposizione 
apposita convenzione. 

 
Requisiti di ammissione al corso 

 
Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che abbiano conseguito la 

laurea triennale, magistrale, o titolo equipollente. Costituiranno requisiti preferenziali di 
ammissione al corso, possedere il diploma di laurea in Promozione e Gestione del Turismo, laurea 
in Economia Aziendale, laurea in Scienze Politiche. Costituisce titolo preferenziale anche avere 
esperienza lavorativa nel settore turistico.  

 
Possono presentare domanda anche laureandi che conseguano il titolo entro il termine 

previsto per l’iscrizione. 
 
Non sono necessarie conoscenze aziendali o economiche; eventuali lacune di base 

possono essere recuperate internamente al master. 
 
Al master possono partecipare, in qualità di uditori, coloro che abbiano conseguito un 

diploma di scuola secondaria superiore. 
 
Gli uditori non sostengono gli esami e ottengono, al termine del periodo di frequenza del 

modulo, un attestato di frequenza se hanno frequentato almeno il 75% delle lezioni previste; gli 
uditori non partecipano allo stage. L’ammissione degli uditori è stabilita dal consiglio di corso, 
sulla base del curriculum vitae del candidato. 

 
 Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali  

 
  Obiettivo del master è quello di formare persone capaci di comunicare, di pianificare 

campagne di comunicazione, in particolare utilizzando gli strumenti forniti dal web, di accogliere 
persone all’interno di realtà turistiche e commerciali, di interagire con i clienti, di conoscere il 
mondo del turismo e del commercio e la realtà delle imprese.  

 
Il master si propone di:  
 

• fare interagire conoscenza teorica e sapere pratico e quindi di fare sistema con il 
mondo del lavoro;  

• sviluppare l’interazione tra ricerca e formazione, in modo da fornire agli studenti 
informazioni aggiornate sulle tendenze del turismo e del consumo e sulle novità a livelli 
diversi (tecnologia, legge, modelli di comportamento) e stimoli ad innovare e ad 
adattarsi agli standard più elevati;  

• sviluppare una maggiore interdisciplinarità e attenzione agli sviluppi tecnologici, oltre 
che alla psicologia del consumatore e del turista, in modo da riuscire a seguire, se non 
anticipare le richieste del mercato.  
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Il master ha tre indirizzi: “Controllo di gestione e Revenue Management”, “Percorsi e 

promozione del turismo locale”, “Economia ed Innovazione dei Servizi”. Il primo di propone di 
fornire di formare figure professionali pronte a gestire in autonomia e con un approccio 
manageriale qualunque tipologia di struttura ricettiva, rispondendo alla concreta domanda del 
settore. Il secondo si propone di offrire una visione completa del turismo, a partire dalla scelta 
del turista, alla prospettiva dell’azienda turistica. Oltre alla visione dei grandi operatori del 
settore, il master focalizza l’attenzione sulla dimensione locale, collaborativa e diffusa del 
turismo e sulle prospettive imprenditoriali del settore. Il terzo indirizzo è focalizzato sulle imprese 
commerciali, sulla grande distribuzione, sul commercio online anche per imprese in settori 
diversi dal turismo. L’obiettivo è quello di fornire strumenti per svolgere attività di comunicazione 
e di relazioni esterne, oltre che migliorare la capacità di accogliere e gestire i clienti. 

 
I tre indirizzi si distinguono rispetto al progetto finale e alle attività pratiche proposte. 

 
Piano didattico  

 
Il corso si sviluppa su sette insegnamenti (intesi come discipline che potranno, o meno, 

essere poi suddivise in moduli, con docenti accademici ed esperti del mondo del lavoro). La 
formazione è completata da un laboratorio, da una serie di attività pratiche e dalla scrittura di un 
elaborato finale.  

 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico-disciplinare, per 

crediti attribuiti, per ore di impegno è presentata in Tabella 1.  
 
Tabella 1. Insegnamenti 
 

Insegnamento SSD CFU Ore di 
attività 
didattica 

Ore di studio 
individuale 

Economia Politica  
 
Modulo 1: introduzione all’economia del turismo 
Modulo 2: metodologie di calcolo dei costi 
Modulo 3: la break-even analysis 
 

SECS-
P/01  

3  24  51 

Economia e psicologia del turismo, del commercio e 
del consumo 
 
Modulo 1: il comportamento organizzativo 
Modulo 2: l’economia del settore digitale 
Modulo 3: il comportamento del consumatore online 
e nel punto vendita e la profilazione 
Modulo 4: il project management 
Modulo 5: economia dell’esperienza 
 

SECS-
P/01  

5  40  85 

Marketing e web marketing  SECS- 5  40  85 
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Modulo 1: Food & Beverage Management: come 
costruire la marginalità passo dopo passo 
Modulo 2: decisioni e strategie di marketing: social 
network e sito web 
Modulo 3: Revenue Management 
Modulo 4: promozione turistica territoriale 
Modulo 5: il marketing digitale 
 

P/08  

Management e imprenditorialità 
 
Modulo 1: tecnologia ed innovazione a supporto delle 
decisioni 
Modulo 2: analisi degli scostamenti 
Modulo 3: le figure professionali e la consulenza in 
ambito ristorativo 
 

SECS-
P/08  

3  24  51 

Strumenti di analisi empirica per le decisioni 
 
Modulo 1: statistica, analisi ed interpretazione della 
performance  
Modulo 2: stima del valore di una azienda 
 

SECS-
S/01  

2  16  34 

Economia delle decisioni  
 
Modulo 1: il ragionamento critico, gli esperimenti e gli 
errori decisionali 
Modulo 2: costruire esperimenti in un punto vendita 
 

SECS-
P/01  

2  16  34 

La contabilità e il controllo di gestione dell’azienda  
 
(Modulo: la finanza in azienda: sostenibilità aziendale 
e ottimizzazione della fiscalità) 
 

SECS-
P/07  

1  8  17  

Laboratorio di comunicazione ed ascolto  
 
Laboratorio di scrittura 
Laboratorio di fotografia e video 
Laboratorio di creazione di podcast 

 3  24  51 

 
Nota: i moduli sono di 8 ore ciascuno e prevedono mediamente circa 6 ore di registrazione 

e due in diretta web, per esercizi, domande e interazione. 
 
Tabella 2 
 

 CFU Ore 

Competenze pratiche e 
aggiuntive 

26 650 
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Tabella 3 
 

 CFU Ore 

Prova finale 
 

10 250 

 
Tabella 4 
 

 CFU Ore 

Totale 
 

60 1.500 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche  

 
Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e da operatori del settore. Le lezioni 

potranno essere seguite interamente a distanza. Una parte delle lezioni sarà in diretta in modo da 
interagire e dialogare con i docenti e i compagni. Le lezioni comprenderanno argomenti teorici, e 
approfondimenti pratici sui temi della scelta turistica, della gestione delle imprese del settore e della 
soddisfazione del cliente. 

 
Le ore di attività pratiche possono includere stage e tirocini che non sono obbligatori. 

Esperienze o conoscenze pregresse degli studenti in qualsiasi ambito attinente alle materie del 
master potranno essere riconosciute e convalidate dal direttore del master, entro i limiti previsti 
dalla normativa. 

 
Il master prevede 26 crediti per competenze pratiche. In questa voce rientrano molte 

possibili attività, a partire dagli stage, al riconoscimento di attività lavorative, ad incontri e 
interazione con i protagonisti del mondo del turismo, del commercio, dell’impresa e della 
comunicazione. Sono comprese anche esercitazioni e seminari e tutta una serie di attività realizzate 
internamente al master (scrittura sui social, project management, organizzazione di eventi) o 
esterne. 

 
Gli studenti avranno la possibilità di partecipare a un fine settimana presso l’Hotel Al Mulino 

Alessandria (di proprietà di LVG Group) o presso altre strutture del gruppo, per conoscere la vita e 
il funzionamento di un albergo. Le ore relative fanno parte delle attività pratiche. 

 
Gli studenti avranno a disposizione alcune ore di tutorato, a cura di LVG e degli altri partner 

del master. L’obiettivo è quello di orientare al mondo del lavoro e alla crescita professionale.  
 
Nel corso del master sono utilizzati materiali didattici e software open source. In questo 

modo si elimina il costo dei libri e si insegna agli studenti a reperire on line materiale affidabile. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 

La frequenza alle lezioni è verificata attraverso le modalità garantite dalla piattaforma DIR. 
Per ottenere il conseguimento del titolo è necessario frequentare almeno il 75% delle lezioni. 
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Modalità di selezione dei partecipanti 

 
La selezione avviene a cura del direttore del Master (aiutato dal consiglio di corso di studi) 

che accetta i candidati previa valutazione del curriculum e della lettera di motivazione. 
Eventualmente può convocare i candidati per un colloquio.  La selezione mira a individuare studenti 
motivati e in grado di partecipare attivamente e con profitto alle attività didattiche. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Il master prevede verifiche intermedie per ciascun insegnamento, definite dal direttore del 

master. Non c’è un voto ma una idoneità.  
 
Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale 

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

nella presentazione di una tesina attinente ai temi del master. La prova finale garantisce una 
valutazione su un totale di 30 ed è valutata da una commissione composta dal direttore del master 
e da altri due docenti del master.  

 
Titolo/attestato rilasciato 

 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza, abbia superato le verifiche 

intermedie del profitto oltreché la prova finale verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I 
livello. La valutazione finale è su un totale di centodieci punti, e dipende dal progetto finale e dalla 
partecipazione generale ai lavori. 

 
Gli uditori ricevono un attestato di frequenza, posto che abbiano frequentato almeno il 75% 

delle attività. 
 

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, 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, Dott. Luciano Pugliese. 
 

 
Piano Amministrativo-Finanziario 

 
Periodo e sede di svolgimento del corso 

 
Il corso di Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l’Impresa 
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turistica, si svolgerà nell’anno accademico 2022/2023. Le lezioni si svolgeranno presso la sede 
DIGSPES ad Alessandria o presso le sedi dei partner, se si rendessero necessarie a partire da febbraio 
2023. Il master terminerà entro dicembre 2023. 

 
Numero minimo di studenti 

 
Il master verrà effettivamente svolto se si iscriveranno almeno 10 studenti. 
 

Quota di iscrizione 
 

La quota di iscrizione è fissata in € 1.400,00 da versare in due rate. La prima rata pari a € 
700,00 va versata entro il termine previsto per l’iscrizione, la seconda rata è pari a € 700,00 e va 
versata entro il 30 maggio 2023. All’importo della prima rata verrà aggiunto il valore della marca 
da bollo da assolversi virtualmente (€ 16,00). 

  
La quota d’iscrizione per gli uditori è pari a € 700,00 da versare entro il termine previsto 

per l’iscrizione e comprende tutte le lezioni. All’importo verrà aggiunto il valore della marca da 
bollo da assolversi virtualmente (€ 16,00). 

 
Sede 

 
Il master si avvale delle strutture del DIGSPES e di quelle degli enti che collaborano al 

master, se necessario. 
 

Consiglio di Corso di Studi 
 

Il direttore del corso è il Professor Marco Novarese. Il consiglio è inoltre composto dalla 
professoressa Quattrocolo e da due persone indicate da LVG Group. Il Consiglio del Corso 
progetta il Master e sovraintende alla sua gestione. 

 
Afferenza amministrativa 

 
Il master afferisce al DIGSPES. 
 

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

  

COSTI  INTROITI  

Docenza 40,00 €/h * n. 192 h di docenza (comprensivi di 
oneri carico ente: Irap, INPS, Inail/IVA) 
                                                                       € 7.680,00 

Tasse e contributi 
(incasso delle quote di 
iscrizione effettuato 
dall’Amministrazione 
centrale) 

Quote iscrizione: 
1)  n. 10* € 1.400,00=   € 

14.000,00; 
€ 14.000,00 

 

Tutorato 
Didattico/orientamento 

40,00 €/h * n. 20,5 h (comprensivi di oneri carico 
ente:                                                                 € 820,00 

  

Progettazione attività progettuale (40,00 €/h * 18,75 h) € 750,00                                                       

Direzione e 
coordinamento di 
supporto alla didattica 

Direzione                                                                      0   

Spese correnti Spese per utilizzo spazi alberghieri per attività 
didattiche pratiche          
                                                                     ²€ 1.150,00        

  

Spese per collaborazioni 
amministrative PTA  

Collaborazioni amministrative, di cui il 70% al 
personale T.A. del Settore Amministrazione del 

Dipartimento (€ 364,00) e il 30% al personale 
dell’Amministrazione Centrale (€ 156,00). Totale 

ore disponibilità n. 27,98 ore circa a € 18,58 
(comprensivi di oneri carico ente)                                            

€   520,00                                                 

 

 

Introito a favore del 
bilancio di Ateneo 

(10% introiti effettivi di € 14.000,00)     € 1.400,00 
 

 

Quota a favore del 
DiGSPES 

(12% introiti effettivi di € 14.000,00)    ¹€ 1.680,00 
 

 

TOTALE COSTI                                                                     € 14.000,00 TOTALE INTROITI € 14.000,00 

    
 
¹ Applicazione Delibera 98 CdD 5/2020 Digspes del 27/05/2020 che portava l’aliquota regolamentare dall’8% al 12 % a favore del dipartimento. 
² Si evidenzia che tale importo riflette le “spese di residenza studenti master” calibrato sul numero minimo di cui all’art.9 dell’ordinamento. Qualora questo fosse superiore a 

10, grazie alle maggiori entrate, si provvederà a integrare la spesa di € 115,00 per ogni unità in più. 



 

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

 

Deliberazione n. 12/2022/12.1 
  

Revoca della qualifica di “Spin-off dell’Università del Piemonte Orientale” alla società SmartSeq 
SRL 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione n.1/2015/12.3 del 30/1/2015, ha approvato 
l’attribuzione del marchio “Spin-off dell’Università del Piemonte Orientale” alla 
società SmartSeq SRL; 

 
CONSIDERATO che, nel corso degli anni, l’azienda ha sviluppato e commercializzato strumenti 

innovativi dedicati all’analisi di dati derivanti da metodiche di Next Generation 
Sequencing (NGS) e allo sviluppo di kit e pannelli genici con finalità 
clinico/diagnostica, ottenendo le necessarie autorizzazioni ministeriali e ISO e 
impiegando 4 dipendenti full-time, tutti formati presso l’Ateneo; 

 
CONSIDERATO che, in data 25/2/2022, il Prof. Flavio Mignone, Professore Associato afferente al 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica in regime di tempo definito, 
proponente e titolare dello Spin-off, ha comunicato l'acquisizione del 100% delle 
quote della società da parte della holding svedese Devyser AB, che produce 
reagenti NGS per pannelli genici e utilizza il software per le analisi mediche 
prodotto da SmartSeq; 

  
CONSIDERATO che la Commissione Spin-off ha concluso le proprie verifiche per appurare la 

sussistenza dei requisiti di idoneità in relazione alla compagine societaria degli 
Spin-off, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del “Regolamento per 
l’approvazione e la costituzione di società di capitali o “Spin-off” dell’Università 
del Piemonte Orientale”; 

 
CONSIDERATO che la Commissione Spin-off ha rilevato, per SmartSeq, la mancanza del requisito 

della partecipazione del personale dell’Università e della relativa quota 
detenuta; 

 
CONSIDERATO altresì che il Regolamento Spin-off prevede che, in mancanza del suddetto 

requisito, lo status di Spin-off possa essere revocato unilateralmente 
dall'Università; 

 
CONSIDERATO che la Commissione, sentito l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali, ritiene che 

debba essere revocata la qualifica di Spin-off alla società; 
 
CONSIDERATO che, in considerazione dell’elevato livello scientifico e delle prospettive di 

sviluppo della società, la Commissione auspica la strutturazione di accordi di 
collaborazione tra l’Ateneo, per il tramite delle proprie strutture, e la società 
SmartSeq, in qualità di partner esterno; 
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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 per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o “Spin-

off” dell’Università del Piemonte Orientale; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

➢ di revocare l’attribuzione del marchio “Spin-off dell’Università del Piemonte Orientale” alla 
società SmartSeq SRL. 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 12/2022/13.1 
  

Approvazione del Patto di integrità relativo alle procedure di gara finalizzate alla stipula di 
contratti pubblici  

IL   CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   
 
VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che, 
all’art. 1, comma 17, ha stabilito che “Le stazioni appaltanti possono prevedere 
negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole 
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di 
esclusione dalla gara”; 

 
CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione 2 0 1 6  (PNA) è stato aggiornato con la 

deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
e che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al 
Capitolo 3, prevede (punto 3. 1. 13) che le pubbliche amministrazioni e le stazioni 
appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, di regola, 
predispongano ed utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per 
l’affidamento di commesse e che, a tal fine, le pubbliche amministrazioni 
inseriscano negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, la clausola di 
salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di 
integrità darà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto; 

 
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 4/2022/4.1 del 29.04.2022, aggiornato in data 24.06.2022 

con Deliberazione n. 6/2022/4.2, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024”; 

 
DATO ATTO che il “Patto di Integrità” costituisce uno degli strumenti più significativi per 

prevenire la corruzione nell’ambito dell’affidamento dei contratti pubblici, 
consistendo in un accordo tra l’Amministrazione Pubblica e i concorrenti alle gare 
per l’aggiudicazione di pubblici contratti, con previsione di diritti e obblighi in 
forza dei quali nessuna delle parti contraenti pagherà, offrirà, domanderà o 
accetterà indebite utilità, o si accorderà con gli altri concorrenti per ottenere il 
contratto o in fase successiva all’aggiudicazione mentre lo porta a termine; 

 
VISTO il documento proposto dalla Divisione Risorse Patrimoniali ad oggetto “Patto di 

integrità in materia di contratti pubblici”, che si allega alla presente delibera per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATO  che la proposta di “Patto di integrità in materia di contratti pubblici” prevede con 

l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, c h e  l'Operatore 
economico si impegni a:  

▪ segnalare all'Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 
nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/ o nella fase di esecuzione 
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dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o 
pretese da parte dei dipendenti dell'Amministrazione; 

▪ non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con 
mezzi illeciti la libera concorrenza; 

▪ informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di 
integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi; 

▪ segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al 
personale dell'Amministrazione; 

▪ non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, 
comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. In caso contrario 
l'Amministrazione disporrà l'immediata esclusione dell'Operatore economico 
dalla partecipazione alla procedura di gara; 

▪ rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e 
riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di 
affidamento. 

 
CONSIDERATA la necessità di darne attuazione, il Patto di integrità dovrà essere applicato alle 

procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per l’assegnazione di forniture, 
per l’acquisizione di servizi e per l’affidamento dei lavori. In caso di ordini diretti o 
adesione a convenzioni quadro da parte del operatore economico dovrà essere 
richiesta la sottoscrizione del “patto di integrità” al momento di emissione 
dell’ordinativo di fornitura, servizio o lavoro. 

 
PRESO ATTO della necessità di approvare il documento allegato, come parte integrante e 

sostanziale del presente atto, recante lo schema di “Patto di integrità relativo alle 
procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici”, quale strumento per 
potenziare il contrasto alla illegalità; 

 
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 il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta 21.10.2015; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università con particolare riferimento all’art. 13;  
 

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 il documento recante “Patto di integrità relativo alle procedure di gara 
finalizzate alla stipula di contratti pubblici”, allegato A), parte integrante e sostanziale del 
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presente atto; 
2. di stabilire che il “Patto di integrità relativo alle procedure di gara finalizzate alla stipula di 

contratti pubblici” sia obbligatoriamente sottoscritto presentato insieme all’offerta da 
ciascun partecipante alla procedura di affidamento del contratto pubblico e che l’espressa 
accettazione dello stesso costituisca condizione di ammissione alla procedura stessa di 
affidamento: tale condizione deve essere espressamente prevista nei bandi di gara, negli 
avvisi e nelle lettere d’invito; 

3. di individuare quale ambito oggettivo di applicazione del “patto di integrità”, i contratti 
pubblici per l’assegnazione di forniture, per l’acquisizione di servizi e per l’affidamento dei 
lavori. In caso di ordini diretti o adesione a convenzioni quadro da parte del operatore 
economico dovrà essere richiesta la sottoscrizione del “patto di integrità” al momento di 
emissione dell’ordinativo di fornitura, servizio o lavoro. 

4. il Regolamento verrà emanato con provvedimento del Rettore ai sensi dell’art. 11, comma 2 
lett. b) dello Statuto. 

 
 

PATTO DI INTEGRITA' 

relativo alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici 

 

 

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale (di seguito denominata "Università") con sede in Vercelli, via 

Duomo n. 6, codice fiscale 94021400026, nella persona della Direttrice Generale, dott.ssa Loredana Segreto 

C.F. ……………………………… domiciliata per la carica in Vercelli, via Duomo 6, 

e 

la Società …………………………………………………………………… (di seguito denominata Operatore economico), sede 

legale in ……………………………………………………………………., via  ………………………………………………….. n. …… 

codice ·fiscale ………………………………………………………………………….. P.IVA …………………………………………………… 

rappresentata da ………………………………………………………. in qualità di ……………………………………………………….. 

 

VISTO 

 

1. l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione''; 

2. il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 

n. 831 del 3 agosto 2016, come modificato con successivi aggiornamenti; 

3. il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2022 - 2024, approvato con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università n. 4/2022/4.1 del 29.04.2022 e aggiornato in 
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data 24.06.2022 con Deliberazione n. 6/2022/4.2 

4. il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta 21.10.2015  

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 Finalità 

 

1.1 Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche 

corruttive, concussive   o comunque   tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa 

nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Università. 

1.2 Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Università e l'Operatore economico 

partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri 

comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi 

dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale. 

1.3 Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno anticorruzione di non 

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio - sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari - al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di 

distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

1.4 L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le 

procedure di gara indette dall'Università. 

1.5 Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, è 

presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la 

partecipazione alla procedura di gara, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto. 

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale 

rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale 

loro Direttore/i Tecnico/i. 

Nel caso. di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa 

ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico. 

Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto 

affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico. 

1.6 La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello 

stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso 
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istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. Qualora la società non ottemperi a quanto 

richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento. 

 

Articolo 2 Ambito di applicazione 

2.1 Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria. 

2.2 Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di 

svolgimento delle procedure di gara indette dall'Università o da Centrale di Committenza incaricata 

dall’Università, a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto 

eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara. 

2.3 Il Patto di integrità regola; inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Autorità impiegato 

nell'ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto. 

2.4 L'Operatore economico e l'Università sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, 

che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello 

stesso Patto. 

 

Articolo 3 Obblighi dell’Operatore economico 

3.1  Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna: 

• a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

• a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi 

compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a 

facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto; 

• a segnalare all’Università qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, 

comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Autorità; 

• a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera 

concorrenza; 

• ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli 

obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi; 

• a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale 

dell'Autorità; 

• a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del 

decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. In caso contrario l’Università disporrà l'immediata esclusione 
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dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara; 

• a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il 

contratto. eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento. 

3.2 Gli obblighi di cui al precedente comma 3.1, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti 

all'Operatore economico con il quale l'Università ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne 

il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede 

il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore 

economico con i propri subcontraenti e subappaltatori. 

 

 

Articolo 4 Sanzioni 

4.1 L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli 

obblighi indicati all'art. 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore 

medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, delle seguenti sanzioni, fatte salve 

specifiche ulteriori previsioni di legge, una o più delle seguenti sanzioni: 

1. esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della aggiudicazione, con conseguente 

escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase 

precedente all'aggiudicazione dell’appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione;  

2. revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase 

successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto; 

3. risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata 

nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per l'Autorità di non avvalersi della 

risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto.  

Sono fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali 

penali. 

 

Articolo 5 Obblighi dell’Universitò 

5.1 L'Università si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare 

procedimenti disciplinari nei confronti dei · propri soggetti - a vario titolo intervenuti nel procedimento di 

affidamento e nell’ esecuzione del contratto - in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora 

riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite dall'Autorità, ed inerenti, l’ambito del 

presente Patto di integrità, nella propria regolamentazione. 

5.2 Qualora l'Università riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal 
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proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un 

procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del 

contraddittorio. 

 

Articolo 6 Efficacia del patto di integrità 

6.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della proceduta di gara fino 

all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla proceduta medesima, compreso il collaudo e/o la 

verifica di conformità. 

 

Articolo 7 Foro competente 

7.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra l'Università e 

l'Operatore economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dal Foro di Torino. 

 

………………………….. li .......................... 

 

Per l'Università         Per la Società 

                                                         Il Legale Rappresentante 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 12/2022/14.1 
  

Adesione alla convenzione della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., per la fornitura 
di energia elettrica, anno 2023, per tutte le sedi dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro”  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO  che l’art. 1, comma 7, del D.L. 6/07/2012 n. 95, convertito con L. 7/08/2012 n. 135, 
come da ultimo modificato con L. 27/12/2019 n. 160 e successive modifiche, ai sensi 
del quale le Amministrazioni Pubbliche, tra le quali rientrano le Università, sono 
tenute, per tutte le categorie merceologiche ivi indicate, tra cui l’energia elettrica , 
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di 
riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. 27/12/2006 n. 296, 
dichiarando nulli, al comma 8 del medesimo articolo, i contratti d’acquisto di beni e 
servizi stipulati in violazione del suddetto obbligo; 

VISTO l’art. 37 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, recependo la Direttiva 2014/24/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, 
attribuisce alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori la possibilità di acquisire 
lavori, servizi e forniture, facendo ricorso a centrali di committenza; 

CONSIDERATO che l’Ateneo, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, ha aderito negli anni 
precedenti, per l’approvvigionamento di energia elettrica per tutte le sedi, alle 
convenzioni indette da S.C.R. Piemonte S.p.A.; 

CONSIDERATO che la scadenza dell’attuale fornitura convenzionata dell’Ateneo, per l’anno 2022 
aggiudicata da SCR a “NOVA AEG S.p.A.”, è prevista per il 31/12/2022, e che 
pertanto, è necessario provvedere a un nuovo approvvigionamento per l’anno 2023 
aderendo alla nuova convenzione entro il 30/11/2022 al fine di garantire 
l’attivazione a decorrere dal 01/01/2023; 

CONSIDERATO che Il prezzo dell’energia applicato sarà pari al Prezzo Unico Nazionale (PUN) 
sommato al valore Delta offerto in fase di gara pari a 9,68€/MWh; 

RILEVATA la necessità di provvedere a un nuovo approvvigionamento, per il periodo dal 
01/01/2023 al 31/12/2023, per un importo indicativo di Euro 2.200.000,00 
(duemilioniduecentomila/00), stimato applicando il PUN (aggiornato al mese di 
novembre 2022 pari a €./MWh 183,03) al totale dei consumi 2021 di cui al bilancio 
energetico di Ateneo 2022 e comprensivo di tutte le voci di costo (materia energia, 
trasporto e gestione del contatore, imposte e oneri di sistema); 

ATTESO che, con l’adesione alla convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. “Fornitura di Energia 
Elettrica 14 (gara 96/2022), aggiudicata da S.C.R. Piemonte S.p.A. in data 
18/10/2022 a “NOVA AEG S.p.A.”, si garantisce all’Università la prosecuzione del 
servizio con il medesimo gestore; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506
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 VISTO       l’art. 1, comma 7, del D.L. 6/07/2012 n. 95, convertito con L. 7/08/2012 n. 135; 

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici; 

VISTO l’art. 37 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 

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 aderire alla convenzione “Fornitura di energia elettrica 14 (gara 962022)”, aggiudicata 
dalla Società di committenza regionale “S.C.R. Piemonte S.p.A.” a “Nova AEG S.p.A.”, per le 
utenze in media e bassa tensione -  altri usi, con decorrenza 01/01/2023 e scadenza al 
31/12/2023; 

2. di imputare la spesa, per un importo indicativo pari a Euro 2.200.000,00 
(duemilioniduecentomila/00), sui conti dedicati a bilancio 2023. 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 12/2022/14.2 
  

Convenzione per gli affidamenti diretti di beni e servizi a CSI-Piemonte - 2023-2027 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

PREMESSO che il Consorzio per il Sistema Informativo, c.d. CSI-Piemonte, è stato istituito con 

L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, la cui finalità generale è quella di 

“mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la 

creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento 

automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi 

fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e 

della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75). 

RICORDATO che sono enti consorziati del CSI oltre alla Regione Piemonte, all'Università degli 

Studi di Torino e al Politecnico di Torino (Enti consorziati promotori), anche la Città 

di Torino e la Città Metropolitana di Torino (Enti sostenitori) nonché, in qualità di 

Enti consorziati ordinari, gli enti strumentali e le società controllati dalla Città di 

Torino o dalla Città Metropolitana di Torino, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 

della Regione Piemonte, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione 

Piemonte; i Comuni, le Città Metropolitane e le Province, sia in forma individuale 

che associata; nonché ogni altro Ente a controllo pubblico (art. 6 dello Statuto). 

PREMESSO che il CSI costituisce ente strumentale degli enti consorziati ed i cui interessi 

costituiscono – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività 

consortile. 

RILEVATO che l’Ateneo è Ente consorziato del CSI a far data dal 2006 e può quindi procedere, 

in presenza degli ulteriori presupposti di legge, all’affidamento diretto di servizi in 

favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’oggetto 

consortile e di quanto previsto dallo Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni 

strumentali del Consorzio. 

DATO ATTO che lo Statuto del CSI definisce le modalità di esercizio del controllo, indispensabile 

ai consorziati per poter operare mediante affidamenti diretti nei confronti del 
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proprio organismo in house strumentale. 

RILEVATO che il controllo viene esercitato fra l’altro, attraverso la nomina diretta dei 

rappresentanti dei consorziati nel Consiglio di Amministrazione nonché attraverso 

le ulteriori forme di controllo – anche congiunto - previsto dallo Statuto ovvero 

mediante l’eventuale costituzione di un tavolo di coordinamento inter-enti con 

compiti di organizzazione dell’azione di tale controllo tra gli stessi. 

OSSERVATO che nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera ANAC 951/2017 e s.m.i. recante 

“Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli 

Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle 

proprie società in-house previste dall’art. 192 del D.Lgs 50/2016”, gli Enti 

consorziati sono stati iscritti nell’Elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e 

degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti del 

CSI (come risultante dalle Delibere ANAC n. 161 del 19 febbraio 2020 e n. 309 del 

1° aprile 2020). 

RICORDATO che l’affidamento di attività in regime di in-house providing è preceduta da una 

verifica della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, 

dalla valutazione della idoneità all’esecuzione dell’attività sotto il profilo della 

struttura organizzativa e delle risorse disponibili, delle ragioni del mancato ricorso 

al mercato (ai sensi dell’art. 192 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

RICORDATO che nel rispetto della Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i., le stime economiche 

a preventivo, esposte per i servizi di cui alla presente convenzione, non devono 

essere superiori, a parità di servizi proposti, a quelli indicati nelle convenzioni o 

accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza 

regionali o disponibili sul MEPA per servizi analoghi e devono essere comunque 

allineati ai prezzi di mercato, come previsto dal comma 553, art. 1, Legge 147/2013 

(Legge di Stabilità 2014). 

DATO ATTO che l’affidamento formale delle attività da parte dell’Ateneo al CSI avverrà con uno 

o più atti formali di approvazione della CTE/PTE e relativa assunzione di impegno 

comunicata in forma scritta al CSI da cui risultino gli estremi e il dispositivo dei 
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provvedimenti. 

RICORDATO che l’Università del Piemonte Orientale, già con deliberazione n. 1/2020/15.1 del 

31/01/2020 di questo spettabile Consiglio di Amministrazione, aveva approvato il 

testo della convenzione per gli affidamenti diretti di beni e servizi a CSI Piemonte 

per il triennio 2020-2022, convenzione che risulta in scadenza al 31/12/2022. 

APPURATO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale ritiene fondamentale avviare 

l’iter per il rinnovo tenuto conto che i servizi offerti da CSI Piemonte risultano in 

linea con le esigenze di questo Ateneo prendendo in considerazione un arco 

temporale di durata pari ad un quinquennio per poter sviluppare un adeguato 

programma sui nuovi servizi informatici. 

CONSIDERATO che i dettagli della convenzione sono specificati nell’allegato tecnico che sarà 

oggetto di aggiornamento e revisione qualora vengano affidati al CSI-Piemonte 

ulteriori servizi. 

RICORDATO che ciascuna fornitura di beni e/o servizi dovrà essere specificatamente 

autorizzata. 

RICORDATO che la convenzione avrà durata pari a cinque anni e sarà efficace dal 1 gennaio 

2023 al 31 dicembre 2027. 

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

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di approvare il testo della convenzione, di durata quinquennale dal 01/01/2023 al 31/12/2027, 

tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e CSI-Piemonte per gli affidamenti diretti di 

beni e servizi. 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 12/2022/14.3 
  

Individuazione del soggetto contraente per l'esecuzione dei "Servizi di 
pulizia immobili e servizi accessori a ridotto impatto ambientale per le sedi  
dell'Università del Piemonte Orientale"  e adesione alla Convenzione Consip FM4 (servizi di 
governo, manutenzioni e pulizie) per il periodo dal 2023 al 2027/2028 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto che con delibera del Cda del 20/12/2019 è stata autorizzata l’espletamento di una 

gara europea per l’affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale e 
dei servizi accessori delle sedi universitarie per il periodo di 5 anni ed è stato 
approvato il relativo Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
Considerato che la gara è stata indetta dalla Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte 

S.p.A., alla quale l’Ateneo ha affidato lo svolgimento di numerose procedure di gara, 
ed è stata aggiudicata, dopo il prolungamento delle procedure di gara in atto causato 
dall’emergenza sanitaria internazionale, all’impresa Velox Servizi S.r.l., come da   
protocollo 136191 del 02/12/2021, per una durata del servizio pari a 5 anni ovvero 
60 mesi e per un valore complessivo pari a €. 4.892.222,03 oltre iva di legge. 

 
Considerato che per il prolungarsi della procedura di gara sono state disposte delle proroghe del 

contratto in essere: una prima proroga con Decreto Rettorale D’Urgenza Prot. 50898 
Repertorio nr 763/2020 fino al 31 dicembre 2020 del contratto stipulato inizialmente 
per il solo primo semestre 2020 e successivamente, con Delibera del Cda del 18 
dicembre 2021, una seconda proroga al 30 giugno 2021, con Delibera del Cda del 14 
maggio 2021 è stata disposta la terza proroga fino al 31 ottobre 2021 e con Delibera 
del Cda del 24 settembre 2021 è stata disposta la quarta proroga del contratto fino 
alla data del 31 dicembre 2021 e fino all’inizio dell’attività dell’impresa entrante.  

 
Preso atto  che con Delibera n. 4/2022/14.1 del 29 aprile 2022 il CdA ha autorizzato, non avendo 

l’Amministrazione universitaria trovate le debite soluzioni all’aggiudicazione SCR, per 
i motivi di seguito specificati,  l’ultima proroga dal 1 maggio 2022 al 31 agosto 2022 
e fino all’inizio dell’attività nel servizio dell’impresa entrante, del contratto in essere 
e stipulato con l’Impresa Samsic Italia S.p.A. per il servizio di pulizia ordinaria delle 
sedi universitarie, sulla base dell’importo di € 95.926,85 mensili, oltre Iva di legge. 

 
Considerato che alla data della presente proposta di delibera è pertanto ancora prorogato 

tecnicamente il servizio di pulizie fino al 31 dicembre 2022 per il quale occorre trovare 
soluzione definitiva che possa dare piena attività al servizio stesso secondo le 
necessità dell’Amministrazione. 

 
Considerato che la mancata scelta di contrattualizzare il servizio, da parte dell’Amministrazione, 

è dovuta ad una sommatoria di fattori che hanno complicato la possibilità di 
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sottoscrizione del contratto alla ditta Velox Servizi S.r.l., aggiudicataria della 
procedura di gara gestita da SCR. 

 
Preso atto che Il primo evento, che ha fortemente caratterizzato la mancata scelta, è stata 

l’aggiudicazione (28 luglio 2020)  del Lotto 1 della Gara Consip per l’affidamento di 
servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti 
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche 
amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni 
universitarie pubbliche e agli enti e istituti di ricerca (edizione 4), alla RTI Dussmann 
Service S.r.l. - Siram S.p.A. per una durata pari a 6 anni ovvero 72 mesi. 

 
Considerato che, conseguentemente all’aggiudicazione del Lotto 1 (FM4), la R.T.I. Dussmann 

Service S.r.l. - Siram S.p.A. ha inviato all’Università, con nota prot. 40035 del 9 marzo 
2022, diffida a procedere a contrattualizzare la gara aggiudicata con la ditta Velox, 
invitando l’Amministrazione, con immediatezza, ad aderire alla convenzione FM4 per 
il lotto 1 ai fini dell’approvvigionamento dei servizi di pulizia e igiene degli uffici e sedi 
dell’amministrazione.  

 
Preso atto che l’Amministrazione, con nota prot. n. 46950 del 05 aprile 2022, ha ritenuto, per 

un’opportuna analisi di economicità e conseguente valutazione e confronto con 
l’offerta aggiudicata alla Ditta Velox Servizi Srl nella gara SCR, di formulare richiesta 
preliminare di fornitura (RPF) all’aggiudicatario della Convenzione attiva FM4. 

 
Preso atto che il secondo fatto, che ha caratterizzato la mancata scelta, è stato il ricorso, 

promosso da Samsic Italia SpA, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 
(n. 99/2022) contro SCR Piemonte Spa, Università e nei confronti di Velox Servizi Srl, 
per l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva della gara del servizio pulizie, 
aggiudicata da SCR, per irregolarità sulla valutazione dell’anomalia relativa all’offerta 
tecnico economica della ditta Velox Servizi Srl. 

 
Preso atto che in data 11 febbraio 2022 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, 

ha respinto la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti di aggiudicazione 
della gara da parte di S.C.R. alla ditta Velox Servizi S.r.l. 

 
Preso atto che la Società Velox S.r.l., con ricorso al TAR n. 725/2022, ha chiesto al Tribunale 

stesso di accertare “l’illegittimità del silenzio serbato dall’Università sulla conclusione 
dell’affidamento con la stipula del contratto e l’obbligo dell’Università di provvedere 
alla stipula del contratto con pronuncia espressa entro il termine di trenta giorni, 
ovvero in quello che il TAR riterrà congruo, con contestuale nomina di un commissario 
ad acta nel caso di perdurare inadempimento”. 

 
Considerato che per la complessità della situazione e delle possibili ricadute giuridico-

economiche, l’Amministrazione ha ritenuto di affidarsi nella gestione della decisione 
finale per l’incarico del servizio di pulizie, ad un professionista esterno, Prof. Avv. 
Carlo Emanuele Gallo con studio in Torino (Rep. 601/2022 del 19 aprile 2022). 
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Preso atto che nelle valutazioni espresse in merito e trasmesse dall’Avv. Gallo, si riscontra, in 

particolare, che: “Il ricorso alle convenzioni centralizzate è stato introdotto nel nostro 
ordinamento, ancorché la Consip allora non fosse esistente, con l’art. 26 della legge 
23 dicembre 1999, n. 488, che, successivamente modificata, costituisce comunque la 
disposizione fondamentale in materia. La successiva legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
all’art. 1, comma 449, ha previsto l’obbligatorietà del ricorso a queste convenzioni per 
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le istituzioni 
universitarie, prevedendo che le altre amministrazioni locali potessero ricorrere alle 
convenzioni ovvero utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la 
stipulazione dei contratti.  
Il successivo d.l. 6 luglio 2012, n. 95, all’art. 1, ha ribadito le regole già prima indicate, 
stabilendo che i contratti stipulati in violazione delle medesime sono da considerare 
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. 
La responsabilità amministrativa però, deriva dal fatto che il contratto stipulato 
altrimenti sia meno conveniente per l’amministrazione, poiché la stessa disciplina 
dispone che “ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della 
differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato 
nel contratto.  
Il successivo art. 13 legittima le amministrazioni che abbiano stipulato un autonomo 
contratto di fornitura o di servizi a recedere in qualsiasi tempo da detto contratto, 
previa formale comunicazione all’appaltatore e con un preavviso non inferiore a 
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 
prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo 
dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni Consip 
siano migliorativi rispetto a quelle del contratto stipulato e nel caso in cui 
l’appaltatore non acconsenta a una modifica. Il comma prevede che ogni patto 
contrario a questa disposizione è nullo e che il diritto di recesso si inserisce 
automaticamente nei contratti.  
Il Consiglio di Stato, Sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6817 … ha sottolineato che non vi è 
una attività vincolata di adesione alle convenzioni Consip, ma che l’amministrazione, 
a maggior ragione se ha già esperito un procedimento di gara, deve verificare prima 
di aderire alla convenzione Consip la convenienza economica nel rapporto di qualità-
prezzo con i contratti d’appalto stipulati o, ovviamente, in corso di stipulazione.  
In conclusione, ciò che emerge dall’orientamento della giurisprudenza è che vi è 
certamente una tendenziale obbligatorietà del ricorso alla convenzione Consip, ma 
che questa obbligatorietà in tanto sussiste in quanto la prestazione ottenibile con la 
convenzione sia migliore tanto dal punto di vista qualitativo quanto dal punto di vista 
economico rispetto a quella che l’amministrazione può ottenere attraverso la gara 
indetta localmente.” 

 
Preso atto che in data 6 ottobre 2022 n. 801/2022, assunta al Prot. 139286 del 7 ottobre 2022, 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, si è definitivamente 
pronunciato sul ricordo Samsic Italia SpA n. 99/2022 respingendo le richieste di 
annullamento dell’aggiudicazione definitiva. 
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Preso atto che in data 26 ottobre 2022 n. 898/2022, assunto al Prot. n. 146662 del 27 ottobre 

2022, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte si è anche pronunciato 
definitivamente sul ricorso Velox Servizi Srl n. 725/2022, accogliendolo e per effetto 
dichiarando “…. l’illegittimità del silenzio serbato e ordina all’Università di fornire un 
riscontro formale esplicito circa la conclusione dell’affidamento entra giorni trenta a 
decorrere dalla data di notificazione …. disponendo che – in caso di persistenza 
dell’Amministrazione – a tanto provveda il Prefetto di Torino”. 

 
Preso atto che in data 8 novembre 2022 Samsic Italia SpA ha depositato un ricorso in appello al 

Consiglio di Stato per l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione 
dell’esecutività, della sentenza del TAR Piemonte, n. 801/2022 pubblicata in data 6 
ottobre 2022 e notificata in data 11 ottobre 2022. 

 
Preso atto che in data 25 luglio 2022 assunta al Prot.n. 97487, a seguito dell’Ordinativo 

preliminare di fornitura (del 09 marzo 2022) attivato dall’Amministrazione 
universitaria per la Convenzione Consip Facility Manager 4, il RTI Dussmann Service 
S.r.l. - Siram S.p.A. ha presentato il Piano di Supporto alla P.A. (PSO) per i servizi di 
manutenzione di pulizia e igiene ambientale della durata di 6 anni, per 
l’individuazione, in particolare dei costi a canone ed extra canone degli stessi. 

 
Preso atto che, sulla base delle analisi formulate dall’Amministrazione e della nota inviata in 

data 02.09.2022 Prot. n. 117612, il RTI Dussmann Service S.r.l. - Siram S.p.A. ha 
presentato il PSO Rev. 02, assunto al Prot. n. 129004 del 23.09.2022. 

 
Considerato che, con nota inviata in data 18 novembre 2022 Prot. n. 153529 sono state formulate, 

al RTI, ulteriori considerazioni e richieste utili a meglio specificare l’offerta relativa 
alla convenzione Consip FM4. 

 
Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite il RTI Dussmann Service S.r.l. - Siram S.p.A. ha 

presentato il PSO Rev. 03, assunto al Prot. n. 154480 del 22.11.2022. 
 
Considerato che nell’ultima revisione del PSO, richiesto dall’Amministrazione, sono stati inseriti 

tutti gli elementi utili economici e operativi che permettono una migliore 
ponderazione tra l’offerta FM4 e l’offerta Velox Servizi Srl, tra cui sono state 
specificate e valorizzate: 

- le aree tipo 5 “Aree esterne non a verde”; 
- la “pulizia gratuita di fondo iniziale”; 
-  “il pacchetto ore annue aggiuntive e gratuite per eventi”; 
- la voce relativa al rifornimento di materiali igienici ed economali  
- la sostituzione/integrazione progressiva, entro 12 mesi dall’inizio del servizio, 

degli allestimenti presenti nei servizi igienici, in particolare le apparecchiature 
relative agli erogatori di asciugamani di stoffa con apparecchiature ad aria o 
erogatori di carta. 
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Preso atto   che il PSO Rev. 3 individua i 10 servizi operativi che dovranno essere attivati e per i 
quali è applicato uno sconto totale pari al 3% dei costi di servizio in convenzione: 

1. Manutenzione impianti elettrici; 

2. Manutenzione Impianti Idrico – sanitari; 

3. Manutenzione impianti di riscaldamento; 

4. Manutenzione Impianti di raffrescamento; 

5. Manutenzione impianti elevatori; 

6. Manutenzione impianti antincendio; 

7. Manutenzione Impianti reti; 

8. Servizio di pulizia 

9. Servizio di disinfestazione; 

10. Servizi di facchinaggio (interno/esterno) 

L’importo complessivo dei servizi in attivazione ammonta a €.  15.952.447,40 oltre 
iva di legge e così suddivisi: 
- Manutenzione impianti elettrici:     €. 1.328.099,66 

- Manutenzione Impianti Idrico – sanitari;   €.    473.966,81 

- Manutenzione impianti di riscaldamento;   €.    551.888,20 

- Manutenzione Impianti di raffrescamento;   €. 1.372.094,47 

- Manutenzione impianti elevatori;    €.    357.114,23 

- Manutenzione impianti antincendio;    €.    490.090,43 

- Manutenzione Impianti reti;     €.      35.552,83   

- Servizio di pulizia       €. 5.742.914,08 

- Servizio di disinfestazione;     €.      54.938,86 

- Servizi di facchinaggio (interno/esterno)   a richiesta 

- Servizi di governo sistema informativo    €.      58.095,37 

- Servizi di governo Anagrafica tecnica    €.    181.875,05 

- Servizi di governo Call center     €.      62.454,44 

- Presidio tecnologico (*)      €. 4.429.209,60 

- Reperibilità       €.    214.153,37 

- Lavorazioni extra canone in disponibilità   €.   600.000,00 

(*) 4 strutture notturno e festivo (DSF – CAAD – DiMET – DiSS – DiSIT) 
 
Considerato che, sulla base delle indicazioni aggiuntive pervenute, l’Amministrazione ha 

provveduto a porre in confronto l’offerta aggiudicata con gara SCR alla Società Velox 
Servizi Srl e l’offerta PSO Rev. 3 del RTI aggiudicatario della gara Consip FM4, sebbene 
sia impossibile una perfetta comparazione tra i contenuti della gara indetta 
dall’amministrazione con quella della convenzione Consip. 

 
Considerato che la convenzione FM4, come indicato al punto 1.2.2 del PSO Rev. 3, in caso di 

adesione da parte dell’Amministrazione ad almeno 10 servizi operativi (manutenzioni 
e pulizie) tra quelli indicati al punto 1.2 del PSO sopra citato, l’Amministrazione 
contraente può beneficiare di un ulteriore sconto pario al 3%, rispetto a quello 
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definito in fase di gara, da applicarsi sui prezzi dei servizi ordinati. Tale sconto non 
potrà essere applicato successivamente a servizi attivati con atti aggiuntivi.  

 
Considerato che il valore economico del PSO Rev. 3 del 21.11.2022, presentato da parte del RTI, 

tiene già conto della percentuale di ribasso applicata. 
 
Preso atto che la tabella sotto riportata pone in confronto le due offerte calcolando il valore 

economico sui due differenti tempi di durata (60 e 72 mesi) al fine di individuare la 
migliore offerta economica per l’Amministrazione. Non potendo comparare 
perfettamente i servizi di pulizia previsti nelle due offerte ma avendo verificato che 
gli stessi sono garantiti in entrambe le soluzioni di offerta secondo tempi differenti, 
ne deriva che: 

  durata 

Valore OFFERTA Velox Servizi srl (*) € 4.775.972,03 60 mesi 
Valore OFFERTA Consip FM4 (**) € 5.810.852,50 72 mesi 

   
Ricalcolo su 60 mesi   
OFFERTA Consip FM4 € 4.842.377,08  
Differenza con offerta Velox € 66.405,05  

   
Ricalcolo su 72 mesi   
OFFERTA Velox € 5.731.166,44  
Differenza con offerta FM4 € 79.686,06  

   
Costo aggiuntivo in caso di non 
attivazione FM4 pulizie (valore 
sconto 3% su canone manutenzioni) € 138.264,20  
   
Saldo su complessivi 10 servizi 
attivando FM4 € 71.859,15 60 mesi 

 € 58.578,13 72 mesi 
 (*) escluso piccolo facchinaggio 

(**) già incluso sconto 3% come da PSO offerta FM4 e servizi di governo 
 
Preso atto che la tabella pone in evidenza condizioni economiche migliorative tali da far ritenere 

giustificata la scelta di non stipulare il contratto con la Società Velox Servizi Srl., 
considerando la Convenzione Consip FM4.  

 
Considerato che risulta quindi più vantaggioso sotto l’aspetto economico, per l’Amministrazione, 

l’adesione alla convenzione FM4 contemporaneamente sia ai servizi di manutenzione 
che ai servizi di pulizie.  

 
Preso atto  che se si dovesse procedere con la sottoscrizione del contratto delle pulizie a favore 

della Società Velox Servizi Srl, separatamente dalla convenzione FM4, 
l’Amministrazione si vedrà calcolato, per i soli servizi di manutenzione da attivare 
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sempre in convenzione FM4, un costo aggiuntivo pari a €. 138.264,20 (€./anno 
23.044, 03), per mancata attivazione di almeno 10 servizi.  

 
Considerato che nell’ambito del costo totale dei contratti separati tra FM4 e Velox Servizi Srl, 

all’Amministrazione comporterebbe una spesa in più pari a €. 58.578,13 (€./anno 
9.763,02) se calcolato su 6 anni di contratto oppure €. 71.859,15 (€ /anno 14.371,83) 
se calcolato su 5 anni di contratto. 

 
Considerata l’eventuale convenienza gestionale, che potrebbe beneficiare l’Amministrazione, nel 

caso di un unico contraente per tutti servizi prima indicati e attivabili secondo la 
Convezione Consip FM4. 

 
Considerato che il vincolo negoziale dell’Amministrazione si perfeziona solo con la sottoscrizione 

del contratto, secondo la forma scritta ad substantiam, confluendo le volontà delle 
parti in un atto che cristallizza obblighi reciproci in una condizione di parità, 
rispondendo ad un’esigenza pratica di identificare con precisione il contenuto delle 
prestazioni esigibili.  

 
Preso atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, ma che il vincolo 

negoziale si instaura solo dopo la stipulazione del contratto e la perdita del potere 
discrezionale della stazione appaltante di natura pubblicistica. 

 
Considerato che occorre provvedere a quanto indicato dal Tribunale Amministrativo Regionale 

per il Piemonte pronunciandosi definitivamente sul ricorso Velox Servizi Srl n. 
725/2022, accogliendolo e per effetto dichiarando “… l’illegittimità del silenzio 
serbato e ordina all’Università di fornire un riscontro formale esplicito circa la 
conclusione dell’affidamento entra giorni trenta a decorrere dalla data di 
notificazione …. disponendo che – in caso di persistenza dell’Amministrazione – a 
tanto provveda il Prefetto di Torino”. 

 
Considerato che la pronuncia della sentenza sopra richiamata (TAR n. 898/2022) non ha inciso sul 

merito delle valutazioni di competenza dell’Ateneo in merito alla stipula del contratto 
definitivo e che non sussiste alcun concreto interesse dell’Ateneo a impugnare la 
sentenza, dovendosi invece procedere celermente alla sua ottemperanza onde 
scongiurare il rischio di intervento del Commissario e dei conseguenti oneri di spesa 
a carico dell’Amministrazione universitaria. 

 
Preso atto che la scadenza per fornire riscontro formale esplicito alla Società Velox Servizi Srl, 

all’Avvocatura dello Stato di Torino, al Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte e alla Prefettura di Torino, circa la conclusione dell’affidamento, è il giorno 
27.11.2022. 

 

Visto  il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. 
 
Richiamate le norme in materia di Convezioni centralizzate. 
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Visto  il Regolamento dell’Università per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 
 
Visto  lo Statuto dell’Università. 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 

DELIBERA 

1. Di non procedere con la sottoscrizione del contratto relativo ai servizi di pulizia a ridotto impatto 

ambientale e dei servizi accessori delle sedi universitarie per il periodo di 5 anni con la Società 

Velox Servizi Srl, aggiudicataria della gara di cui al Prot. n 136191 del 02 dicembre 2021, per la 

mancata convenienza economica rispetto alla Convenzione Consip Facility Manager 4 per una 

durata pari a 6 anni. 

 

2. Di individuare quale soggetto contraente per l'esecuzione dei "Servizi di pulizia immobili e servizi 

accessori a ridotto impatto ambientale per le sedi dell'Università del Piemonte Orientale" per il 

periodo dal 2023 al 2028, il RTI Dussmann Service S.r.l. - Siram S.p.A. di cui alla Convenzione 

Consip Facility Manager 4 per una durata pari a 6 anni, relativamente al PSO Rev. 03 assunto al 

Prot. n. 154480 del 22.11.2022. 

 

3. Di aderire alla Convenzione Consip Facility Manager 4 per una durata pari a 6 anni, per tutti i 

servizi di cui alle premesse, relativamente al PSO Rev. 03 assunto al Prot. n. 154480 del 

22.11.2022 per un importo complessivo pari a €. 15.952.447,40 oltre iva di legge. 

 

4. Di provvedere a trasmettere la presente deliberazione alla Società Velox Servizi Srl, 

all’Avvocatura dello Stato di Torino, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e alla 

Prefettura di Torino entro i termini di cui alla sentenza TAR per il Piemonte n. 898/2022. 

 

5. Le spese di cui sopra sono da imputare sui fondi del bilancio per anni di competenza, per un 

valore pari a €. 2.649.141,56 per l’anno 2023 ed €. 2.660.661.,17 per gli anni dal 2024 al 2028 per 

una durata totale pari a 6 anni sui conti CN1.2.08.04 "SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 

DELL'ENTE” e CN1.2.08.13 “MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI” 

 
 
 

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

 
 


