
 

 
 
 
 

 
 

 
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 28.10.2022 
 

 
Deliberazione n. 10/2022/3.1 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1497/2022 
Prot. n. 131896 del 27.09.2022 
 
OGGETTO: Convenzione per collaborazione in materia di progettazione ed erogazione di corsi di 

formazione rivolti a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito del 
programma INPS Valore PA 2022, tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 
Pubbliformez srl. 

  
IL RETTORE 

 
VISTO l’Avviso di selezione e ricerca di corsi di formazione emanato da INPS nell’ambito 

del programma “Valore PA” il 14/09/2022; 
CONSIDERATO che oggetto di selezione, e quindi finanziamento da parte di INPS, sono i corsi 

universitari di formazione (come previsti dall’art. 6, comma 2, lett. c, della Legge 
19/11/1990, n. 341), rivolti al personale dipendente delle Pubbliche 
Amministrazioni iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; 

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

CONSIDERATO che Pubbliformez srl è una società specializzata nella Formazione dei dipendenti 
pubblici, in riferimento alla quale vanta un’esperienza pluriennale; 

RILEVATA l’opportunità di collaborare con tale ente per la candidatura di corsi di formazione 
in risposta all’Avviso summenzionato, come già accaduto per precedenti edizioni; 

CONSIDERATO che la collaborazione è da formalizzarsi mediante un’apposita convenzione, da 
stipularsi prontamente, così da consentire la presentazione delle candidature 
entro il termine stabilito da INPS (30/09/2022); 

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, sottoponendoli per la ratifica all’organo 
relativo nella seduta immediatamente successiva; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di approvare e stipulare la convenzione, così da rispondere 
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all’Avviso emanato da INPS avvalendosi della collaborazione di Pubbliformez srl; 
ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare la Convenzione per collaborazione in materia di progettazione ed erogazione 
di corsi di formazione rivolti a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito del 
programma INPS Valore PA 2022, tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 
Pubbliformez srl, secondo il testo in allegato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di 
Ateneo. 

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

Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza, nella prossima seduta utile. 
 
 

VISTO 
LA DIRIGENTE DELLA DIVISIONE                

     (Ilaria Adamo) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 

 
IL RETTORE                   

     (Gian Carlo Avanzi) 
 

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI 
CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI A DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INPS “VALORE P.A. 2022” 
 

La presente convenzione è redatta nella forma di scrittura privata in unico esemplare, da valere ad 

ogni legale effetto, sottoscritta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive 

modifiche e integrazioni 

 

TRA 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede legale in Via Duomo 

6, 13100 – Vercelli, Partita IVA 01943490027 – CF 94021400026, rappresentata da Avanzi Gian Carlo, 

in qualità di Rettore pro tempore, 

 

E 

 

PUBBLIFORMEZ SRL, con sede legale in Via Caronda 136, 95128 – Catania, Partita IVA 03635090875 

– rappresentato da Gagliano Claudio Antonio, nato a Catania il 05/03/1987, CF 
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GGLCDN87C05C351B, nella sua qualità di Legale Rappresentante, 

  

PREMESSA 

 

CONSIDERATO che, all’interno del progetto INPS “Valore P.A. 2022”, in data 14/09/2022 è stato 

pubblicato l’avviso alle pubbliche amministrazioni per selezione e ricerca di corsi di formazione con 

le Università e altri soggetti cosiddetti “proponenti”; 

 

CHE l’attività è finanziata dall’Istituto attraverso l’integrale ed esclusiva copertura del costo dei corsi 

medesimi; 

 

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 2, della legge 341 del 1990 dispone che le Università possono 

attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi 

onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato: 

 

 corsi di preparazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni e ai concorsi 

pubblici; 

 corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l’aggiornamento 

culturale degli adulti, nonché, quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, 

ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 

 corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale; 

 

CONSIDERATO che l’art. 8 della medesima legge sottolinea che per la realizzazione delle attività 

formative di cui all’articolo 6, le Università possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici 

e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni; 

 

CONSIDERATO che tale possibilità di collaborazione mediante convenzionamento è altresì prevista 

dall’art. 2 del summenzionato avviso pubblicato da INPS in data 14/09/2022;    

 

CONSIDERATO che l’Università riconosce l’istruzione e la ricerca come beni fondamentali per lo 

sviluppo di una società fondata sulla conoscenza, a vantaggio dell’intera comunità; 

 

CONSIDERATO che l’Università ha per fini primari l’istruzione e l’alta formazione universitaria e 

professionale; la formazione continua e ricorrente; 

 

CONSIDERATO che l’Università persegue tale missione promuovendo anche la più ampia 

collaborazione con soggetti pubblici e privati per la formazione rivolta a dipendenti della pubblica 

amministrazione; 
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CONSIDERATO che PUBBLIFORMEZ SRL, società specializzata nella Formazione dei dipendenti 

pubblici, ha per statuto compiuto la scelta strategica di focalizzare il suo core business nella 

formazione di dipendenti di pubbliche amministrazioni, progettando ed erogando nel corso degli 

anni migliaia di corsi di formazione e seminari di studio, predisponendo programmi specifici e 

fornendo materiale didattico di elevata qualità predisposto ad hoc; 

 

CONSIDERATO che la società PUBBLIFORMEZ SRL, costituitasi nel 1999, possiede non solo una 

adeguata esperienza e professionalità pluriennale nel campo della formazione dei pubblici 

dipendenti, ma possiede altresì un know how già strutturato per valorizzare con efficienza, iniziative 

formative rivolte ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

 

CONSIDERATO che la società PUBBLIFORMEZ SRL ha già collaborato con Università aventi sede 

legale nel territorio nazionale per l’organizzazione e l’erogazione di corsi di formazione rivolti ai 

pubblici dipendenti; 

 

CONSIDERATO che le Parti, rinunciando di comune accordo alla costituzione di consorzio, e 

avvalendosi esclusivamente della presente convenzione, intendono cooperare attraverso la 

disposizione di strutture, personale e know how per svolgere attività di formazione rivolte a 

dipendenti di pubbliche amministrazioni, mediante un modello di partenariato collaborativo 

temporaneo secondo le previsioni dell’art. 8 della Legge 341/90; 

 

PRESO ATTO che le predette attività rientrano nell’ambito degli interessi comuni dell’Università e 

della Società PUBBLIFORMEZ SRL; 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Articolo 1  

Premessa 

 

Le premesse costituiscono Parte necessaria ed integrante del presente atto e con esso unico 

contesto. 

 

Articolo 2 

Finalità 

 

Con la presente convenzione, le Parti si impegnano, per quanto di competenza, a collaborare per la 

progettazione, promozione ed erogazione di corsi di formazione rivolti a dipendenti pubblici, 
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organizzati mediante la partecipazione agli avvisi di selezione e ricerca emanati dall’INPS nell’ambito 

del progetto “Valore P.A.”. 

 

In particolare, intendono proporre e attuare sia le iniziative formative di primo livello che quelle di 

secondo livello di alta formazione sia in presenza che realizzate con la metodologia learning by 

doing. 

 

Articolo 3 

Impegno delle Parti 

 

Nell’ambito del progetto educativo e didattico unitario dell’avviso INPS “Valore P.A.”, le Parti 

intendono attuare un partenariato collaborativo temporaneo, al cui interno le attività e le 

responsabilità di competenza di ciascuna delle Parti stesse per la regolare e ottimale erogazione 

della formazione sono suddivise come di seguito. 

 

3.1 – Attività e obblighi dell’Università 

 

Competono all’Università la responsabilità complessiva della ottimale erogazione dei corsi oggetto 

della presente convenzione, il coordinamento complessivo della attività didattiche tramite il 

Direttore scientifico di intesa con PUBBLIFORMEZ SRL, i poteri di indirizzo, di verifica e di controllo 

sulla regolare esecuzione di tutte le attività di competenza delle Parti, con particolare riferimento 

alla verifica sulla qualità della formazione erogata, tanto dal punto di vista didattico che dal punto 

di vista logistico. 

In particolare, compete all’Università l’individuazione del Direttore scientifico per i corsi attivati 

oggetto della presente convenzione che cura la definizione dei programmi dei corsi, l’individuazione 

del personale dell’Università che effettuerà le docenze e che s’intende sin d’ora autorizzato con la 

presente convenzione e di quelli che già svolgono attività di formazione per PUBBLIFORMEZ SRL e 

la supervisione e il monitoraggio dell’esecuzione dei corsi d’intesa con PUBBLIFORMEZ SRL e le 

direzioni regionali dell’INPS. 

L’Università potrà, altresì, fornire sedi logistiche dei corsi. 

 

3.2 – Attività e obblighi di PUBBLIFORMEZ SRL 

 

PUBBLIFORMEZ SRL collabora alla stesura dei progetti formativi e cura le attività di gestione 

amministrativa e organizzativa complessiva dei corsi, le attività di pubblicità e di comunicazione, 

nonché i contatti organizzativi e gestionali con l’INPS e le pubbliche amministrazioni aderenti 

all’iniziativa e con i partecipanti ai corsi. 

Le suddette attività consistono più in particolare in: 
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 Pubblicità dei percorsi formativi: al fine di consentire la massima adesione ai corsi, come previsto 

dal Bando INPS, PUBBLIFORMEZ SRL, utilizzando un data-base in proprio possesso, invia 

comunicazioni con varie modalità, in modo da garantire una capillare diffusione delle informazioni 

inerenti i corsi accreditati e attivati. 

 

 Contatti con i Referenti INPS: PUBBLIFORMEZ SRL mantiene i contatti con tutti i Referenti delle 

Direzioni Regionali INPS. 

 

3.2.1 – Definizione delle sedi di svolgimento dei corsi: 

 

Le sedi di svolgimento dei corsi saranno individuate da PUBBLIFORMEZ SRL, a seguito di 

comparazione di preventivi, presso qualificate strutture alberghiere o strutture congressuali 

attrezzate in possesso di enti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente in materia di 

prevenzione incendi e della normativa antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive 

modifiche). 

I corsi potranno inoltre essere svolti in modalità “a distanza”. 

PUBBLIFORMEZ SRL si farà carico di tutti i rapporti con le strutture individuate tanto per quanto 

riguarda la logistica dei corsi (sopralluogo preventivo, prenotazione sale e attrezzature, conferma 

del calendario dei corsi, eventuali istanze dei partecipanti in merito alle aule, ecc.) tanto per quanto 

riguarda tutti gli adempimenti relativi al pagamento del corrispettivo dovuto per l’utilizzo delle 

strutture. 

Nel caso di corsi da svolgersi in modalità “a distanza”, PUBBLIFORMEZ SRL metterà a disposizione e 

gestirà la relativa piattaforma secondo quanto previsto dall’avviso pubblicato da INPS. 

Pianificazione del calendario dei corsi: in base alla disponibilità dei docenti coinvolti e delle strutture 

che ospitano i corsi, PUBBLIFORMEZ SRL predispone l’agenda relativa a tutti i corsi da organizzare; 

curerà inoltre eventuali modifiche al calendario definito e le relative comunicazioni all’INPS e agli 

iscritti. 

 

3.2.2 – Gestione rapporti con i docenti: 

 

PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico di tutti gli adempimenti connessi al conferimento degli incarichi di 

docenza, mediante lettere di incarico predisposte e sottoscritte da PUBBLIFORMEZ SRL (previa 

determinazione dei compensi secondo criteri omogenei, definiti d’intesa con l’Università), e al 

pagamento dei relativi corrispettivi. 

PUBBLIFORMEZ SRL curerà tutti i rapporti con i docenti tanto per l’organizzazione delle trasferte, 

quanto per la predisposizione e la messa a disposizione degli iscritti del materiale didattico. 
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3.2.3 – Reclutamento e Gestione dei rapporti con i Tutor: 

 

PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico di reclutare uno o più tutor d’aula per ciascun corso, che dovrà/anno 

essere sempre presente/i durante le ore d’aula, e si fa carico di tutti gli adempimenti connessi al 

conferimento degli incarichi ai tutor (previa determinazione dei compensi secondo criteri definiti 

d’intesa con l’Università), e al pagamento dei relativi corrispettivi. Il nominativo e i recapiti del tutor 

saranno comunicati a tutti i partecipanti entro 7 giorni dall’inizio del corso. 

PUBBLIFORMEZ SRL curerà inoltre la formazione e l’informazione rivolte ai tutor e mirate a fornire 

tutte le informazioni necessarie per l’attività di assistenza e sostegno ai partecipanti cui il tutor è 

chiamato. 

Progettazione di un’apposita pagina web dedicata al programma “Valore P.A.”: 

PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico dell’ideazione, dell’elaborazione tecnica, dell’attivazione (fin dalla 

data di pubblicazione dell’elenco corsi accreditati), dell’hosting e della manutenzione di un portale 

dedicato esclusivamente ai corsi INPS “Valore P.A.”, all’interno del quale sono tempestivamente 

pubblicate, a cura di PUBBLIFORMEZ SRL, le informazioni generiche inerenti la didattica, i docenti, 

la logistica, le sedi concorsuali, ecc. I contenuti del portale dedicato sono verificati dal Direttore 

scientifico. Ad attivazione dei corsi avvenuta, l’accesso alla piattaforma sarà riservato ai soli iscritti 

ai corsi, oltre che ai tutor ai docenti e al direttore scientifico dei corsi: ogni utente, con le proprie 

credenziali, potrà accedere alle pagine internet per visualizzare date, sedi, eventuali comunicazioni 

urgenti e tutte le informazioni sulla partecipazione ai corsi; i partecipanti potranno scaricare 

documentazione didattica, attestati, schede di valutazione, ecc. 

Prove selettive: 

Per ogni corso di I o II livello di tipo A) attivato avente più di n. 50 partecipanti, e per ogni corso di II 

livello di tipo B) attivato avente più di 25 partecipanti, come previsto dal Bando INPS, sarà definita, 

in collaborazione con l’Università, una prova selettiva per titoli valida per la formazione della 

graduatoria ai fini della partecipazione del personale dei vari enti interessati ai corsi. I criteri e le 

modalità con i quali verranno effettuate le procedure selettive saranno rese pubbliche ed accessibili 

a tutti i candidati mediante pubblicazione su www.pubbliformez.com e sul sito istituzionale 

dell’Università. Il monitoraggio delle procedure è effettuato dal Direttore scientifico. 

La griglia con l’indicazione dei titoli posseduta sarà compilata da ogni partecipante tramite la 

piattaforma www.pubbliformez.com alla quale ciascuno accederà con proprie credenziali personali. 

La piattaforma gestirà automaticamente i dati registrati secondo i parametri concordati. Una volta 

completata la griglia, il partecipante dovrà stampare la pagina, compilare la dichiarazione sostitutiva 

allegata. PUBBLIFORMEZ SRL provvederà ad inviare, tramite PEC, l’elenco dei candidati ammessi 

definitivamente a ciascun corso di formazione, unitamente all’indicazione del punteggio individuale 

di ammissione, alla Direzione Regionale Inps e provvederà alla trasmissione dell’elenco stesso, 

tramite PEC o posta elettronica, all’Università e alle Amministrazioni del territorio di competenza. 

Contestualmente PUBBLIFORMEZ SRL provvederà a comunicare l’esito delle procedure selettive ai 

http://www.pubbliformez.com/
http://www.pubbliformez.com/
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partecipanti e all’Università. 

 

Rapporti con i partecipanti ai corsi: PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico, al momento dell’attivazione 

dei corsi da parte di INPS, di tutti gli adempimenti connessi all’iscrizione dei partecipanti ai corsi, ivi 

incluso l’inserimento dei nominativi dei partecipanti in un apposito data-base, tramite il quale sarà 

possibile gestire le comunicazioni circa la conferma del calendario delle giornate d’aula, eventuali 

variazioni di date, le modalità attraverso cui poter formulare, prima, durante e dopo le giornate 

d’aula, i quesiti riguardanti gli argomenti trattati, come previsto dal bando; i quesiti raccolti dai 

partecipanti saranno comunicati alla Direzione Regionale INPS e saranno oggetto di 

approfondimento durante il percorso formativo secondo quanto concordato tra il Direttore 

scientifico di ogni corso e i docenti. 

 

Predisposizione materiale didattico: PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico dell’impaginazione e dell’invio 

a tutti i partecipanti del materiale (dispense in formato file PDF) predisposto dai docenti in relazione 

ad ogni giornata d’aula. Il materiale didattico sarà fornito, oltre che ai partecipanti, alla Direzione 

Centrale Credito e Welfare in formato elettronico, e potrà essere liberamente utilizzato dall’Istituto 

per le proprie finalità formative. 

 

PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico inoltre di mettere a disposizione di ogni partecipante una cartelletta 

con materiale informativo e, per ogni giornata d’aula, una penna e un blocco per appunti. 

 

Valutazione dei docenti e dei risultati della giornata formativa: PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico di 

rilevare, attraverso appositi questionari on line, il grado di soddisfazione dei partecipanti relativo a 

ciascuna giornata in merito al raggiungimento degli obiettivi formativi e alla soddisfazione delle 

aspettative formative, all’utilità delle metodologie e degli strumenti proposti, alla qualità della 

comunicazione e della metodologia didattica, alla logistica dei corsi. 

I risultati di tale attività di valutazione saranno trasmessi o resi accessibili in forma integrale 

all’Università e, in forma di sintesi, verranno trasmessi altresì alla Direzione regionale INPS 

territorialmente competente d’intesa con l’Università. 

 

Registro delle presenze: PUBBLIFORMEZ SRL si fa carico di tutti gli adempimenti relativi alla tenuta 

di un apposito registro rilegato per la rilevazione delle firme attestanti, sotto la responsabilità del 

tutor, la presenza (entrata e uscita, mattina e pomeriggio) per ogni giornata d’aula. I registri delle 

presenze per ogni giornata d’aula sono trasmessi all’Università accompagnati a conclusione di 

ciascun corso da un riepilogo da dove si evinca la partecipazione effettiva del singolo partecipante 

(specificando se il ritiro del partecipante è avvenuto entro la metà del percorso formativo o dopo). 

 

Predisposizione e trasmissione degli attestati di frequenza: per ogni partecipante, a conclusione 
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dei percorsi formativi, sarà predisposto da PUBBLIFORMEZ SRL un attestato di frequenza, rilasciato 

dall’Università, e trasmesso, a cura di PUBBLIFORMEZ SRL a ciascun partecipante. Su richiesta dei 

partecipanti interessati sarà rilasciato altresì un attestato con profitto previo superamento di un 

test finale. 

 

Assistenza post corso: PUBBLIFORMEZ SRL garantisce, inoltre, l’assistenza ai partecipanti ai corsi 

anche nei tre mesi successivi al termine degli stessi, curando il rapporto tra essi e i docenti in merito 

ai quesiti e chiarimenti richiesti. 

 

Art. 4 

Gestione finanziaria dei corsi 

 

PUBBLIFORMEZ SRL assume l’onere finanziario di anticipare tutte le somme necessarie 

all’organizzazione e all’erogazione dei corsi e correlate alle attività di propria competenza, così come 

previste dall’art. 3 della presente convenzione. 

 

PUBBLIFORMEZ SRL, previo consenso dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”, nomina in qualità di referente dei corsi e garante del presente accordo il Dott. Claudio 

Antonio Gagliano. 

L’Università provvederà a trasmettere alle sedi regionali di riferimento di ciascun corso dell’INPS le 

richieste di acconto e di saldo delle somme spettanti, che INPS provvederà a liquidare in relazione 

al numero dei partecipanti a ciascun corso attivato e al buon esito dei controlli circa la regolare 

esecuzione dei corsi e a rilasciare le relative quietanze. 

Tenuto conto della valutazione delle attività di competenza dell’Università e di quelle di competenza 

di PUBBLIFORMEZ SRL, come definite nella presente convenzione, della stima dell’impegno 

organizzativo ed economico prestato da ciascuna Parte e della stima dei costi che PUBBLIFORMEZ 

SRL sosterrà per tutte le obbligazioni verso terzi (personale impegnato nel progetto, aule e strutture 

alberghiere, compensi e spese per viaggio vitto e alloggio dei docenti e dei tutor, e tutte le altre 

spese connesse e necessarie alla buona riuscita dei corsi) associate alle attività di cui all’art. 3 del 

presente accordo, le somme trasferite da INPS saranno così ripartite: 

 

 una quota pari a € 2.000,00 (duemila/00) per ciascun corso di I e/o II livello di tipo A delle somme 

complessivamente trasferite da INPS all’esito della liquidazione delle richieste di acconto e di saldo 

riferite ai corsi, sarà acquisita al bilancio dell’Università; 

 

 una quota pari a € 1.000,00 (mille/00) per ciascun corso di II livello di tipo B delle somme 

complessivamente trasferite da INPS all’esito della liquidazione delle richieste di acconto e di saldo 

riferite ai corsi, sarà acquisita al bilancio dell’Università; 
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 la restante quota sarà trasferita dall’Università a PUBBLIFORMEZ SRL, previa emissione da parte di 

PUBBLIFORMEZ SRL delle relative fatture in esenzione da iva ai sensi dell’art. 14, c. 10, della L. 

537/1993 tramite bonifico bancario IBAN IT 46 O 02008 16918 000105258580 di norma entro 30 

giorni dall’accredito ricevuto sia per l’acconto che per il saldo. 

 

Art. 5  

Prevenzione della corruzione 

 

Le Parti si impegnano reciprocamente a recepire, nell’ambito della rispettiva autonomia, tutte le 

misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti nell’esecuzione delle attività oggetto della 

collaborazione e a prevenire i comportamenti espressione di corruzione e illegalità nell’ampia 

accezione accolta dalla Legge 190/2012 e dal Piano nazionale Anticorruzione, in particolare i reati e 

gli illeciti contro la Pubblica Amministrazione e i reati e gli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e 

successive modifiche e/o integrazioni. 

 

Art. 6 

Tutela e trattamento di dati 

 

Le Parti, debitamente informate in merito a quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 

e ss.mm.ii., prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i propri dati personali 

vengano da loro stessi reciprocamente trattati e/o comunicati, per le seguenti finalità: 

 

adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali; 

gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali; 

finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché 

da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge; 

gestione del contenzioso; 

finalità statistiche; 

controllo interno. 

 

Quanto previsto dal presente articolo assolve i requisiti di informativa e consenso di cui al D.Lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii. 

Le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che tutti i dati personali forniti 

nell’ambito del presente accordo, verranno dall’altra Parte conservati e utilizzati, nel rispetto di 

quanto previsto dal succitato decreto, unicamente per le finalità connesse alla gestione del presente 

accordo e delle attività che ad esso afferiscano. 

Ciascuna Parte si impegna inoltre per quanto di rispettiva competenza a trattare i dati personali dei 
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partecipanti ai corsi, dei docenti, dei tutor, nel rispetto di tutto quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 

e ss.mm.ii. e nella misura strettamente necessaria agli adempimenti connessi all’attuazione della 

presente convenzione, all’erogazione dei corsi e all’esecuzione delle correlate attività, fatta salva la 

possibilità per PUBBLIFORMEZ SRL e per l’Università di acquisire, congiuntamente con la possibilità 

di utilizzo autonomo, ciascuno sotto la propria responsabilità anche il consenso al trattamento di 

tali dati a fini ulteriori, quali, per esempio, iniziative di divulgazione di corsi di formazione. 

In particolare l’accesso ai dati personali di partecipanti ai corsi, docenti, tutor sarà consentito 

unicamente al personale dell’Università e di PUBBLIFORMEZ SRL incaricato dell’organizzazione, 

della gestione e del controllo dei corsi, e tali dati saranno trattati nei limiti in cui ciò sia strettamente 

necessario rispetto alle attività che detto personale è tenuto a compiere nell’ambito delle attività di 

cui alla presente convenzione. 

 

Articolo 7 

Referenti 

 

Le Parti nominano quali referenti per la presente convenzione: 

per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, la Dirigente della 

Divisione Prodotti, Dott.ssa Ilaria Maria Adamo; 

per PUBBLIFORMEZ SRL, il Dott. Claudio Antonio Gagliano. 

 

Articolo 8 

Coperture assicurative ed adempimenti in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile del 

proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo. 

 

Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/1998 le Parti concordano che gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 

e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sul lavoro gravino sulla struttura nelle cui sedi si svolgeranno le 

diverse attività previste dalla presente convenzione. 

 

Articolo 9 

Responsabilità in caso di eventi dannosi 

 

Ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere 

al personale dell’altra durante l’attuazione del presente accordo, salvo i casi di dolo o di colpa grave. 

Ciascuna Parte esonera e tiene indenne le altre da ogni impegno e responsabilità che, a qualsiasi 

titolo, possano ad essa provenire, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività derivanti dal 

presente accordo ad opera del proprio personale. 
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Articolo 10 

Entrata in vigore e durata della convenzione 

 

La presente convenzione ha inizio dalla data della stipula e vincola le parti fino alla conclusione di 

tutti gli adempimenti previsti dal Programma INPS “Valore P.A.” oggetto della presente 

convenzione. 

 

Articolo 11 

Foro competente 

 

Le Parti stabiliscono di comune accordo che, per qualunque controversia dovesse insorgere tra le 

parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione sarà 

competente il Foro di Torino in via esclusiva. 

 

Articolo 12 

Spese  

Il presente atto è: 

 

soggetto, ai sensi dell’art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo, 

con onere a carico di PUBBLIFORMEZ SRL la quale rimborserà l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro” che assolve all’imposta di bollo in modo virtuale, sulla base 

dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte – Sezione 

Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20 marzo 

2014, del 12 maggio 2015, del 05 dicembre 2018, del 18 maggio 2020 e del 19 aprile 2021; 

soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26 

04.1986 con oneri a carico della parte richiedente. 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente 

e, in particolare, il Codice Civile in materia di contratti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in calce, al presente documento. 

 

       Per l’Università              Per Pubbliformez 

 

 Prof. Gian Carlo Avanzi           Dott. Claudio Antonio Gagliano 
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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. 10/2022/3.2 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1539/2022 
Prot. n. 134408 del 29.09.2022 

 
Oggetto: Adesione alla direttiva ministeriale DD n.1452/2022, relativa ai progetti di “Orientamento 

attivo nella transizione scuola-università” (M4C1-24),” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei 

servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” – Investimento 1.6, finanziato dall’Unione 

europea – NextGenerationEU”. 

 

      IL RETTORE 

 

VISTO il d.lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme per la definizione dei percorsi di 

orientamento all'istruzione universitaria, come modificato al comma 2 dell’art. 3, dal 

decreto legge del 30 aprile 2022, n. 36, articolo 14, comma 6, convertito dalla legge 29 

giugno 2022, n. 79, che prevede che il periodo in cui si inseriscono strutturalmente i 

percorsi di orientamento sia relativo agli ultimi “tre” invece che “due” anni di corso della 

scuola secondaria di secondo grado; 

 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del 

Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato 

Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021; 

 

VISTO in particolare l’Investimento 1.6 “Orientamento attivo nella transizione scuola-università” 

nell’ambito della Missione M4C1.1 “Miglioramento qualitativo e ampliamento 

quantitativo dei servizi di istruzione e formazione”, che prevede lo stanziamento di 250 

milioni di euro al fine di facilitare e incoraggiare il passaggio dalla scuola secondaria 

superiore all'università e di ridurre il numero di abbandoni universitari, contribuendo in 

tal modo all'aumento del numero dei laureati; 

 

VISTI  gli accordi operativi (operational agreement) sottoscritti in data 22 dicembre 2021 tra la 

Commissione Europea e l’Italia relativo agli accordi e alle scadenze per il monitoraggio e 

l’attuazione e agli indicatori rilevanti per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi; 

 

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

dell’Economia e delle Finanze, del 1° ottobre 2021, n. 1137, concernente l’istituzione della 

struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 

2021, n. 77; 
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VISTO  il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 

delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi 

del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione 

e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle 

finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile 

un apposito sistema informatico; 

 

VISTO il DM 934 del 3.08.2022 relativo ai “criteri di riparto delle risorse e modalità di attuazione 

dei progetti relativi al “Orientamento attivo nella transizione scuola-università” (M4C1-

24),” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e 

ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili 

nido all’Università” – Investimento 1.6, finanziato dall’Unione europea – 

NextGenerationEU”; 

 

VISTO il decreto direttoriale MUR n. 1452 del 22.09.2022, con il quale sono definiti in attuazione 
dell’art.6 del DM 934/2022:   
  
• le indicazioni operative necessarie ad assicurare la qualità dei percorsi di orientamento attivo; 

 
• i target proposti per ciascun anno scolastico; 

 

• i termini di accettazione dei target; 

 

• le risorse attibuibili per ciascun Ateneo; 

 

• il monitoraggio e trasferimento delle risorse; 

 

• lo schema-tipo dei seguenti atti: 

 

a) convenzione tra Atenei e Scuole;  

b) programma di orientamento con gli indirizzi generali del progetto formativo dei corsi;  

c) attestato da rilasciare agli alunni al termine dei corsi;  

d) atto di accettazione dei finanziamenti e degli obblighi allo stesso connessi; 

 

PRESO ATTO che le risorse destinate dal PNRR all’investimento 1.6 “Orientamento attivo nella 
transizione scuola-università sono complessivamente pari a 250 milioni di Euro per 
anno scolastico, per il periodo 2022-2026; 

 

CONSIDERATO che le predette risorse sono destinate al conseguimento del target UE (M4C1-24) 
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relativi agli alunni iscritti agli ultimi tre anni della Scuola secondaria superiore; 

 

CONSIDERATO che le Università e gli istituti AFAM hanno l’onere di utilizzare le risorse predette per 

l’attuazione di un programma concernente l’organizzazione di corsi di orientamento 

della durata di 15 ore ciascuno, da erogare alle alunne e agli alunni degli ultimi tre anni 

della Scuola superiore, in presenza per almeno i 2/3 delle ore previste;  

 
DATO ATTO che le risorse sono ripartite tra gli Atenei, al fine di valorizzare la capacità di attrazione 

di nuove immatricolazioni e la riduzione del tasso di abbandono, tenendo conto di una 
quota fissa, pari a 15.000 €, commisurata ai costi delle attività di orientamento per 60 
studenti e una quota variabile proporzionale al valore medio tra i) il peso sul sistema 
della formazione superiore del numero di immatricolate e immatricolati per la prima 
volta al sistema della formazione superiore nel precedente anno accademico e ii) peso 
sul sistema della formazione superiore del numero degli studenti iscritti al secondo 
anno avendo acquisito almeno 40 crediti formativi universitari o accademici; 

 

PRESO ATTO del target comunicato dal MUR per il nostro Ateneo relativo a n.1345 studenti, n.67 
corsi di orientamento e n.8 accordi, per un valore complessivo di risorse attribuibili 
pari a 336.250€; 

 
PRESO ATTO che per la gestione e per il monitoraggio del progetto è messa - a disposizione degli 

Atenei - una piattaforma apposita elaborata dal CINECA; 
 
RILEVATO che all’art.3 del DD n.1452/2022 del 22/09/2022 è richiesta l’individuazione di un 

Referente dell’Università per l’attuazione del Programma, al quale spetta il 
coordinamento delle attività previste dal programma e l’eventuale nomina dei 
referenti dei corsi; 

 

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di adottare il presente provvedimento al fine di rispettare la 

scadenza di adesione fissata dal MUR al 29/09/2022 l’accettazione dei target proposti; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità D.R. Rep. N. 

166/2009 prot. 6987 del 26/03/2009; 

 

VISTO  il D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, Riforma del diritto allo studio;  

 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 

      DECRETA 
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1. Di aderire alla proposta ministeriale relativa all’attuazione dei progetti “Orientamento attivo 

nella transizione scuola-università” (M4C1-24),” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei 

servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” – Investimento 1.6, finanziato dall’Unione 

europea – NextGenerationEU”; 

2. Di comunicare, mediante adesione in piattaforma, l’assenso al target assegnato e ai relativi 

finanziamenti per l’anno scolastico 2022/2023, pari a n.1345 studenti, n.67 percorsi di 

orientamento e n.8 accordi, per un valore complessivo di risorse di Euro 336.250; 

3. Di individuare come Referente per l’attuazione del Programma dell’Università del Piemonte 

Orientale la prof.ssa Chiara Morelli; 

4. Di individuare come referente amministrativo la dott.ssa Emma Altomare, Responsabile dei 

Servizi agli Studenti, Orientamento e Jobplacement; 

5. Con successivi atti verranno adottati i provvedimenti necessari all’attuazione del programma. 

      

          IL RETTORE  

                (Prof. Gian Carlo Avanzi) 

 
 
 

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

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/3.3 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1567/2022 
Prot. n. 137910 del 04.10.2022 

 
Oggetto: anticipazione di una quota del Fondo Unico per gli Investimenti – FUI 2023 – a 
cofinanziamento delle proposte progettuali del Dipartimento di Scienze della Salute e del 
Dipartimento di Medicina Traslazionale a valere sul “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti 
universitari di eccellenza” (art. 1 comma 314 della L. 11/12/2016 n. 232) 
  

IL RETTORE 
 
PREMESSO che l’art. 1 comma 314 della L. 11/12/2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha 

istituito il “«Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di 
eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2018, destinato al finanziamento quinquennale dei Dipartimenti di Eccellenza 
delle università statali; 

 
CONSIDERATO che, come previsto dalla Legge, l’individuazione dei Dipartimenti di Eccellenza è 

stata demandata all’ANVUR che, sulla base dei risultati ottenuti nell’ambito 
dell’ultima valutazione della qualità della ricerca (VQR), ha calcolato e attribuito a 
ogni Dipartimento un apposito «Indicatore standardizzato della performance 
dipartimentale» (ISPD); 

 
CONSIDERATO che la Legge prevede che le università presentino domanda di finanziamento per 

i Dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria ed il numero 
complessivo dei Dipartimenti che possono ottenere il finanziamento è pari a 180; 

  
CONSIDERATO che nella graduatoria dei Dipartimenti ammessi alla procedura di selezione dei 180 

Dipartimenti di Eccellenza per l’edizione 2023-2027, l’Ateneo figura con 3 
Dipartimenti: Dipartimento di Scienze della Salute, Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, Dipartimento di Studi Umanistici; 

 
CONSIDERATO che il MUR, con nota prot. 6517 del 13/5/2022 e successiva nota prot. 9732 del 

28/7/2022, ha fornito le linee guida per la presentazione dei progetti con 
l’indicazione dei relativi criteri di valutazione e le modalità di presentazione delle 
domande, monitoraggi annuali e relazione finale; 

 
CONSIDERATO che le risorse quinquennali destinate ai Dipartimenti ammessi a finanziamento 

dipendono dal quintile dimensionale: euro 5.400.000 per il primo quintile 
(Dipartimento di Scienze della Salute e Dipartimento di Studi Umanistici), euro 
6.075.000 per il secondo quintile (Dipartimento di Medicina Traslazionale); 

 
CONSIDERATO altresì che per i Dipartimenti di area CUN dalla 1 alla 9 (quali quelle dei 
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Dipartimenti di Scienze della Salute e di  Medicina Traslazionale) si aggiungono 
euro 1.250.000 per il quinquennio come finanziamento aggiuntivo per le 
infrastrutture; 

 
CONSIDERATO che i progetti possono prevedere, in aggiunta al budget dei Dipartimenti di 

Eccellenza, un cofinanziamento con risorse rese disponibili dall’Ateneo o da enti 
terzi;  

 
CONSIDERATO che nell’ambito del budget di Ateneo pluriennale, a partire dal 2021 è stato 

istituito un fondo destinato al finanziamento di un Piano di Ateneo per le esigenze 
di Investimento dei Dipartimenti, il “Fondo Unico degli Investimenti – FUI”; 

 
CONSIDERATO che il suddetto Fondo sarà deliberato in sede di approvazione del bilancio 

preventivo 2023; 
 
RITENUTO  opportuno, in coerenza con i piani di sviluppo dell’Ateneo, garantire comunque 

una quota di stanziamento del FUI 2023 a cofinanziamento delle proposte 
progettuali del Dipartimento di Scienze della Salute e del Dipartimento di 
Medicina Traslazionale, per un ammontare di euro 250.000 per ognuna delle 
proposte;  

 
TENUTO CONTO del cofinanziamento previsto per la proposta progettuale del Dipartimento di Studi 

Umanistici a valere su fondi già stanziati in bilancio; 
 
CONSIDERATO altresì che l’anticipo del suddetto Fondo, in attesa del bilancio preventivo 2023, 

trova copertura, per l’importo di euro 334.000, dal contributo della Compagnia di 
San Paolo, nell’ambito della convenzione pluriennale 2022-2024,  

 
CONSIDERATA inoltre la disponibilità a bilancio degli utili di anni precedenti per l’importo residuo 

di euro 166.000; 
 
CONSIDERATO che verranno successivamente definiti importi e criteri per la ripartizione tra i 

Dipartimenti del FUI 2023 che tengano conto della quota anticipata al 
Dipartimento di Scienze della Salute e al Dipartimento di Medicina Traslazionale; 

 
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è il 5/10/2022; 
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione del cofinanziamento 

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

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

vigente; 
 

DECRETA 
 

1. ai soli fini della presentazione delle proposte progettuali dei Dipartimenti di Eccellenza da 
parte del Dipartimento di Scienze della Salute e del Dipartimento di Medicina Traslazionale, 
sono stanziati complessivamente euro 500.000 ad anticipazione del Fondo Unico per gli 
Investimenti 2023, quale quota di cofinanziamento per infrastrutture per un importo di euro 
250.000 per ognuno dei due progetti dipartimentali; 

 
2. il suddetto cofinanziamento sarà formalmente destinato ai progetti dei Dipartimenti in caso 

di ammissione a finanziamento; 
 

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

 IL RETTORE 
(GIAN CARLO AVANZI) 

 
 

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

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/3.4 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1634/2022 
Prot. n. 142397 del 17.10.2022 
 
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche per la 

promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed 
eventi del territorio” con APRO Formazione 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 delle attività e l’ottenimento dei 
relativi finanziamenti; 

CONSIDERATO che tale formalizzazione, affinché l’inizio delle attività stesse avvenga entro il 
termine previsto dal finanziatore, deve essere effettuata prontamente; 

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 delle attività secondo le previste tempistiche; 

ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
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DECRETA 
 
1. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche 

per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi 
del territorio” con APRO Formazione SCARL (capofila) e altri soggetti, approvando il testo in 
allegato, e per la quale non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. Il presente Decreto 
sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per 
quanto di rispettiva competenza, nelle prossime sedute utili. 

2. Di delegare alla sottoscrizione dell’atto il Prof. Luigi Portinale, docente dell’Ateneo. 
 

VISTO 
LA DIRIGENTE DELLA DIVISIONE  

     (Ilaria Adamo) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 

 
IL RETTORE                   

     (Gian Carlo Avanzi) 
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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO 

COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA 

 

PERCORSO FORMATIVO: “IFTS – Tecniche per la promozione di prodotti e servizi 

turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio” 

 

BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI IFTS –  

A.F. 2022/2023 – D.D. N. 190 DEL 14/04/2022 

 

I sottoscritti:  

 

a. Capogruppo: 

“APRO FORMAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata” con sede in Alba (CN), Strada 

Castelgherlone 2/A, capitale sociale deliberato di euro € 417.420,42 (Euro 

quattrocentodiciassettemilaquattrocentoventi/42) interamente versato, codice fiscale e numero di 

iscrizione presso il Registro Imprese di Cuneo 02605270046 e iscritta presso R.E.A. della Camera di 

Commercio di Cuneo al N. 223065, in persona del Legale Rappresentante Antonio Bosio, nato ad 
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Alba (CN) il 10/11/1967, residente a Guarene (CN) in via San Sebastiano, 16, Codice fiscale 

BSONTN67S10A124M 

 

b. Mandanti: 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” con sede in Vercelli 

(VC), Via Duomo 6, Codice fiscale 94021400026, Partita Iva 01943490027, nella persona del Prof. 

Luigi Portinale, nato ad Alba (CN), il 14/02/1964, domiciliato per la carica a Vercelli in Via Duomo, 6, 

Codice fiscale PRTLGU64B14A124Q, 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO E SERVIZI COMM. E TUR. “VELSO MUCCI” DI BRA, con sede 

in -----------------, Via ----------------, Codice fiscale --------------, Partita Iva -------------------in persona del 

Legale Rappresentante ---------------------------, nato a ------------------ il --------------, residente a ----------

-------, Via -------------------, Codice Fiscale -----------------,  

 

CONSORZIO TURISTICO LANGHE MONFERRATO ROERO con sede ad ------------------, in Via -------------

, Codice fiscale e Partita Iva ---------------- in persona del Legale Rappresentante ---------------------------

-----, nato ad ------------------- il ----------------, residente a ----------------, Via ----------------, Codice fiscale 

------------------------, 

 

CERETTO AZIENDE VITIVINICOLE S.r.l. con sede in --------------, Via ----------------, Codice fiscale e 

Partita Iva --------------- in persona del -------------------------, nato a _____ il _____, residente a 

_____________, _________, Codice fiscale _______,  

 

WELL COM S.r.l. con sede in                            Codice fiscale e Partita Iva                     in persona del ----

---------------------, nato a _____ il _____, residente a _____________, _________, Codice fiscale 

_______,  

 

FONTANAFREDDA S.r.l. con sede in --------------, Via ----------, Codice fiscale e Partita Iva ----------------

----- in persona del Legale Rappresentante --------------------, nato a ------------------- il ---------------, 

residente a --------------, Via ----------------------, Codice fiscale ____________, 

 

VIC S.R.L. con sede in -----------, Via ----------------, Codice Fiscale -------------- in persona del Legale 

Rappresentante -----------------, nata a --------------- il -----------------, residente ad --------------, Corso ----

-----------, Codice fiscale ---------------------,  

 

PREMESSO 
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• che gli stessi rappresentano i soggetti attuatori del progetto formativo indicato in titolo “IFTS 

– Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, 

opportunità ed eventi del territorio” Bando approvato dal Direttore Regionale Direzione 

Istruzione, Formazione e Lavoro con determinazione dirigenziale n° 190 del 14 aprile 2022; 

 

• che, a seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso dagli Enti finanziatori, si 

impegnano alla realizzazione delle attività formative secondo le indicazioni della Regione 

Piemonte e quanto previsto dal progetto approvato e finanziato; 

 

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

raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del progetto suindicato; 

 

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

dell’Associazione predetta, nonché conferire al Capogruppo “APRO FORMAZIONE Società 

Consortile a Responsabilità Limitata” mandato collettivo speciale con rappresentanza, 

designandolo quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento,  

 

quanto sopra premesso 

 

DICHIARANO 

 

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui al progetto 

suindicato. 

I mandanti conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di 

rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale al Capogruppo “APRO FORMAZIONE 

Società Consortile a Responsabilità Limitata”, e per esso al suo rappresentante legale ‘pro-

tempore’, il quale in forza della presente procura: 

a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto del Capogruppo “APRO FORMAZIONE Società 

Consortile a Responsabilità Limitata” 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 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 
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accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori. 

 

Art. 1 

(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. 

 

Le transazioni amministrative e finanziarie avverranno nel rispetto delle disposizioni amministrative 

della Regione Piemonte. 

 

I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire 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. 

 

Art. 2 

(Doveri del mandatario) 

1 

L’associato capogruppo “APRO FORMAZIONE 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 del finanziamento con gli Enti 

finanziatori, nonché a coordinare: 

• gli aspetti amministrativi e legali correnti; 

• i rapporti con gli Enti finanziatori. 

 

2 

In particolare esso assume:  

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

alla data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dalla Regione 

Piemonte, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto; 

b. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto; 

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

formative connesse al progetto; 

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

somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l’istituto di credito prescelto; 

e. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto; 

f. la stipula della fidejussione sulla base delle indicazioni dettate dagli Enti finanziatori. 
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Art. 3 

(Doveri dei mandanti) 

1 

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

quanto indicato nel progetto e da accordi organizzativi, così come espressi dalle dichiarazioni di 

impegno. 

 

2 

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

 

Art. 4 

(Coordinamento e gestione) 

1 

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

durante la realizzazione del progetto, sarà demandato al Capogruppo Apro Formazione Società 

Consortile a Responsabilità Limitata. 

 

Art. 5 

(Controllo e ripartizione delle spese) 

1 

Il Capogruppo ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti finanziatori 

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

 

2 

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

la progettazione, l’organizzazione amministrativa, etc., saranno imputate fra i costi di competenza 

del soggetto Capogruppo, per conto della costituenda ATS. 

 

Art. 6 

(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 

progetto ed imputati fra i costi del Capogruppo. 

 

Art. 7 
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(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 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 finanziatori tali da rendere applicabile il presente atto. 

 

Art. 8 

(Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs.  231/01 e s.m.i. e Codice Etico) 

1 

I mandanti prendono atto che Apro Formazione Società Consortile a r. l. ha adottato il modello 

organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e succ. modif., nonché un Codice Etico i cui principi e 

procedure devono essere rispettati anche dai soggetti con cui la società intrattiene rapporti, 

essendo parte integrante degli aspetti contrattuali.  Tali documenti sono reperibili presso la sede 

dell’Ente. 

 

 Art. 9 

(Foro competente) 

1 

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

il Foro competente sarà esclusivamente quello di Asti. Per la risoluzione delle controversie che 

possano sorgere con gli Enti conferenti sarà competente in via esclusiva il medesimo Foro. 
 
 

 

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. 10/2022/3.5 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1639/2022 
Prot. n. 143031 del 18.10.2022 
 
Oggetto: adesione alla Società consortile a responsabilità limitata – Scarl - denominata "Italian 
Ageing Society – AGE-IT” per la realizzazione del progetto "AGE-IT" – PNRR M4C2 - Partenariati 
Estesi. 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ufficialmente presentato alla 

Commissione Europea in data 30/42021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) 
n. 2021/241, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e 
notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 
14/7/2021: 

 
VISTO il Decreto Direttoriale MUR. n. 341 del 15/03/2022, che ha emanato l’Avviso 

pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la creazione di 
“Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 
finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla 
ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione Europea – 
NextGenerationEU; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2, comma 31 del suddetto Avviso, i Partenariati estesi sono 

programmi caratterizzati da un approccio interdisciplinare, olistico e problem 
solving, realizzati da reti diffuse di università, Enti pubblici di ricerca (EPR), ed altri 
soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e 
internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in una struttura 
consortile; 

 
VISTI in particolare l’art. 4, commi 5, 6, 7 e 8 del citato D.D. 341 del 15/03/2022 in tema 

di “Soggetto proponente, soggetto attuatore e soggetto realizzatore”, l’art. 
11“Modalità di valutazione e approvazione della domanda”, l’art. 14 “Fase 
Negoziale e decreto di concessione”, l’art. 15 “Obblighi del Soggetto attuatore”, 
l’art. 16 “Modalità di gestione degli interventi” e l’art. 17 “Modalità di erogazione 
delle agevolazioni e rendicontazione delle spese”; 

 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione 4/2022/12.6 del 

27/04/2022 ha approvato la partecipazione dell’Ateneo, in qualità di Spoke e 
partecipante all’Hub, alla proposta progettuale per la creazione di un 
Partenariato Esteso denominato “Italian Ageing Society – AGE-IT” nella tematica 
n. 8 “Conseguenze e sfide dell’invecchiamento” in risposta al suddetto Avviso; 
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VISTO il Decreto Direttoriale MUR n. 1243 del 2/08/2022, recante l’approvazione delle 

graduatorie della fase 1 delle proposte progettuali pervenute in riferimento al 
suddetto Avviso, dalle quali risulta che la proposta progettuale del Partenariato 
Esteso, codice PE15, è stata ammessa alla fase 2, di presentazione della proposta 
integrale, e alla successiva fase negoziale; 

 
TENUTO CONTO che l’Avviso prevede che, a seguito della conclusione della fase negoziale, il MUR 

emani il relativo decreto di concessione del finanziamento, da perfezionare 
mediante la sottoscrizione dell’Atto d’obbligo da parte del Soggetto Attuatore 
(Hub); 

 
CONSIDERATO che pertanto è necessario provvedere, per la suddetta proposta progettuale, alla 

formale costituzione del Soggetto Attuatore (Hub), secondo i requisiti a ciò 
previsti dall’art. 4, commi 5, 6, 7, 8 del D.D. n. 341 sopra citato; 

 
PRESO ATTO che il Soggetto Promotore del Partenariato Esteso (Università degli Studi di 

Firenze) ha individuato la Scarl come forma giuridica dell’Hub;  
 
PRESO ATTO che, quanto al rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 così come 

modificato dalla legge n. 118 del /08/2022 e, specificamente, degli artt. 5, 7 e 11 
del suddetto Decreto, la scelta della Scarl risponde ai seguenti profili: 

 
• forma giuridica dell’Hub: l’istruttoria e la scelta in merito all’adozione di questa 

forma giuridica, per la costituzione dell’Hub, è stata principalmente eseguita dal 
Soggetto Promotore e si fonda sul fatto che l’Hub, stante la previsione espressa 
dell’Avviso, debba avere personalità giuridica autonoma e debba essere 
auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato (cfr: art. 4 comma 6: 
“L’Hub (...). Deve essere costituito in forma stabile non temporanea e dotato di 
autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio 
pubblico-privato.”); il consorzio con attività esterna, pur essendo stato definito 
quale autonomo centro di rapporti giuridici, è un’aggregazione di soggetti priva 
di personalità giuridica. Pertanto, sebbene tale personalità potrebbe essere 
successivamente richiesta, ciò comporterebbe una diversa ed autonoma 
procedura, non scontata negli esiti e che, comunque richiederebbe una 
tempistica non conciliabile con le tempistiche indicate dall’Avviso e dal MUR. 
Quanto alla responsabilità versi i terzi il consorzio, con attività esterna ha una 
autonomia patrimoniale che però non è piena. A tal riguardo la legge prevede 
che i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile, cioè sul patrimonio 
comune del consorzio, ma è altresì prevista (art. 2615 del codice civile) una 
responsabilità solidale dei consorziati, per le obbligazioni assunte dagli organi del 
consorzio per conto dei singoli consorziati e, in caso di insolvenza nei rapporti tra 
i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle 
quote; 

• necessità del perseguimento di finalità istituzionali, tra quelle previste dall’art. 
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4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175: rispetto alla partecipazione, in 
veste di Hub, all’Avviso emanato con il D.D. M.U.R. n. 341 sopra citato, la 
costituzione della Scarl in oggetto rientra sotto la fattispecie dell’autoproduzione 
di beni o servizi strumentali all'Ateneo e agli altri enti partecipanti, che – per 
definizione stessa dell’Avviso (art. 2) - sono necessariamente Università statali o 
Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal M.U.R.; inoltre, il medesimo D.Lgs. 19/08/2016, 
n. 175, prevede ora espressamente, all’art. 4-bis “Disposizioni speciali per lo 
svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza” - articolo inserito dall'art. 25-bis, comma 1, D.L. 6/11/2021, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 29/12/2021, n. 233 – che “Le attività di 
ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di 
ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, 
n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle 
amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente 
decreto”; sul punto, si rileva inoltre che la costituzione della Società è necessaria 
ai fini della costituzione dell’Hub del Partenariato esteso “AGE-IT", finanziato dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del PNRR, in ottemperanza 
agli impegni assunti dall’Università degli Studi di Firenze in qualità di Proponente, 
e da tutti gli altri partner dell’Hub – tra cui l’Università del Piemonte Orientale - 
nei confronti del medesimo Ministero in fase di presentazione della proposta 
progettuale. All'art. 4 comma 6 dell’Avviso, si prevede che l’Hub dei Partenariati 
Estesi sia strutturato in forma giuridica di Consorzio Pubblico-privato. 
Conseguentemente, per AGE-IT l’Università degli Studi di Firenze, in qualità di 
promotore, ha ritenuto opportuno – in accordo con gli altri soci - di costituire 
l’Hub in forma di società consortile a responsabilità limitata (scarl). Tale 
decisione è condivisibile in quanto i) il funzionamento della scarl è regolato in 
modo dettagliato dal codice civile (norme in materia di società); ii) la scarl offre 
le garanzie tipiche di una società di capitale; in particolare i soci non corrono 
particolari rischi di natura patrimoniale, essendo le eventuali perdite limitate alla 
quota societaria detenuta; iii) trattandosi di un ente in forma societaria, è dotato 
di tutti gli strumenti per la gestione di rilevanti attività e progetti e 
conseguentemente di risorse economiche di rilevante entità; 

• convenienza economica: la partecipazione in veste di Hub all’Avviso più volte 
citato permetterà all’Università del Piemonte Orientale, in caso di esito positivo 
di detta partecipazione, di attingere al finanziamento reso disponibile a tale 
scopo dall’Avviso stesso; in ogni caso, il requisito indicato non si addice ad essere 
applicato alla valutazione di interventi che si collocano nell’orizzonte dell’attività 
di ricerca e di valorizzazione di risultati della ricerca scientifico-tecnologica, quale 
finalità peculiare all’Università del Piemonte Orientale; la verifica della 
convenienza economica mal si concilia con una valutazione in termini di logica 
del profitto, da effettuarsi sulla base del mero calcolo comparativo tra costi e 
benefici attesi; 

• sostenibilità finanziaria: la sottoscrizione di una quota del capitale sociale di 
AGE-IT scarl è sostenibile dal punto di vista finanziario in considerazione 
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dell’esiguità degli importi previsti a carico del bilancio dell’Università del 
Piemonte Orientale. In particolare: 

- in seguito alla deliberazione di aumento del capitale di AGE-IT Scarl, l’Università 
del Piemonte Orientale sottoscriverà, come tutti gli altri soci, una quota di € 
10.000,00; 

- l’eventuale contributo di funzionamento, ipotizzato in € 10.000 all’anno, sarà 
deliberato annualmente dall’Assemblea sulla base della proiezione dei costi della 
Società. L’Università del Piemonte Orientale, quale componente dell’Assemblea, 
parteciperà a tale deliberazione. Inoltre, dal business plan della gestione della 
Società si evince che, tra i costi eleggibili per la AGE-IT scarl, vi sono i costi 
gestionali ed amministrativi, diversi dai costi di personale, sostenuti dall’Hub (di 
importo massimo del 10% dei costi diretti ammissibili del personale). Le sole 
spese di personale dell’Hub considerate ammissibili sono quelle del 
programme/research manager. L’ammontare di finanziamento diretto recepibile 
dall’HUB è indicato nel business plan nella voce “finanziamenti”. Si evidenzia, 
inoltre, che il progetto Partenariati Estesi genera overhead, per i proponenti, 
nella misura del 15% del costo personale impiegato nel progetto e rendicontato 
(vedasi art. 9 comma 4 lett. a) e f) del citato D.D. MUR n.341/2022), 
determinando così una fonte di risorse di cui i partner di progetto, e quindi i soci 
della Società consortile in questione, possono avvalersi per sostenere il 
funzionamento dell’Hub; 

• possibile destinazione alternativa delle risorse impegnate: le risorse che si 
prevede di investire ed impiegare nella Scarl provengono dal finanziamento della 
medesima proposta progettuale alla cui realizzazione la società in oggetto è 
finalizzata; 

• possibile gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato: stante la sopra 
citata formulazione dell’art. 4, comma 6, del D.D. n. 341, non è possibile gestire 
sotto altra forma – pertanto, né in amministrazione diretta, né mediante 
affidamento in appalto - l’attività dell’Hub; 

• efficienza, efficacia, economicità: la forma giuridica della Scarl consente di 
associare la natura consortile, richiesta dal citato Avviso per il Soggetto 
Attuatore, all’altro requisito, come sopra stabilito dall’Avviso per il soggetto 
stesso, della personalità giuridica; e ciò, permettendo di sfruttare le modalità 
organizzative offerte dai tipi contrattuali delle società di capitali, che sono quelle, 
da un lato più strutturate e dettagliatamente disciplinate e d’altro lato più 
garanti di una completa autonomia del patrimonio e della responsabilità 
dell’ente partecipato rispetto agli enti partecipanti, tra tutte quelle messe a 
disposizione dall’ordinamento giuridico a tale scopo (efficacia); in particolare, la 
s.r.l. costituisce tra il tipo contrattuale di società di capitali senz’altro più 
semplice e versatile (efficienza); tale forma giuridica, inoltre, permette di 
sfruttare, per la tenuta dei bilanci e della contabilità e pertanto per il controllo 
dell’andamento economico, la completa e rigorosa architettura giuridico-
contabile preordinata per il funzionamento delle imprese commerciali e, sotto il 
profilo dei costi di funzionamento degli organi, rimane soggetta ai rigorosi vincoli 
di spesa stabiliti a tale scopo dal D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 (economicità); 
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• compatibilità con le norme dei trattati UE e della disciplina degli aiuti alle 
imprese: l’Avviso citato, cui la partecipazione progettuale in questione è diretta 
e che pone come requisito la costituzione di un Soggetto Attuatore dotato di 
autonoma personalità giuridica, è esso stesso fonte di derivazione comunitaria, 
in quanto emanato in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(P.N.R.R.), finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU; l’Avviso, poi, 
contiene puntuali norme dirette a garantire il rispetto delle norme in questione 
in sede di realizzazione delle specifiche attività attraverso le quali il Soggetto 
Attuatore realizzerà il proprio scopo sociale; 

• metodo di scelta dei soci privati: i soci privati della Scarl corrispondono ai soggetti 
privati che sono partner della proposta progettuale di ricerca e sviluppo alla cui 
presentazione è teso l’Avviso citato; la loro compagine, pertanto, si è formata in 
base al progressivo apporto, confronto e messa a punto dei rispettivi possibili 
contributi progettuali, attraverso una reciproca sinergia che ha consentito di 
produrre infine il complessivo progetto in questione; senza possibilità, dunque, 
di procedere, al contrario, alla scelta dei partner, anche privati, disponendo di un 
progetto a monte e proseguendo in base a requisiti, criteri ed elementi di 
valutazione preordinati. D’altronde la valutazione del progetto è stata effettuata, 
ai sensi dell’art. 12 del suddetto Avviso, anche in considerazione della compagine 
dei soggetti, pubblici e privati che avrebbero costituito l’Hub; 

 
VISTO il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”) e ivi, specificamente, l’art. 5, commi 1 e 2, l’art. 7, commi 1-5, l’art. 11, 
commi 2, 3 e 8;  

 
RITENUTO che le motivazioni, come sopra riferite, sulla cui scorta il Soggetto Promotore, di 

concerto con tutti gli altri partners progettuali, è giunto ad individuare, quale 
forma giuridica più appropriata da utilizzare per la costituzione dell’Hub-Soggetto 
Attuatore della proposta progettuale in oggetto, quella della società consortile a 
responsabilità limitata, soddisfino del tutto esaurientemente i requisiti 
motivazionali e procedimentali richiesti dalle sopra citate norme del D.Lgs. 
19/08/2016, n. 175; 

 
TENUTO CONTO che, in ottemperanza delle previsioni dell’art. 5, commi 3 e 4 D.Lgs. 19/08/2016, 

n. 175, così come modificato dalla L. n. 118 del 5 agosto 2022, e dell’art. 7, comma 
4, del medesimo succitato D.Lgs., con riguardo all'atto deliberativo di costituzione 
della società a partecipazione pubblica, l'amministrazione è tenuta, oltre che alla 
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, all'invio alla Corte dei Conti – Sezione 
Regionale di Controllo, in via preventiva, ed all'Autorità garante per la 
concorrenza e il mercato; 

 
TENUTO CONTO che la Proposta progettuale prevede che i partner che andranno a costituire il 

Soggetto Attuatore (Hub) del Partenariato esteso siano, oltre all’Università degli 
Studi di Firenze (Soggetto Promotore) e questo Ateneo, i seguenti altri soggetti: 
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Padova, 



 

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

 

Università Ca’ Foscari Venezia, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Napoli 
Federico II,  Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, Università della Calabria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto 
Nazionale di Ricovero e Cura per gli Anziani - IRCCS INRCA, Istituto Neurologico 
Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S., Università Commerciale Luigi Bocconi, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati SISSA, Università Vita-Salute San Raffaele, Tech4Care srl, Beta 80 S.p.A 
Software e Sistemi, Confcooperative, Sanofi srl Private; 

 
CONSIDERATO che la Società - Soggetto Attuatore (Hub) del progetto, denominata “Italian 

Ageing Society – AGE-IT Società Consortile a Responsabilità Limitata” (in forma 
abbreviata "AGE-IT Scarl")” è stata costituita in data 19/09/2022 ed iscritta nella 
sezione ordinaria del Registro delle Imprese il 26/09/2022, Codice fiscale e 
numero di iscrizione: 07217730485, da un numero ristretto di soci (il Promotore 
ed il socio privato Tech4Care Srl), con la possibilità per gli altri soci-cofondatori di 
aderire in un momento successivo per permettere agli stessi il rispetto della 
tempistica dettata dal novellato art. 5, commi 3 e 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, 
n.175, in base al quale è necessario acquisite il parere preventivo della sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti;  

 
VISTI lo Statuto e l’atto costitutivo – allegati alla presente delibera quale parte 

integrante e sostanziale di essa – della AGE-IT Scarl e considerato che gli stessi 
attribuiscono all’Organo Amministrativo la facoltà di aumentare il capitale 
sociale, in una o più volte, da offrire in quote uguali di € 10.000,00 (diecimila) a 
quei soci, tra gli enti sopra indicati e tra cui figura l’Università del Piemonte 
Orientale, che abbiano inteso procedere alla sottoscrizione in un momento 
successivo e comunque fino alla concorrenza di complessivi € 220.000,00 
(duecentoventimila); 

 
CONSIDERATO in particolare che è prevista la possibilità di sottoscrivere un successivo aumento 

di capitale sociale dedicato all’Università del Piemonte Orientale pari a € 
10.000,00 (diecimila) e che tale facoltà dovrà essere esercitata nel periodo 
massimo di mesi tre decorrenti dalla data dell’iscrizione della Società nel registro 
delle imprese; 

 
VISTO      l’art. 2463 c.c., che - in virtù del rimando ad esso effettuato giusta il combinato 

disposto degli artt. 2602 e 2615-ter c.c. – stabilisce il contenuto essenziale 
dell’atto costitutivo del Soggetto Attuatore in oggetto, stante la forma giuridica 
per esso individuata, come sopra, della società a responsabilità limitata con scopo 
consortile; 

 
CONSIDERATA che l’importo che l’Università del Piemonte Orientale, in virtù di quanto sopra e 

dei preventivi accordi ed impegni assunti tra tutti i partners della proposta 
progettuale in questione, sarà tenuto a versare alla costituita Scarl è pari ad € 
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10.000,00 (diecimila), in proporzione alla quota di partecipazione del 4,54%, che 
questo Ateneo assumerà nel capitale sociale, da versare all’atto dell’adesione alla 
futura delibera di aumento di capitale; 

 
TENUTO CONTO che, per statuto (art. 8-bis), i soci pubblici avranno diritto a nominare la 

maggioranza dell’Organo amministrativo della Società così come previsto dall’art. 
4 comma 6 dell’Avviso; 

 
CONSIDERATO che per l’adesione è necessario conferire la quota di capitale sociale prevista pari 

a € 10.000 ed è pertanto necessario incrementare lo stanziamento sul bilancio 
2022 per maggiori oneri da sostenere non previsti; 

 
VISTA la disponibilità a bilancio sugli utili degli esercizi precedenti; 
 
CONSIDERATO che è necessario aderire alla Scarl entro tre mesi dalla data dell’iscrizione della 

Società nel registro delle imprese, avvenuta il 27/9/2022 e che per l’adesione è 
necessario l'invio alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo, in via 
preventiva, e all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato;  

 
CONSIDERATO  che il parere è reso dalla Corte dei Conti entro 60 giorni dall’invio della richiesta 

e che l’Ateneo può procedere all’adesione della società qualora la Corte non si 
pronunci entro il termine previsto; 

 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell’adesione da parte 

del Consiglio di Amministrazione che si riunirà il 28/10/2022; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria di cui sopra; 
 
VISTA  la legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle 

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

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

vigente; 
 
 

DECRETA 
 

1) di approvare l’adesione alla società consortile denominata “Italian Ageing Society – AGE-IT 
Società Consortile a Responsabilità Limitata” (in forma abbreviata "AGE-IT Scarl")” con 
capitale sociale, a regime, di € 220.000,00 (duecentoventimila), il cui oggetto sociale è essere 
Soggetto Attuatore (Hub) del Partenariato esteso di cui in premessa, che è retta e disciplinata 
dal relativo Statuto sociale, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale 
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di essa, e che a tale scopo s’intende pertanto qui contestualmente approvato, autorizzando la 
partecipazione a detta società, da parte dell’Università del Piemonte Orientale, per una quota 
pari al 4,54% del suddetto capitale sociale e pertanto pari ad € 10.000,00 (diecimila); 

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

lo stanziamento di € 10.000,00 sull'UPB RILsrSERVIZI_GENERALI, la cui copertura economica è 
garantita dagli utili di esercizi precedenti; 

 
3) di versare l’importo di € 10.0000 (diecimila), quale quota di partecipazione dell’Ateneo al 

capitale sociale offerta dall’Organo Amministrativo della società, nella modalità e tempi 
indicati nell’offerta; 

 
4) il Rettore è autorizzato ad intervenire in nome e per conto dell’Università del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro” per: 
• sottoscrivere eventuali atti di adesione che si rendessero necessari per la sottoscrizione 
della partecipazione; 
• sottoscrivere eventuali patti parasociali che le parti riterranno necessari; 
• nominare gli organi e gli amministratori della società e prevedendo al riguardo la possibilità 
– laddove sia consentito ai sensi del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 – di nominare persone 
appartenenti ai ruoli del personale docente dell’Ateneo stesso e – nel caso – altresì 
prevedendo la possibilità di nominare sé stesso. 

 
5) Il presente Decreto sarà inviato alla Sezione di controllo per la Regione Piemonte della Corte 

dei Conti e all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 
4, e dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. 

 
6) Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di 

Amministrazione. 
 
 
 

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. 10/2022/3.6 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1699/2022 
Prot. n. 145586 del 25.10.2022 
 
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS “Tecniche per la 

progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche” con Progetto Marconi 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 delle attività e l’ottenimento dei 
relativi finanziamenti; 

CONSIDERATO che tale formalizzazione, affinché l’inizio delle attività stesse avvenga entro il 
termine previsto dal finanziatore, deve essere effettuata prontamente; 

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 delle attività secondo le previste tempistiche; 

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

1. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS 
“Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche” con Progetto 
Marconi ETS (capofila) e altri soggetti, approvando il testo in allegato, e per la quale non 
sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. Il presente Decreto sarà sottoposto alla 
ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva 
competenza, nelle prossime sedute utili. 

2. Di delegare alla sottoscrizione dell’atto il Dott. Luca Piovesan, ricercatore dell’Ateneo. 
 
 

VISTO 
LA DIRIGENTE DELLA DIVISIONE 

     (Ilaria Adamo) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 

 
IL RETTORE                   

     (Gian Carlo Avanzi) 
 

 
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO DENOMINATA 

“IFTS – Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche” 

 

Progetto di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 

BANDO ATTUATIVO DELLA MISURA Percorsi IFTS [3.10IV.13.01.02] dell’Atto di indirizzo “Programmazione 

Integrata dell’offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore – Piano 

territoriale pluriennale 2019/2022”, di cui alle D.G.R. n.141-9048 del 16/05/2019 e n.15-4249 del 3/12/2021. 

Approvazione del Bando regionale per il finanziamento dei corsi IFTS, del Manuale per la valutazione ex-ante 

dei progetti IFTS e rispettivi allegati – Anno 2022, con DD 190/A1503B/2022 del 14/04/2022. 

Approvazione della graduatoria dei corsi IFTS, con DD 440/A1503B/2022 del 09/08/2022. 

 

PARTI COSTITUENTI 

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

con sede legale a Vercelli (VC), via Duomo n. 6, numero 94021400026 di codice fiscale, 

in persona del Dottor Luca PIOVESAN, nato a Torino (TO) il 26 febbraio 1986, domiciliato per la 

carica presso la sede dell'Università che rappresenta, munito degli occorrenti poteri in forza di Decreto 
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Rettorale d’Urgenza in data                 

del Rettore Professor Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO) in data 13 luglio 1954            

che in copia conforme all’originale allega sotto la lettera “Decreto Rettorale d’Urgenza (DRU)” 

- “ISTITUTO ALBERTO CASTIGLIANO”… 

- “CGM CONSULTING SRL”… 

(mandanti) 

- - “PROGETTO MARCONI ETS”, 

con sede legale in Torino (TO), via Belfiore n. 55, numero 97756320012 di codice fiscale e numero 

1161317 di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) di Torino,  

in persona del Presidente dell’Associazione e legale rappresentante 

RISSONE Danilo, nato ad Asti (AT) il 10 maggio 1971, domiciliato presso la società; 

(mandataria) 

 

PREMESSO 

 

- che in riferimento all’Atto di indirizzo “Programmazione Integrata dell’offerta formativa regionale del 

Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore – Piano territoriale pluriennale 2019/2022”, di cui 

alle D.G.R. n.141-9048 del 16/05/2019 e n.15-4249 del 3/12/2021, Bando Attuativo delle Misure Percorsi 

di IFTS approvato con DD 190/A1503B/2022 del 14/04/2022, il Mandatario e i Mandanti sopra citati 

rappresentano i Soggetti Attuatori del progetto “IFTS – Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di 

applicazioni informatiche” (di seguito denominato “Progetto”); 

- che, a seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso dagli Enti concedenti, si impegnano alla 

realizzazione del Progetto secondo le modalità, i contenuti ed i costi relativi; 

- che, contestualmente alla partecipazione al bando regionale, il Mandatario e i Mandanti si sono impegnati 

a raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito A.T.S.) per l’attuazione del Progetto; 

- che il Mandatario e i Mandanti intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo 

dell’A.T.S. predetta, nonché conferire a PROGETTO MARCONI ETS mandato collettivo speciale con 

rappresentanza, designandolo quale soggetto capofila, beneficiario e gestore del finanziamento; 

 
 

DICHIARANO 
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di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto suindicato 

e a tale scopo i Mandanti conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di 

rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale a PROGETTO MARCONI ETS e per esso a Rissone 

Danilo, suo rappresentante legale pro-tempore, il quale in forza della presente procura: 

a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto di PROGETTO MARCONI 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; 

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. 

La A.T.S. 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) 

1. I Soggetti Attuatori, Mandatario e Mandanti, si obbligano, attraverso gli organi di gestione del Progetto, 

indicati nel seguito, a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e 

realizzazione del Progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 

2. 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 A.T.S. 

3. I Soggetti Attuatori, Mandatario e Mandanti, si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro 

di collaborazione per la realizzazione del Progetto e concordano altresì di favorire in ogni possibile forma, 

modalità operative per facilitare l’integrazione tra le diverse rispettive competenze e la partecipazione di 

ulteriori soggetti interessati, quale valore aggiunto dell’intervento. 

 

Art. 2 

(Doveri del mandatario) 

1. Il Mandatario si impegna a svolgere in favore della A.T.S. qualsiasi attività occorrente per la migliore 

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

concedenti, nonché a coordinare: 

- gli aspetti amministrativi e legali correnti; 

- i rapporti con gli Enti concedenti il finanziamento. 

2. PROGETTO MARCONI ETS in quanto soggetto attuatore Mandatario, assume: 

- la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data 

di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dalla Regione Piemonte, nonché la 
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sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto; 

- la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto; 

- la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività formative 

connesse al progetto; 

- 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; 

- il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto, 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. 

 
Art. 3 

(Doveri dei mandanti) 

1. Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate ai Soggetti Attuatori secondo quanto indicato 

nel Progetto 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. 

3. Gli stessi dovranno, inoltre, partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del Progetto. 

 
Art. 4 

(Organi di coordinamento e gestione) 

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

durante la realizzazione del Progetto, sarà demandato a PROGETTO MARCONI ETS. 

2. La A.T.S. individua nel Comitato Tecnico Scientifico, nel Direttore del Corso e nel Responsabile 

Amministrativo, i principali organi attuativi e responsabili delle azioni che il corso intende attivare. 

 

Art. 5 
(Comitato Tecnico Scientifico) 

1. Come previsto dal Progetto approvato, il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito denominato “CTS”) 

verrà istituito e nominato con successivi accordi organizzativi. 

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

- programmazione delle attività; 

- progettazione esecutiva; 

- gestione operativa; 

- monitoraggio e valutazione interna del progetto. 

3. Il CTS deve riunirsi periodicamente durante lo svolgimento del corso ed almeno in 3 momenti (fase 

iniziale, intermedia e finale) onde esaminare lo stato di avanzamento del progetto formativo ed ogni 

qualvolta il Direttore del Corso lo ritenga necessario. 

4. La convocazione del CTS è effettuata dal Direttore del Corso con preavviso di almeno 7 giorni lavorativi 

e con l’indicazione dell’ordine del giorno; le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi 
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componenti. 

5. La presidenza del CTS spetta al Direttore del Corso. 

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

Corso. Delle riunioni del CTS deve essere redatto idoneo processo verbale. 

7. In caso di impedimento, i componenti del CTS 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. 

8. Per le delibere che comportano impegni finanziari, il voto deliberante è riservato ai soggetti firmatari 

dell'atto costitutivo dell’ATS. 

 

Art. 6 
(Il Direttore del Corso) 

1. II Direttore del Corso è individuato nel rappresentante legale dell'Ente capofila. 

2. Egli esercita le seguenti funzioni: 

- 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; 

- convoca, presiede e coordina i lavori del CTS, fissandone l'ordine del giorno; 

- nomina, su proposta del CTS, il Responsabile Amministrativo qualora tale funzione non sia accettata 

dal naturale destinatario; 

- propone al CTS il Responsabile del Corso; 

- relaziona al CTS circa l'avanzamento del Progetto avvalendosi del Responsabile del Corso; 

- in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon esito del Progetto, 

relazionando al CTS le decisioni prese all'atto della prima convocazione utile; 

- propone i collaboratori e sottoscrive i contratti e gli incarichi professionali secondo la normativa 

vigente; 

- firma tutti gli atti che comportano decisioni di spesa; 

- si relaziona con l’Ente finanziatore. 

 
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, nominato dal Direttore del Corso su proposta del CTS. 

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. 

Qualora necessario, si relaziona con il Direttore del Corso ed utilizza i necessari supporti tecnico-

amministrativi onde produrre le opportune giustificazioni contabili. 
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3. Allo stesso competono le seguenti funzioni: 

- predispone la documentazione richiesta dai competenti organismi degli Enti concedenti; 

- assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del corso; 

- predispone il rendiconto delle spese. 

 

Art. 8 
(Il Responsabile del Corso) 

1. II Responsabile del Corso è individuato dal CTS su proposta del Direttore del Corso ed esercita le 

seguenti funzioni: 

- assicura, d'intesa con il Direttore del Corso, la coerenza di tutte le attività didattiche con gli obiettivi 

del Progetto; 

- applica le decisioni adottate dal CTS; 

- 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; 

- cura il monitoraggio organizzativo-didattico del progetto. 

2. Può essere previsto un Responsabile del Corso sostituto. 

 

Art. 9 
(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. 

4.  Le somme assegnate a ciascun soggetto sono da intendersi lorde, comprensive degli oneri fiscali, 

previdenziali e assicurativi in applicazione delle leggi vigenti o che saranno emanati nel corso dell’intera 

durata del progetto, secondo quanto specificato dai successivi accordi organizzativi. 

 
Art. 10 

(Riduzione del finanziamento) 

1. Il finanziamento del Progetto preventivamente determinato sarà proporzionalmente ridotto a seguito del 

mancato raggiungimento del valore atteso e/o di esiti negativi di monitoraggio e pertanto ciascun soggetto 

sopporterà i rischi economici connessi a tale eventualità in ragione del proprio ambito di competenza e 

responsabilità. 

 
Art. 11 

(Cauzioni e garanzie) 

1. Mandatario e Mandanti convengono sin d'ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del 
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finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno di competenza del 

Capofila e i relativi costi a carico del progetto. 

 
Art. 12 

(Riservatezza) 

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

della A.T.S. 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. 13 

(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 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. 14 

(Partecipazione di altri soggetti) 

1. È possibile la partecipazione al Progetto di altri soggetti ritenuti utili al raggiungimento degli obiettivi di 

progetto, attraverso forme e modalità decise in sede di CTS (a titolo esemplificativo: costituzione di Rete 

di partner di 2° livello, delega a singola Società/Ente di azioni specifiche e particolari, etc.). Tale 

eventualità si configura in particolare per Enti Locali, Fondazioni e Associazioni Professionali. 

 
Art. 15 

(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. 

 

 
Per PROGETTO MARCONI ETS 

Rissone Danilo 
 

 
Per altro partner 

 Prof. Cognome Nome 
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       _____________________________ _____________________________ 
 

 
 

 
Per altro partner 
Cognome Nome 

 
_____________________________ 

 
 
 

 
Per altro partner 
Cognome Nome 

 
_____________________________ 

 
 
 
 

Per altro partner 
Cognome Nome 

 
_____________________________ 

 
 
 
 

Per altro partner 
Cognome Nome 

 
_____________________________ 

 

 

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

seguente premessa “ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo”. 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

           (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/4.1 
 
Integrazione piano della performance 2022-2024 – Obiettivi Dirigente della Divisione Risorse 
Patrimoniali 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, che stabilisce che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le 

pubbliche amministrazioni, con proprio provvedimento, adottino il sistema di 

misurazione e valutazione della performance. 

Rilevato che questo spettabile Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 gennaio 

2022, ha approvato il piano della performance per il triennio 2022-2024. 

Ricordato che il piano della performance è un documento integrato, costituito dai seguenti 

allegati: 

A. Piano Triennale Azioni Positive 2022-2024; 

B. Schede Performance Organizzativa 2022; 

C. Schede Valutazione Performance 2022 (del Direttore Generale e dei Dirigenti); 

D. Report dei Progetti Strategici 2022. 

Dato atto che a seguito della nomina del Dirigente della Divisione Risorse Patrimoniali occorre 

apportare una integrazione al piano delle Performance, già approvato, con gli 

obiettivi da assegnare all’Arch. Claudio Tambornino. 

Visto lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” emanato con D.R. n. 

6491 del 27.04.2014. 

Valutato ogni opportuno elemento. 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

di approvare l’integrazione dell’allegato relativo alle schede di Valutazione Performance 2022 - del 

piano delle performance 2022-2024 con gli obiettivi assegnati all’Arch. Claudio Tambornino come 

da schede allegate, in coerenza con il piano delle performance degli altri dirigenti di Ateneo. 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/4.2 
 
Ripartizione dei Punti Organico 2022 e Punti Organico dei Piani straordinari reclutamento 
personale universitario 2022-2026 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 49 del 29/03/2012 “Disciplina per la programmazione, il 
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi 
normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 
 
CONSIDERATO che con il decreto ministeriale n. 445 del 6 maggio 2022 recante “Piani 
straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026” il MUR ha assegnato all’Università 
del Piemonte Orientale 22,00 punti organico; 
 
CONSIDERATO che con il decreto ministeriale n. 1106 del 24 settembre 2022 “Contingente 
assunzionale delle università statali per l’anno 2022” il MUR ha assegnato all’Università del 
Piemonte Orientale 16,25 punti organico; 
 
CONSIDERATO che i punti organico derivanti dalle cessazioni del 2021, ammontano a 9,80 come 
da tabella seguente: 
 

 
 

CONSIDERATO che alla distribuzione dei punti organico 2022 e i punti organico assegnati con 
decreto ministeriale n. 445 del 6 maggio 2022 “Piani straordinari reclutamento personale 
universitario 2022-2026” sono stati applicati i criteri contenuti nell’algoritmo approvato dal 
Consiglio di Amministrazione; 
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CONSIDERATO che la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2020/10.6 del 26 giugno 
2020 prevede una quota del 30% a disposizione del Rettore che viene distribuita ai Dipartimenti 
sulla base delle valutazioni dei Piani Triennali; 
 
PRESO ATTO che le proposte di attivazione di procedure da parte dei Dipartimenti dovranno 
rispettare quanto stabilito nelle “Linee Guida per l’utilizzo del Punti Organico” modificate con 
delibera del Consiglio di Amministrazione 9/2020/2.1 del 6 luglio 2020; 
 
VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024; 
 
VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024; 
 
CONSIDERATO in particolare il Piano Triennale dei fabbisogni del personale con riferimento alla 
programmazione del personale tecnico-amministrativo in cui è prevista l’assunzione, per gli anni 
2022, 2023 e 2024 di 64 unità di personale tecnico-amministrativo; 
 
CONSIDERATO che oltre alle 64 unità di personale nel PIAO 2022-2024 è prevista l’attivazione di 
ulteriori procedure per l’assunzione di 20 unità di personale (n. 10 nel 2023 e n. 10 nel 2024) in 
sostituzione di altrettante unità a tempo determinato che giungeranno a scadenza nel biennio 2023-
2024; 
 
PRESO ATTO che il Rettore, avendo ancora a Sua disposizione un residuo di punti organico 
2018/2019 pari a 1,44, ha manifestato la volontà di metterli a disposizione per l’attivazione di posti 
di personale tecnico-amministrativo; 
 
VISTA la valutazione dei Piani Triennali dei Dipartimenti; 
 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1) di approvare la ripartizione dei Punti Organico 2022 come riportato nella tabella 1 allegata; 
 
2) di approvare, per l’attivazione di procedure per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo 

a tempo indeterminato, l’utilizzo di punti organico così derivanti: 
- 4,00 punti organico dal D.M. n. 445 del 06/05/2022 “Piani straordinari reclutamento personale 

universitario 2022-2026”; 
- 2,25 punti organico dal D.M. n. 1106 del 24/09/2022 “Contingente assunzionale delle università 

statali per l’anno 2022”; 
 

3)  di prendere atto che il Rettore, avendo ancora a Sua disposizione un residuo di punti organico 
2018/2019 pari a 1,44, ha manifestato la volontà di metterli a disposizione per l’attivazione di 
posti di personale tecnico-amministrativo; 
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4) di assegnare ulteriori 4 punti organico al Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la 

Transizione Ecologica per consentire allo stesso di realizzare gli obiettivi del Piano Triennale 
relativi ai primi 2 anni; 

 

5)  di riservarsi di attribuire ai Dipartimenti ulteriori punti organico, in coerenza con gli esiti della 
valutazione periodica dell’attuazione dei Piani dei Dipartimenti, e ai fini della realizzazione 
di altri progetti strategici di Ateneo nonché per situazioni di urgenza non                   prevedibili. 

 

 

 

L’assegnazione globale, per ogni Dipartimento, dei Punti Organico è riportata nella tabella 1.



 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/6.1 
 
Parere sul "Regolamento per la costituzione e il funzionamento dei “Joint Labs dell’Università del 
Piemonte Orientale” - Laboratori Congiunti fra Università e Soggetti privati " 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIDERATO che il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024 prevede, tra le sue linee strategiche, 

la valorizzazione dell’interazione con il territorio e il mondo produttivo; 
 
CONSIDERATO che l’Ateneo, con l’obiettivo di contribuire all’innovazione sociale, economica, 

tecnologica e culturale del territorio, ha attivato negli anni numerose 
collaborazioni con soggetti privati su diverse tematiche di ricerca, di formazione 
e Terza Missione, anche attraverso la sottoscrizione di accordi quadro; 

  
CONSIDERATO che nell’ambito di queste collaborazioni è emersa l’esigenza di individuare uno 

strumento che consenta a Dipartimenti e aziende di mettere in condivisione il 
proprio know-how e le proprie strutture di ricerca per lavorare congiuntamente 
allo sviluppo di ricerche e tecnologie di comune interesse, rafforzando le 
partnership per la partecipazione a bandi competitivi e l’attrazione di ulteriori 
investimenti privati; 

 
CONSIDERATO che lo strumento individuato è quello dei Joint Labs - Laboratori Congiunti tra 

Ateneo e soggetti privati, da attivare tramite una convenzione, sulla base di uno 
specifico Regolamento; 

 
CONSIDERATO che il Regolamento proposto descrive la procedura dettagliata per la costituzione 

del Laboratorio Congiunto: richiesta formale da parte del/i Dipartimento/i 
interessati, approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, per le rispettive competenze, previo parere favorevole della 
Commissione Spin-off e della Commissione per la Ricerca Scientifica riunite 
congiuntamente, monitoraggio periodico da parte della Commissione 
Monitoraggio della Ricerca; 

 
CONSIDERATO quanto emerso nel corso della discussione relativamente all’opportunità di 

estendere l’ambito di applicazione del regolamento anche alla costituzione di 
Laboratori Congiunti con soggetti pubblici, oltre che con soggetti privati; 

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

vigente e, in particolare, l’art. 45 che prevede che i Regolamenti siano approvati 
dal Senato Accademico su parere del Consiglio di Amministrazione; 

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di esprimere parere favorevole sul "Regolamento per la costituzione e il funzionamento dei 

‘Joint Labs’ dell’Università del Piemonte Orientale - Laboratori Congiunti fra Università e 
Soggetti privati" sotto riportato; 
 

2. di modificare il regolamento di cui al punto 1 prevedendo la possibilità di estenderne 
l’ambito di applicazione anche alla costituzione di Laboratori Congiunti con soggetti pubblici, 
oltre che con soggetti privati. 
 
 

Regolamento per la costituzione e il funzionamento dei 
“Joint Labs dell’Università del Piemonte Orientale” 

- Laboratori Congiunti fra Università e Soggetti privati - 
 
Articolo 1 - Finalità 
 
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e funzionamento dei Laboratori di 
Ricerca congiunta o Joint-Labs (nel prosieguo in breve "Laboratorio Congiunto") quali strutture o 
unità di ricerca istituite a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione tra l’Ateneo e altri 
soggetti privati, in conformità ai principi generali dettati dalla normativa vigente e dalla 
regolamentazione dell’Ateneo. Sono escluse dal presente Regolamento le modalità e i criteri per la 
costituzione di laboratori congiunti con altri enti pubblici. 
 
2. Lo strumento del Laboratorio Congiunto si propone di favorire il contatto tra le strutture di ricerca 
universitarie e il mondo produttivo, al fine di sostenere l’attività di ricerca e diffondere tecnologie, 
con positivi effetti sulla produzione industriale, sul benessere sociale e sull’attrattività del territorio 
per investimenti nazionali ed internazionali. 
 
3. Il Laboratorio Congiunto viene costituito su una tematica di ricerca focalizzata su precisi obiettivi 
individuati dall’Ateneo, su proposta di uno o più Dipartimenti, in collaborazione con uno o più 
soggetti privati. La costituzione del Laboratorio Congiunto deve rispondere a motivazioni 
strategiche e a finalità di rilevanza per l’Ateneo in coerenza con il Piano Strategico. 
 
4. Il Laboratorio Congiunto ha sede presso i locali dell’Ateneo individuati appositamente e non può 
assumere autonomia giuridica o amministrativa. La responsabilità del Laboratorio Congiunto è 
affidata alla Direttrice/al Direttore del Dipartimento di afferenza della/del responsabile scientifica/o. 
La gestione tecnico-amministrativa è assicurata dalla struttura organizzativa di supporto al 
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Dipartimento di afferenza della/del responsabile scientifica/o.  
 
 
Articolo 2 - Procedura di costituzione del Laboratorio Congiunto 
 
1. La proposta, presentata dalla/dal referente scientifica/o, approvata dal/dai Consiglio/Consigli 
di/dei Dipartimento/i interessato/i, deve essere deliberata, unitamente alla convenzione fra le parti, 
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze, previo 
parere favorevole della Commissione Spin-off e della Commissione per la Ricerca Scientifica riunite 
congiuntamente.  
 
3. La proposta, deve riportare: 

-  il/i soggetto/i privato/i partecipante/i; 
-  la manifestazione di interesse da parte del/dei soggetto/i privato/i partecipante/i; 
-  le motivazioni strategiche e le finalità dell’insediamento; 
-  le tematiche di ricerca da sviluppare; 
-  gli obiettivi previsti e i relativi indicatori per il monitoraggio; 
-  la/il Responsabile scientifica/o individuata/o tra le professoresse/professori e le 

ricercatrici/ricercatori dell’Ateneo; 
-  i locali individuati per l’insediamento; 
-  la durata prevista;  
-  i costi previsti e i relativi finanziamenti, sia messi a disposizione del/i soggetto/i privato/i 

partecipante/i sia del Dipartimento/i interessato/i; 
-  la bozza della convenzione fra le parti, se già disponibile in tale fase. 

 
4. Ai fini dell’effettuazione della propria valutazione, le Commissioni Spin-off e per la Ricerca 
Scientifica inviano una sintesi della proposta agli altri Dipartimenti, i quali, entro i successivi 20 
giorni, possono formulare eventuali pareri e osservazioni. In tale occasione detti Dipartimenti 
possono altresì manifestare l’interesse a partecipare alla costituzione del Laboratorio Congiunto. 
 
5. Acquisiti gli eventuali pareri e osservazioni degli altri Dipartimenti, le Commissioni, sentito/i  il/i 
Dipartimento/i proponente/i, esprimono parere in merito alla proposta attraverso la 
predisposizione di apposita relazione illustrativa che viene trasmessa al Rettore per la presentazione 
al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Tali Organi deliberano in merito alla 
costituzione del Laboratorio Congiunto e, contestualmente o in una seduta successiva, alla relativa 
convenzione di cui al successivo Articolo 3. 
 
 
Articolo 3 - Convenzioni per Laboratori Congiunti e funzionamento 
 
1. La Convenzione deve prevedere i seguenti contenuti: 

a. gli obiettivi e le finalità del Laboratorio; 
b. il nome del Laboratorio Congiunto; 
c. il nominativo della/del Responsabile Scientifica/o e della/del Referente individuata/o dal/dai 

soggetto/i privato/i; 
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d. l’elenco del personale dell’Ateneo e del/i soggetto/i privato/i che opereranno presso il 
Laboratorio Congiunto nella fase iniziale;   

e. la localizzazione e l'ampiezza degli spazi; 
f. i criteri di ripartizione fra le Parti delle spese di funzionamento e manutenzione degli spazi;  
g. l’elenco delle attrezzature messe a diposizione da ciascuna Parte; 
h. la previsione della costituzione di comitati di gestione e/o tecnici paritetici; 
i. le modalità di gestione di progetti o commesse realizzati congiuntamente o da una delle Parti 

attraverso il rimando a specifici accordi attuativi; 
j. nello svolgimento delle attività del Laboratorio Congiunto, l’impegno delle Parti al rispetto 

del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH - “Do No 
Significant Harm”) con riferimento all’Articolo 17 del Regolamento UE2020/852; 

k. l’impegno al rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell’Ateneo; 
l. l’impegno a perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere; 
m. l’individuazione dell’unità amministrativa responsabile della gestione tecnico-

amministrativa del Laboratorio;  
n. le modalità di gestione della proprietà intellettuale e dei relativi obblighi di riservatezza; 
o. le regole per l’utilizzo reciproco dei rispettivi marchi; 
p. gli adempimenti in tema di sicurezza e di coperture assicurative; 
q. la durata e le clausole di rinnovo. 

 
 
Articolo 4 - Responsabile Scientifica/o  
 
1. La/il Responsabile Scientifica/o del Laboratorio Congiunto è responsabile dell’attuazione degli 
obiettivi e finalità del Laboratorio Congiunto, nonché di quanto previsto dalla Convenzione istitutiva. 
 
2. La/il Responsabile Scientifica/o trasmette annualmente alla Commissione Monitoraggio della 
Ricerca la relazione di cui al successivo Articolo 5.  
 
 
Articolo 5 – Monitoraggio dei Laboratori Congiunti  
 
1. L’attività del Laboratorio Congiunto è soggetta a monitoraggio annuale da parte della 
Commissione Monitoraggio della Ricerca. La/il Responsabile Scientifica/o trasmette annualmente 
alla suddetta Commissione una relazione contenente: 
a) la descrizione delle attività svolte e dei risultati ottenuti; 
b) il rendiconto economico della gestione; 
c) le prospettive di sviluppo del Laboratorio Congiunto.  
 
2. La Commissione Monitoraggio della Ricerca esprime parere in merito alla richiesta di rinnovo del 
Laboratorio Congiunto di cui all’art. 8. 
 
 
Articolo 6 – Proprietà intellettuale  
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1. I risultati tecnico-scientifici realizzati nell’ambito delle attività del Laboratorio Congiunto saranno 
di titolarità delle Parti in misura del grado di apporto ai progetti conferito da ciascuno di essi. Le 
Parti negozieranno, in buona fede, in un accordo separato, le strategie di protezione e valorizzazione 
di tali risultati. 
 
 
Articolo 7 - Utilizzo dei marchi 
 
1. Le Parti consentono reciprocamente l’uso dei rispettivi marchi, legati alla dicitura “Joint-Lab 
dell’Università del Piemonte Orientale”, in tutti gli strumenti di comunicazione e promozione del 
Laboratorio Congiunto (a titolo di esempio: carta intestata, sito web, materiale pubblicitario, etc.). 
In ogni caso, è obbligo di ciascuna Parte comunicare anticipatamente all’altra l’utilizzo del relativo 
marchio nei propri materiali di comunicazione, divulgazione, ecc. 
 
 
Articolo 8 - Durata e rinnovo del Laboratorio Congiunto 
 
1. Il Laboratorio Congiunto può avere una durata compresa tra tre e cinque anni, eventualmente 
rinnovabili. 
 
2. Il rinnovo del Laboratorio Congiunto è deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere favorevole della Commissione Monitoraggio della Ricerca, su 
proposta del/dei Dipartimento/i interessato/i.  
 
 
Articolo 9 - Disattivazione del Laboratorio congiunto 
 
1. Il Laboratorio Congiunto è disattivato prima della scadenza della Convenzione di cui al precedente 
Articolo 3 nei seguenti casi: 

a) volontà congiunta delle Parti; 
b) gravi irregolarità nella gestione del laboratorio; 
c) mancata presentazione della relazione annuale di cui al precedente Articolo 5; 
d) recesso motivato da parte dell’Ateneo o del/dei soggetto/i privato/i partner. 

 
2. La disattivazione del Laboratorio Congiunto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su 
proposta del Rettore. 
 
 
Articolo 10 – Norme finali 
 
1. La costituzione dei Laboratori Congiunti è resa nota attraverso la pubblicazione di singole schede 
di presentazione in un’apposita sezione del sito web di Ateneo. 
 
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme legislative, statutarie e 
regolamentari vigenti in materia. 
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Articolo 11 - Entrata in vigore 
 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul 
sito internet dell’Ateneo. 

  
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/6.2 
 
Parere sul "Regolamento del Centro Interdipartimentale per lo studio e la conservazione dei beni 
culturali - CENISCO" 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che dal 2000 è attivo il Centro interdisciplinare per lo studio e la conservazione 

dei beni culturali – CENISCO, con sede presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
e Direttore il Prof. Saverio Lomartire; 

 
CONSIDERATO che il Centro ha come scopo quello della promozione dello sviluppo di ricerche 

scientifiche inerenti applicazione delle tecnologie avanzate allo studio, alla 
conservazione, alla tutela e alla valorizzazione dei Beni Culturali; 

 
PREMESSO  che, a seguito del monitoraggio dei Centri interni all’Ateneo, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione il 22/12/2017, il medesimo Consiglio nella seduta 
del 28/09/2018 ha deliberato il mantenimento del Centro CENISCO, 
autorizzando anche l’adeguamento del Regolamento del Centro alla normativa 
di ateneo relativa ai Centri Interdipartimentali; 

 
CONSIDERATO  che, a norma dell’art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento di 

funzionamento dei Centri, redatto in conformità allo schema tipo, è approvato 
dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione; 

 
VISTA la deliberazione n. 6/2014/4.2 del 30/06/2014 con la quale il Senato Accademico 

ha approvato lo schema tipo di Regolamento dei Centri Interdipartimentali; 
 
VISTE le delibere dei Dipartimenti interessati; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo  Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

vigente; 
 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;  
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 
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➢ di esprimere parere favorevole al nuovo Regolamento di funzionamento del Centro, secondo 
il testo allegato. 

 

 

Regolamento del Centro Interdipartimentale CENISCO 
“Centro interdipartimentale per lo studio e la conservazione dei Beni Culturali” 

 
 
Articolo 1 
Oggetto 
Il presente Regolamento disciplina le finalità, l’organizzazione e il funzionamento del Centro 
Interdipartimentale CENISCO - “Centro interdipartimentale per lo studio e la conservazione dei beni 
culturali”, abbreviato come CENISCO. 
Il Centro ha carattere fortemente interdisciplinare e si propone come stabile punto di riferimento e 
integrazione fra ricerca scientifica e umanistica, in cui metodiche analitiche e ricerca storica 
convergano in programmi per lo sviluppo di sistemi avanzati di indagine e diagnosi finalizzati allo 
studio, alla conservazione e alla tutela dei Beni Culturali.  
 
Articolo 2 
Finalità e ambiti di intervento 

1. Il Centro ha come scopo quello della promozione dello sviluppo di ricerche scientifiche 
inerenti applicazione delle tecnologie avanzate allo studio, alla conservazione, alla tutela e 
alla valorizzazione dei Beni Culturali. 

2. Il Centro assume come elementi qualificanti delle proprie attività la promozione 
dell’approccio interdisciplinare alla ricerca e l’esercizio di attività gestionali e di servizio da 
parte delle strutture didattiche e di ricerca del settore umanistico e di quello scientifico. 
In particolare il Centro si propone come sede in cui metodiche analitiche e domanda storica 
convergano nella formulazione di programmi mirati all’attivazione e allo sviluppo di sistemi 
avanzati di indagine e diagnosi su manufatti di interesse archeologico, architettonico e 
storico-artistico. 

3. Con riferimento alle metodiche e ai manufatti sopracitati, si considerano ambiti di intervento 
prioritari per il Centro: 
- Determinazione dell’origine; 
- Determinazione delle caratteristiche elementali, strutturali e tecnologiche; 
- Studio dei rapporti di produzione; 
- Determinazione della cronologia relativa e assoluta; 
- Studio delle condizioni ambientali e del degrado; 
- Determinazione delle procedure idonee alla conservazione e al restauro; 
- Costituzione di banche dati e trattamento dei dati. 

 
Articolo 3 
Composizione 

1. Partecipano al Centro i Dipartimenti dell’Ateneo che ne manifestino l’interesse, previa 
deliberazione dei rispettivi Consigli di Dipartimento. Possono aderire al Centro enti e centri 
esterni e studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del Centro secondo le modalità 
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previste dall’art. 11. 
 
Articolo 4 
Risorse 

1. L’attività del Centro è finanziata: 
a. da contributi di enti pubblici e privati e, in particolare, dal finanziamento di specifici 

progetti di formazione e ricerca; 
b. dai proventi dei servizi resi, comprese le quote d’iscrizione ai corsi erogati; 
c. da donazioni o contribuzioni liberali specificamente destinate al Centro. 

2. Le modalità di gestione amministrativa del Centro sono disciplinate dal regolamento di 
Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. Il Centro presenta budget e 
rendiconto annuo approvato dal Consiglio Direttivo. 

 
Articolo 5 
Sede 
Il Centro ha sede presso il Dipartimento di afferenza del Direttore. 
 
Articolo 6 
Organi  
Sono organi del Centro: 

a. il Comitato Tecnico Scientifico; 
b. il Direttore; 
c. il Consiglio Direttivo; 

 
Articolo 7 
Comitato Tecnico Scientifico 

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Centro è organo di indirizzo del Centro e garantisce 
l’elevata qualificazione delle attività dello stesso. 

2. Il CTS è così composto: 
a. dal Direttore del Centro; 
b. da n. 1 rappresentante designato da ciascun Dipartimento aderente al Centro; 
c. da un rappresentante di ogni ente e/o centro esterno aderente al Centro ai sensi 

dell’art. 11. Il numero dei rappresentanti degli enti e/o dei centri esterni aderenti non 
può comunque essere superiore al numero dei membri designati dai Dipartimenti 
dell’Ateneo. 

3. I componenti designati dai dipartimenti sono individuati tra i professori di ruolo e fuori ruolo, 
i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Ciascun membro è in carica per 4 anni; 
in caso di sostituzione, il nuovo membro rimane in carica fino al termine del mandato del 
membro sostituito. 

4. Il Presidente del CTS è individuato tra i membri del Comitato per votazione da parte dei 
membri stessi. Per questo scopo, il decano si occupa di raccogliere le candidature e 
presentarle al CTS. 

5. Il CTS si riunisce almeno 2 volte l’anno su convocazione del Presidente, il quale invia 
comunicazione ai componenti, anche telematica, almeno 72 ore prima della seduta. 

6. Il CTS è convocato altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il 
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Presidente fissa la riunione entro 15 giorni dalla richiesta. 
7. Il CTS delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto Presidente. Perché 

la riunione sia valida occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; ai fini 
del numero legale sono computati anche gli assenti giustificati. 

8. Il CTS può invitare a partecipare, senza diritto di voto, alle proprie sedute studiosi ed esperti 
delle tematiche di interesse del Centro, affiliati o non affiliati. 

9. Il CTS: 
a. approva, su proposta del Direttore del Centro, il piano annuale e pluriennale di 

sviluppo delle attività del Centro; le richieste di finanziamento e le iniziative ad essi 
connesse; rivolge al Direttore del Centro proposte, osservazioni e rilievi allo scopo di 
indirizzare l’attività del Centro, sulla quale può chiamarlo a riferire; approva la 
relazione annuale del Direttore del Centro; 

b. esprime parere al Rettore sulla nomina del Direttore del Centro; rivolge al Rettore 
proposte, osservazioni, rilievi sull’attività del Direttore del Centro e del Consiglio 
Direttivo nonché le conseguenti richieste d’intervento; approva, a maggioranza 
assoluta dei componenti, le modifiche al presente Regolamento.  

c. delibera l’affiliazione al Centro di studiosi che ne facciano richiesta,  
 
Articolo 8 
Direttore  

1. Il Direttore coordina l’attività del Centro, di cui è responsabile.  
2. È nominato dal Rettore, sentito il parere del CTS, tra persone di competenza delle tematiche 

di interesse del Centro. 
3. Il Direttore rimane in carica 4 anni e può essere rinominato. 
4. Il Direttore: 

a. Partecipa alle riunioni del CTS con diritto di voto; 
b. presiede il Consiglio Direttivo e ne convoca le riunioni, partecipandovi con diritto di 

voto; 
c. coordina l’attività del Centro e adotta gli atti di gestione, sulla base delle deliberazioni 

del Consiglio Direttivo; 
d. redige la proposta di piano delle attività annuale, le richieste di finanziamento e le 

iniziative ad essi connesse, nonché la relazione consuntiva sulle attività da sottoporre 
all’approvazione del CTS; 

e. sottopone agli altri Organi del Centro e, successivamente, al Senato e al Consiglio di 
Amministrazione, una relazione annuale sull’attività svolta del Centro. 

5. In casi di necessità e urgenza, il Direttore del Centro può adottare, sotto la propria 
responsabilità, atti di competenza del Consiglio Direttivo, portandoli a ratifica nella prima 
seduta utile dello stesso. 

 
Articolo 9 
Consiglio Direttivo 

1. Il Consiglio Direttivo (CD) è l’organo di gestione del Centro. 
2. Il CD esprime parere in merito alle convenzioni, ai contratti e ai contributi proposti al Centro 

verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali ed ha 
inoltre competenza per tutti gli atti di gestione non assegnati agli altri organi del Centro.  
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3. Il CD è composto da tre membri, tra i quali il Direttore del Centro.  I restanti due membri 
sono individuati dal CTS per un periodo di quattro anni; in caso di sostituzione, i nuovi 
componenti rimangono in carica fino al termine del mandato del componente sostituito. 

4. Il CD si riunisce almeno 3 volte l’anno, su convocazione del Direttore, il quale dà 
comunicazione ai suoi componenti, anche telematica, almeno 48 ore prima della seduta. 

5. Il CD delibera a maggioranza dei presenti. Perché le riunioni siano valide devono essere 
presenti almeno due dei suoi componenti e in caso di parità prevale il voto del Direttore. 

6. Il CD gestisce del budget e predispone il rendiconto annuo relativo alle attività del Centro. 
 
Articolo 10 
Personale 

1. Il Centro può avvalersi di personale tecnico amministrativo per periodi ed oggetti definiti. 
2. Le associazioni e gli enti esterni che aderiscono al Centro, come previsto all’articolo 11, 

possono collaborare anche fornendo personale.  
 
Articolo 11 
Partecipazione di enti, centri esterni e studiosi  

1. Il Centro persegue il più elevato livello di collaborazione con altri enti e centri universitari o 
extra-universitari, pubblici e privati, di formazione, ricerca, tutela e di valorizzazione in 
ambiti affini a quello oggetto delle sue attività. 
In quest’ottica, il CTS può deliberare, su domanda degli interessati, l’adesione di enti e centri 
esterni, i quali hanno facoltà di esprimere un rappresentante all’interno del CTS salvo quanto 
previsto all’art. 7 comma 2 lettera c. Al Centro possono altresì essere affiliati, su loro richiesta, 
studiosi italiani o stranieri che svolgono studi e ricerche sulle tematiche di interesse del 
Centro. 

2. Le afferenze decadono con il CTS che le ha approvate, eventuali richieste di rinnovo debbono 
essere espressamente sottoposte al nuovo CTS. 

 
Articolo 12 
Beni inventariabili 

1. Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro rimane iscritto nel registro di inventario 
dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario dei locali 
presso i quali i beni saranno ubicati. 

3. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione sarà iscritto nel 
registro di inventario dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del 
Consegnatario dei locali presso i quali i beni saranno ubicati.  

4. Il Centro potrà ricevere in comodato d’uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel 
rispetto delle normative vigenti. 

5. Il Centro potrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni di cui dispone al 
fine di avere una situazione aggiornata.  

6. Nel caso di adesione al Centro di enti e/o Centri esterni all’Università del Piemonte Orientale, 
la gestione dei beni inventariabili dovrà essere opportunamente regolamentata in accordo 
tra le parti. 

 
Articolo 13 
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Recesso e scioglimento 
1. Qualora un Dipartimento aderente al Centro dovesse decidere di recedere dallo stesso dovrà 

darne comunicazione agli Organi del Centro entro i tre mesi precedenti la data del recesso. 
Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già assunti 
dal Centro. 

2. Lo scioglimento del Centro è deliberato dal CTS e comunicato all’Amministrazione centrale 
per gli adempimenti conseguenti. 

3. Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dagli Organi di Governo dell’Ateneo 
a fronte di un’accertata inattività del Centro stesso ovvero qualora ritengano le attività del 
Centro non più di interesse per l’Università. 

 
Articolo 14 
Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato 

1. I beni acquistati direttamente dal Centro rimangono iscritti nel registro di inventario 
dell’Università del Piemonte Orientale, sotto la responsabilità del Consegnatario dei locali 
presso i quali i beni sono ubicati.  

2. I beni concessi in uso al centro da enti esterni all'UPO sono riconsegnati al concedente fatte 
salve eventuali diverse disposizioni previste nell'accordo stipulato con l'ente stesso. 

 
Articolo 15 
Durata del Centro 

1. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno 
successivo alla data di pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo.  Il Centro ha la durata di 
quattro anni dall’entrata in vigore del Regolamento. 

2. Alla scadenza gli Organi del Centro potranno proporne il rinnovo, con le stesse modalità 
previste per l’istituzione. 

3. Alla proposta di rinnovo dovrà essere allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte 
dal Centro e sulle prospettive di attività future. 

 
Articolo 16  
Disposizioni transitorie 

1. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, i Dipartimenti interessati ad 
aderire al Centro produrranno la relativa delibera del Consiglio di Dipartimento, che 
indicherà i nominativi dei membri nel CTS di cui all’art. 7 comma 2. 

1. Il Rettore nomina il Direttore del centro entro 10 giorni dall’insediamento del CTS, secondo 
quanto previsto dall’art. 8 comma 2. 

 
Articolo 17 
Rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme legislative, statutarie 
e regolamentari vigenti in materia. 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/6.3 
 
Parere sul regolamento per le disposizioni riguardanti le modalità di raccolta, di elaborazione e di 
presentazione delle opinioni degli studenti 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto  il DM 30 gennaio 2013 n. 47, allegato A, lettera e), punto II “Decreto Autovalutazione 
Accreditamento iniziale e Periodico delle sedi e dei Corsi di Studio e Valutazione 
periodica”;  

 
Visto  il D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021 “Decreto Autovalutazione, valutazione, 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 
 
Richiamate le “Disposizioni riguardanti le modalità di raccolta, di elaborazione e di presentazione 

delle opinioni degli studenti” (D. R. n. 786/2016 Prot. n. 17704 del 09/11/2016); 
 
Richiamato il verbale della seduta del 9 giugno 2022 del Tavolo di Ateneo per la Didattica nella 

quale è stata presentata la riorganizzazione dei questionari degli studenti da 
somministrare per il prossimo a.a. 2023/24 e, contestualmente, la bozza di revisione 
delle “Disposizioni riguardanti le modalità di raccolta, di elaborazione e di 
presentazione delle opinioni degli studenti” sulla quale il Tavolo si è espresso 
positivamente; 

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

quale è stato licenziato il testo definitivo delle nuove “Disposizioni riguardanti le 
modalità di raccolta, di elaborazione e di presentazione delle opinioni degli studenti”; 

 
Visto il decreto Rettorale n. 1253/2022 del 29 luglio 2022 di costituzione di un gruppo di 

lavoro per la modifica dei Questionari di Valutazione della Didattica;  
 
Visto che dalla delibera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di 

Ateneo; 
 
Considerata la necessità di aggiornare le modalità di raccolta, elaborazione e presentazione delle 

opinioni degli studenti 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di esprimere parere favorevole relativamente alla nuova la versione delle “Disposizioni riguardanti 

le modalità di raccolta, di elaborazione e di presentazione delle opinioni degli studenti”. 
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DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE MODALITÀ DI RACCOLTA, DI ELABORAZIONE E DI 
PRESENTAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI 

Versione precedente Versione modificata 

PREMESSA 

La rilevazione dell'opinione degli studenti in 
merito alla didattica svolta presso le 
Università, la successiva elaborazione dei 
risultati e la conseguente presa d'atto degli 
stessi da parte delle strutture didattiche 
svolgono un ruolo essenziale nel processo di 
riesame delle attività di erogazione della 
formazione. Le linee generali sono stabilite 
dal DM 30 gennaio 2013 n. 47, allegato A, 
lettera e), punto II, in applicazione delle quali 
l'ANVUR ha pubblicato il 6 novembre 2013 
una proposta operativa, contenente tra l'altro 
il testo dei quesiti da sottoporre agli studenti, 
la definizione delle tempistiche e l'invito agli 
Atenei a predisporre procedure che rendano 
obbligatoria, nei tempi previsti, l'espressione 
delle opinioni e che consentano di verificare 
la corrispondenza tra il numero di questionari 
compilati e il numero di studenti iscritti 
all'insegnamento oggetto della rilevazione. 

Il presente documento stabilisce le modalità 
di rilevazione delle opinioni degli studenti, di 
elaborazione dei risultati e di pubblicazione 
degli stessi. Saranno utilizzati i seguenti 
acronimi: 

aa.: anno accademico 

QV: questionario di valutazione 

PQA: Presidio di Qualità di Ateneo 

CdS: corso di studio 

NdV: Nucleo di Valutazione 
dell'Ateneo 

CPDS: Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti 

 

PREMESSA 

La rilevazione dell'opinione degli studenti in 
merito alla didattica svolta presso le Università, 
la successiva elaborazione dei risultati e la 
conseguente presa d'atto degli stessi da parte 
delle strutture didattiche svolgono un ruolo 
essenziale nel processo di riesame delle attività 
di erogazione della formazione. Le linee generali 
sono stabilite dal DM 30 gennaio 2013 n. 47, 
allegato A, lettera e), punto II, e dal più recente 
DM 1154 del 14 ottobre 2021 allegato A, lettera 
e): contengono una proposta operativa, con il 
testo dei quesiti da sottoporre agli studenti, la 
definizione delle tempistiche e l'invito agli Atenei 
a predisporre procedure che rendano 
obbligatoria, nei tempi previsti, l'espressione 
delle opinioni e che consentano di verificare la 
corrispondenza tra il numero di questionari 
compilati e il numero di studenti iscritti 
all'insegnamento oggetto della rilevazione. 

 
Il presente documento stabilisce le modalità di 
rilevazione delle opinioni degli studenti, di 
elaborazione dei risultati e di pubblicazione degli 
stessi. Saranno utilizzati i seguenti acronimi: 
 
 

aa.: anno accademico 

QV: questionario di valutazione 

PQA: Presidio di Qualità di Ateneo 

CdS: corso di studio 

NdV: Nucleo di Valutazione dell'Ateneo 

CPDS: Commissione Paritetica Docenti-
Studenti 
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PARTE I: MODALITÀ DI RACCOLTA DELLE 

OPINIONI DEGLI STUDENTI 

1. Nel corso di questa parte I si presentano le 

modalità di raccolta dell'opinione dello 

studente XX a proposito dell'insegnamento 

YY, erogato nell'aa. ZZ: nel caso di 

insegnamenti integrati, qui e nel seguito 

sarà utilizzato il termine "insegnamento" 

per indicare anche ciascuno dei moduli 

componenti. 

 

2. L'espressione dell'opinione da parte 

dello studente avviene mediante compilazione 

del QV. 

 

3. Le operazioni di somministrazione del 

QV si svolgono a cura del PQA, con la 

collaborazione dell'Ufficio di supporto 

(Programmazione e Qualità) e delle segreterie 

amministrative dei Dipartimenti.  

 

4. La somministrazione del QV avviene con 

modalità telematica basata sulla piattaforma 

informatica di gestione delle carriere degli 

studenti e riguarda tutti gli insegnamenti 

erogati: nel caso di insegnamenti integrati, 

viene proposto un QV per ognuno dei moduli 

componenti. 

 

5. La compilazione del QV da parte dello 

studente è obbligatoria ai fini del 

miglioramento della qualità del servizio offerto. 

 

6. La mancata compilazione del QV 

impedisce l'iscrizione dello studente XX 

all'esame (ovvero alle prove intermedie, nel 

caso di insegnamenti integrati) nell’ambito del 

sistema informatico di gestione delle carriere. 

PARTE I: MODALITÀ DI RACCOLTA DELLE OPINIONI 

DEGLI STUDENTI 

1. Nel corso di questa parte I si presentano le 

modalità di raccolta dell'opinione dello 

studente XX a proposito dell'insegnamento 

YY, erogato nell'aa. ZZ: nel caso di 

insegnamenti integrati, qui e nel seguito sarà 

utilizzato il termine "insegnamento" per 

indicare anche ciascuno dei moduli 

componenti. 

 
2. L'espressione dell'opinione da parte dello 

studente avviene mediante compilazione del 

QV. 

 

3. Le operazioni di somministrazione del QV si 

svolgono a cura del PQA con la 

collaborazione dell'Ufficio Data Mining and 

Managing. 

 

 

4. La somministrazione del QV avviene con 

modalità telematica basata sulla piattaforma 

informatica di gestione delle carriere degli 

studenti e riguarda tutti gli insegnamenti 

erogati: nel caso di insegnamenti integrati, 

viene proposto un QV per ognuno dei moduli 

componenti. 

 

5. La compilazione del QV da parte dello 

studente è obbligatoria ai fini del 

miglioramento della qualità del servizio 

offerto. 

6. La mancata compilazione del QV impedisce 

l'iscrizione dello studente XX all'esame 

(ovvero alle prove intermedie, nel caso di 

insegnamenti integrati) nell’ambito del 

sistema informatico di gestione delle 

carriere. 
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7. Lo studente XX compila il QV relativo 

all'insegnamento YY una sola volta nell'ambito 

del suo corso degli studi. 

 

8. Il periodo nel quale effettuare la 

compilazione inizia nel momento in cui 

l'insegnamento è giunto ai due terzi di 

svolgimento dell'attività didattica. 

 

9. La compilazione deve essere effettuata 

di norma entro la chiusura della prima sessione 

utile di esame dopo la conclusione delle lezioni 

dell'insegnamento YY.  

 

 

10. L'Ateneo,  le strutture didattiche e i 

singoli docenti devono mettere in atto 

opportune azioni di stimolo nei confronti degli 

studenti affinché vengano rispettati i termini 

stabiliti dal punto 9. 

 

11. Se la compilazione avviene oltre i 

termini stabiliti dal punto 9, le risposte saranno 

elaborate separatamente da quelle rese nel 

periodo standard. 

12. Il testo del QV viene deliberato dal 

Senato Accademico, nella duplice forma 

riservata agli studenti: 

a. Frequentanti (F), oppure 

b. Non frequentanti (NonF). 

 

13. Lo studente XX compila il QV relativo 

alla categoria (F) se:  

a. la compilazione avviene entro i termini 

stabiliti dai punti 8 e 9, 

 

7. Lo studente XX compila il QV relativo 

all'insegnamento YY una sola volta 

nell'ambito del suo corso degli studi. 

 

8. Il periodo nel quale effettuare la 

compilazione inizia nel momento in cui 

l'insegnamento è giunto circa ai due terzi di 

svolgimento dell'attività didattica. 

 

9. La compilazione viene effettuata entro il 1 

marzo per gli insegnamenti del primo 

semestre dell’a.a. di riferimento, e entro il 

1 agosto per gli insegnamenti del secondo 

semestre e annuali dell’a.a. di riferimento. 

 

10. L'Ateneo, le strutture didattiche e i singoli 

docenti devono mettere in atto opportune 

azioni di stimolo nei confronti degli studenti 

affinché vengano rispettati i termini stabiliti 

dal punto 9. 

 

11. Se la compilazione avviene oltre i termini 

stabiliti dal punto 9, le risposte saranno 

elaborate separatamente da quelle rese nel 

periodo standard. 

12. Il testo del QV viene deliberato dal Senato 

Accademico.  

 

 

 

 

 

13. Lo studente XX viene considerato 

frequentante se: 

• dichiara di aver frequentato secondo le 

modalità previste 
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b. lo studente dichiara di aver frequentato 

almeno il 50% delle lezioni dell'insegnamento 

YY nel corso dell'aa. ZZ  

c. l'insegnamento YY è previsto nel piano 

degli studi dello studente per l'aa. ZZ. 

 

 

14. In tutti gli altri casi, lo studente XX 

compila il QV relativo alla categoria (NonF).  

 

 

15. Se non è soddisfatta la condizione 13.c, 

allora all'inizio della compilazione del QV viene 

chiesto allo studente XX se il docente con cui 

deve sostenere l'esame dell'insegnamento YY 

sia lo stesso che ha svolto le lezioni nell'aa. ZZ: 

in caso di risposta negativa, le risposte del QV 

non vengono conteggiate in sede di 

elaborazione.  

 

• ha compilato il questionario prima del 1 

marzo per un insegnamento del I 

semestre dell’a.a. di riferimento o prima 

del 1 agosto per un insegnamento 

annuale o del II semestre dell’a.a. di 

riferimento, 

• è iscritto nell'anno di offerta 

dell'insegnamento 

14. Viene considerato non frequentante se 

dichiara di non aver frequentato o se non 

rispetta i requisiti del punto precedente 

(punto 13) 

 

PARTE II: MODALITÀ DI 

ELABORAZIONE E DI PRESENTAZIONE 

DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI 

16. Le operazioni di elaborazione e 

presentazione dei risultati della rilevazione 

delle opinioni degli studenti si svolgono a cura 

del PQA, con la collaborazione dell'Ufficio di 

supporto (Programmazione e Qualità). 

 

 

17. A tutela dell'anonimato degli studenti 

che compilano il QV, vengono elaborati (e 

quindi presentati) solo i risultati della 

rilevazione che riguardano singoli 

insegnamenti ovvero moduli di insegnamento 

per i quali il numero di QV compilati non è 

inferiore a cinque. 

 

PARTE II: MODALITÀ DI ELABORAZIONE 

E DI PRESENTAZIONE DELLE OPINIONI 

DEGLI STUDENTI 

15. Le operazioni di elaborazione e 

presentazione dei risultati della 

rilevazione delle opinioni degli studenti si 

svolgono a cura del PQA, con la 

collaborazione dell'Ufficio (Data Mining 

and Managing). 

 
16. A tutela dell'anonimato degli studenti che 

compilano il QV, vengono elaborati (e 

quindi presentati) solo i risultati della 

rilevazione che riguardano singoli 

insegnamenti ovvero moduli di 

insegnamento per i quali il numero di QV 

compilati non è inferiore a cinque. 
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18. I risultati vengono elaborati 

suddividendo i QV compilati nelle due categorie 

(F) e (NonF). 

 

 

19. La condizione a tutela dell'anonimato 

dello studente stabilita nel punto 17 viene 

applicata ad ogni singola categoria individuata 

nel punto 18. 

20. Nei casi in cui le elaborazioni riguardino 

gruppi di insegnamenti, vengono inoltre distinti 

il ciclo di laurea (triennale, magistrale e 

magistrale a ciclo unico) e il tipo di attività, 

separando gli insegnamenti appartenenti alle 

attività di base o caratterizzanti da quelli 

appartenenti alle attività affini o integrative. 

21. Per ogni quesito e per le categorie 

individuate nei punti 18 e 20, il PQA e l'Ufficio 

di supporto (Programmazione e Qualità) 

mettono a disposizione, presso un sito ad 

accesso riservato, tre formati:  

a. le percentuali (e i numeri assoluti) dei 

vari tipi di risposte fornite dagli studenti per i 

singoli insegnamenti, raffrontati con i totali del 

CdS, del Dipartimento, della Scuola e 

dell'Ateneo, nel rispetto delle condizioni 

stabilite nei punti 18 e 20; 

b. a richiesta, le medie conseguite dai 

singoli insegnamenti attribuendo ai quattro tipi 

di risposte (decisamente no, più no che sì, più sì 

che no, decisamente sì) i punteggi 1, 2, 3, 4 

nell'ordine, raffrontate con la media del CdS, 

del Dipartimento, della Scuola e dell'Ateneo, 

nel rispetto delle condizioni stabilite nei punti 

18 e 20; 

c. i dati in forma disaggregata (nel rispetto 

delle condizioni che assicurano l’anonimato dei 

compilatori). 

17. I risultati vengono elaborati suddividendo 

i QV compilati nelle due categorie 

Frequentanti e Non frequentanti 

 
 
18. La condizione a tutela dell'anonimato 

dello studente stabilita nel punto 16 

viene applicata ad ogni singola categoria 

individuata nel punto 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Per ogni quesito e per le categorie 

individuate nel punto 17, il PQA e l'Ufficio 

(Data Mining and Managing) mettono a 

disposizione, presso un sito ad accesso 

riservato, tre formati: 

a. le percentuali (e i numeri assoluti) dei vari 

tipi di risposte fornite dagli studenti per i 

singoli insegnamenti, raffrontati con i 

totali del CdS, del Dipartimento, della 

Scuola e dell'Ateneo, nel rispetto delle 

condizioni stabilite nel punto 17; 

b. a richiesta, le medie conseguite dai singoli 

insegnamenti attribuendo ai quattro tipi 

di risposte (decisamente no, più no che sì, 

più sì che no, decisamente sì) i punteggi 1, 

2, 3, 4 nell'ordine, raffrontate con la 

media del CdS, del Dipartimento, della 

Scuola e dell'Ateneo, nel rispetto delle 

condizioni stabilite nel punto 17; 

c. i dati in forma disaggregata (nel rispetto 

delle condizioni che assicurano 

l’anonimato dei compilatori). 
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22. Di norma, le elaborazioni vengono 

effettuate in tre momenti:  

a. prima metà di settembre dell'aa. ZZ (per 

la compilazione dei quadri della SUA-CdS): 

vengono elaborati i questionari (F) e dei (NonF) 

solo quelli che sono stati compilati entro i 

termini stabiliti dai punti 8 e 9; 

b. inizio novembre dell'aa. successivo 

all'aa. ZZ (per la compilazione delle relazioni 

delle CPDS e dei Rapporti del Riesame): 

vengono elaborati tutti i questionari compilati 

fino a quel punto; 

c.  marzo dell'aa. successivo all'aa. ZZ (per 

la compilazione della relazione annuale del 

NdV): vengono elaborati tutti i questionari 

compilati fino a quel punto. 

 

23. L'accesso all'informazione segue il 

principio del rispetto della riservatezza, 

secondo la gerarchia seguente: 

a. il docente ha accesso solo ai dati e alle 

elaborazioni che riguardano gli insegnamenti 

da lui tenuti; 

b. il Presidente di un CdS ha accesso solo ai 

dati e alle elaborazioni che riguardano tutti gli 

insegnamenti attivati presso il CdS; 

c. il Direttore di un Dipartimento, il 

Presidente di una Scuola e il Presidente di una 

CPDS hanno accesso solo ai dati e alle 

elaborazioni che riguardano tutti gli 

insegnamenti attivati rispettivamente presso il 

Dipartimento o la Scuola di appartenenza; 

d. il Rettore, il NdV e il PQA hanno accesso 

ai dati e alle elaborazioni che riguardano tutti 

gli insegnamenti attivati presso l'Ateneo. 

 

 
20. Di norma, le elaborazioni vengono 

effettuate in due momenti:  

a. prima metà di luglio dell'aa. ZZ: vengono 

elaborati i questionari del primo semestre 

b. metà di settembre dell'aa. ZZ: vengono 

elaborati tutti i questionari (anche del 

secondo semestre e annuali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. L'accesso all'informazione segue il 

principio del rispetto della riservatezza, 

secondo la gerarchia seguente: 

a. il docente ha accesso solo ai dati e alle 

elaborazioni che riguardano gli 

insegnamenti da lui tenuti; 

b. il Presidente di un CdS, il Componente 

Docente e Studente della CPDS per CdS ha 

accesso solo ai dati e alle elaborazioni che 

riguardano tutti gli insegnamenti attivati 

presso il CdS; 

c. il Direttore di un Dipartimento, il 

Presidente di una Scuola, il Presidente di 

una CPDS e il Responsabile della qualità 

dei dipartimenti per la formazione 

(RQDF) hanno accesso solo ai dati e alle 

elaborazioni che riguardano tutti gli 

insegnamenti attivati rispettivamente 

presso il Dipartimento o la Scuola di 

appartenenza; 
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24. Gli esiti della rilevazione dell'opinione 

degli studenti vengono resi accessibili al 

pubblico mediante i siti web dei Dipartimenti 

secondo le modalità stabilite dal Senato 

Accademico e nel rispetto delle suddivisioni 

indicate nei punti 18 e 20. 

 

d. il Rettore, il Pro Rettore, il Direttore 

Generale, il NdV, il PQA, il Delegato del 

Rettore alla Didattica, il Dirigente della 

Divisione Prodotti e gli uffici Data Mining 

and Managing e Assicurazione Qualità  

hanno accesso ai dati e alle elaborazioni 

che riguardano tutti gli insegnamenti 

attivati presso l'Ateneo. 

 

 

22. Gli esiti della rilevazione dell'opinione 

degli studenti vengono resi accessibili al 

pubblico mediante il portale preposto 

secondo le modalità stabilite dal Senato 

Accademico e nel rispetto delle 

suddivisioni indicate nel punto 17. 

 
 

PARTE III: ENTRATA IN VIGORE DELLE 

PRESENTI DISPOSIZIONI 

 

25. Le presenti disposizioni vengono 

approvate dal Senato Accademico 

subordinatamente al parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione e 

successivamente emanate con decreto del 

Rettore ed entrano in vigore il giorno successivo 

a quello dell'emanazione. 

 

PARTE III: ENTRATA IN VIGORE DELLE 

PRESENTI DISPOSIZIONI 

 

23. Le presenti disposizioni vengono 

approvate dal Senato Accademico 

subordinatamente al parere favorevole 

del Consiglio di Amministrazione e 

successivamente emanate con decreto 

del Rettore ed entrano in vigore il giorno 

successivo a quello dell'emanazione. 

 

 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/6.4 
 
Parere in merito alle modalità di approvazione dei Regolamenti annuali del Corsi di Studio 
coerenti con lo schema tipo adottato dall’Ateneo 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
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; 
ESAMINATO il D.M. 25 novembre 2005 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) di 
definizione della classe del corso di Laurea magistrale in. Giurisprudenza (LMG/01);   
ESAMINATO il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) recante la 
disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea;   
ESAMINATO il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007) recante la 
disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale; 
ESAMINATO il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie;   
ESAMINATO 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; 
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 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, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo 
Unico; 
CONSIDERATA l’opportunità di semplificare l’iter di approvazione annuale dei regolamenti dei Corsi 
di studio, conformi al citato format approvato nel 2018; 
RITENUTO che i Regolamenti dei Corsi di Studio, che non subiscano modifiche sostanziali rispetto a 
quelli relativi alla precedente coorte di immatricolazione e che siano redatti in coerenza con il 
suddetto schema tipo, possano essere, previo vaglio del Presidio di Qualità di Ateneo, direttamente 
approvati e emanati con Decreto Rettorale;   
DATO ATTO che per quanto riguarda invece l’approvazione dei Regolamenti di Corsi di nuova 
istituzione o di Corsi con ordinamento recante modifiche sostanziali, questa continuerà a seguire 
l’iter consueto con le dovute deliberazioni da parte degli organi di governo; 
TENUTO CONTO che dalla delibera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di 
Ateneo; 
VALUTATO ogni opportuno elemento 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole in merito alle modalità di approvazione dei Regolamenti dei Corsi di 
Studio, che non subiscano modifiche sostanziali rispetto a quelli relativi alla precedente coorte di 
immatricolazione, che siano redatti in coerenza con lo schema tipo di Regolamento dei Corsi di 
studio approvato dagli organi di governo nel 2018 e previo vaglio del Presidio di Qualità di Ateneo, 
con Decreto Rettorale  
 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/7.1 
 
Sesto aggiornamento alla programmazione biennale di forniture e servizi, periodo 2022/2023 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Considerato  che nota prot. n. 89226 del 13 luglio 2022, la Dott.ssa Cristina Coloccini, Responsabile 

del Settore Ricerca di questo Ateneo, ha richiesto l’inserimento in programmazione 
dell’acquisto del “Servizio di accesso alla piattaforma integrata di strumenti di analisi 
dei risultati della ricerca scientifica SciVal”, sviluppata dalla Società Elsevier, per il 
periodo di 36 (trentasei) mesi, per l’importo stimato pari a Euro 115.566,00 
(compresa IVA di legge), rilevando che l'abbonamento triennale a SciVal è scaduto a 
fine settembre e pertanto, al fine di assicurare la continuità del servizio, si rende 
necessario procedere al rinnovo dello stesso per il prossimo triennio 2022-2025; 

 
Considerato che con nota del 21 settembre 2022, il Servizio Tecnico dell’Ateneo ha richiesto 

l’inserimento in programmazione dell’intervento “Allestimento multimediale per 
SIMNOVA – lotto 2”, per l’importo pari a Euro 136.000, oltre IVA di legge, rilevando 
che l’intervento, non era stato inserito in precedenza causa slittamento della 
scadenza del termine dei lavori ad esso connesso ed ora conclusi; 

 
Considerato che con nota del 21 settembre 2022, Il Servizio Tecnico dell’Ateneo ha richiesto 

l’inserimento in programmazione dell’acquisto relativo alla “Fornitura arredo 
sottotetto Castaglia – lotto 4”, per l’importo pari a Euro 132.000,00 oltre IVA di legge; 

 
Considerato  che comunicazione del 21 settembre 2022, il geom. Marco Sette – Funzionario del 

Settore Risorse Patrimoniali dell’Ateneo, ha richiesto una variazione del quadro 
economico relativo all’intervento, già inserito in programmazione,  relativo a 
“Acquisto gruppo frigo per Caserma Perrone" (numero CUI: 
F9021400026201900003), a causa dell’aumento significativo del costo delle materie 
prime e dei componenti elettronici necessari alla realizzazione dello stesso, dovuto 
all’attuale congiuntura economica a livello mondiale. Il costo complessivo 
dell’intervento è pertanto pari a Euro 131.147,00 (oltre IVA di legge); 
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Considerato che in data 31 dicembre 2022 verrà a scadenza la polizza “Cyber Risk” dell’Ateneo e 

che, a seguito di indagine di mercato atta a verificare le attuali condizioni 
economiche_nomative offerte, si è rilevata un’elevata instabilità dello stesso in 
relazione alle coperture di Cyber Risk, pertanto si rende necessario procedere ad una 
variazione del quadro economico dell’intervento del servizio già inserito in 
programmazione relativo a “Affidamento della copertura assicurativa polizza Cyber 
Risks Ateneo (gennaio 23 - marzo 25, oltre a proroga tecnica 6 mesi - n. CUI: 
S94021400026202200008). Il costo complessivo dell’intervento, per il periodo 
suindicato è pari complessivamente ad Euro 82.500, con premio annuo di a Euro 
30.000. 

 
Considerato      che  con  nota del 15 settembre 2022, il Dott. Luciano Pugliese, Responsabile del 

Settore Amministrazione del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali (DIGSPES) dell’Ateneo, ha comunicato la cancellazione 
dell’intervento, inserito in programmazione con Delibera del CDA del 25.02.2022 n. 
2/2022/11.6, relativo alla fornitura per “Allestimento multimediale aule informatiche 
-  progetto Tecno-umanesimo: la tecnologia a servizio di una didattica 
interdisciplinare – FUI_2022”, importo pari a Euro 95.400,00, in quanto per diverse 
scelte di opportunità si procederà con diversa modalità alla realizzazione dello stesso. 

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

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

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

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare l’aggiornamento della programmazione biennale per l’acquisto di forniture e 

servizi  2022_2023, con l’inserimento/integrazione dei seguenti interventi: 
 

• “Servizio di accesso alla piattaforma integrata di strumenti di analisi dei risultati della ricerca 
scientifica SciVal”, sviluppata dalla Società Elsevier, per il periodo di 36 (trentasei) mesi, per 
l’importo stimato pari a Euro 115.566,00 (compresa IVA di legge) – UPB: 
RIEsrCDSP_SCIVAL21-25; 
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• Fornitura per “Allestimento multimediale per SIMNOVA – lotto 2”, per l’importo stimato pari 
a Euro 165.920,00 oltre (compresa IVA di legge) – UPB:  
AIVsrpNO04Salesiani_ALLESTIMENTI; 

 

• Fornitura per “Arredo sottotetto Residenza Universitaria Castalia – lotto 4”, per l’importo 
stimato pari a Euro 161.040,00 (compresa IVA di legge) – UPB: 
AIEsrpNO01PerroneCAMPUSlottoIV . 
 

2. Di procedere a procedere alla variazione del quadro economico dell’intervento inserito in 
programmazione “Acquisto gruppo frigo per Caserma Perrone" (numero CUI: 
F9021400026201900003), nuovo importo pari ad Euro 160.000,00   (compresa IVA di legge) 
– UPB: AILsrpINTERVENTI_EDIFICI. 

 
3. Di procedere alla variazione del quadro economico dell’intervento inserito in 

programmazione “Affidamento della copertura assicurativa polizza Cyber Risks Ateneo 

(gennaio 23 - marzo 25, oltre a proroga tecnica 6 mesi - n. CUI: S94021400026202200008), 

nuovo importo pari a Euro 82.500,00 – UPB: AILdrECONOMATO. 

 
4. Di prendere atto della cancellazione dalla programmazione biennale 2022_2023, della 

fornitura per “Allestimento multimediale aule informatiche - progetto Tecno-umanesimo: 
la tecnologia a servizio di una didattica interdisciplinare – FUI_2022”, inserito in 
programmazione con CUI n. F94021400026202200018 - CUPC19J21048750005, prevista 
per l’annualità 2022, per l’importo pari ad Euro 95.400,00 (IVA compresa); 

 

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

 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.1 
 
Progetto di macro organizzazione di Ateneo 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della 

ricerca scientifica e tecnologica”. 

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

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

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 2, 

comma 1, lettera o), in virtù del quale viene attribuita al Direttore Generale, sulla 

base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e 

organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-

amministrativo dell’Ateneo. 

Visto lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 444 del 14.11.2011 e s.m.i., e in 

particolare l’art. 13 comma 2, lettera i) che prevede, tra le funzioni proprie attribuite 

al Consiglio di Amministrazione, lo stabilire gli indirizzi relativi alla gestione e 

all’organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-

amministrativo dell’Ateneo. 

Vista la Legge 6/11/2012, n. 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

Visto il CCNL relativo al triennio 2016-2018 del personale del comparto Istruzione e Ricerca, 

sottoscritto il 19 aprile 2018. 

Visto il CCNL relativo al personale dell’Area Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018. 

Visto il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024 che individua la linea strategica 4. Introdurre 

procedure di best practice finalizzate a elevare gli standard qualitativi e, in particolare, 

tra gli obiettivi strategici: 
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4.1 La riorganizzazione e razionalizzazione della struttura amministrativa e tecnica 

dell’Ateneo; 

4.2 La realizzazione di interventi organizzativi urgenti: implementazione del 

supporto tecnico-amministrativo alla didattica, alla ricerca, agli acquisiti e alle 

biblioteche. 

Dato atto che con deliberazione n. 14/2021/10.1 del 23.12.2021 questo Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato la costituzione in via sperimentale del “Centro di 

Servizi per il Polo di Vercelli” attivato dal 1/1/2022. 

Ricordato che nel corso del 2021 è stato messo a punto un modello di “customer satisfation”, 

validato dal Comitato Scientifico in data 30 maggio 2022 finalizzato a valutare, dopo 

il primo semestre, l’andamento dei servizi e l’eventuale estensione della 

sperimentazione agli altri poli. 

Ricordato che il Centro di Servizi fonda le sue radici sull’assetto organizzativo vigente in cui sono 

presenti cinque Divisioni dirigenziali da cui dipendevano direttamente i Servizi di Polo. 

Dato atto che le cinque Divisioni previste coprono i seguenti ambiti di competenza: 

− Divisione Risorse 

− Divisione Risorse Finanziarie 

− Divisione Risorse Patrimoniali 

− Divisione Prodotti 

− Divisione Amministrazione Decentrata. 

Ricordato che, fin dall’origine, è stata rilevata la necessità di intervenire sulla macro-

organizzazione (Divisioni) al fine di garantire la ricomposizione dei processi in modo 

coerente agli ambiti di competenza gestiti dalle unità di polo. 

Considerato che, in fase di avvio, si è preferito attendere l’esito del monitoraggio per intervenire 

con maggiori elementi di valutazione sul ridisegno complessivo dell’organizzazione 

dell’Ateneo. 

Dato atto che al termine della sperimentazione del primo semestre è stato possibile valutare 

l’esito e l’impatto che il nuovo modello organizzativo ha avuto nella gestione dei 
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Servizi. 

Rilevato che è stato somministrato un questionario di “customer satisfation” al personale e 

agli studenti del Polo di Vercelli. 

Dato atto dell’intervista somministrata al Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici e alla 

Direttrice del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica. 

Rilevato che il monitoraggio consente di registrare una valutazione ampiamente positiva della 

sperimentazione seppur evidenziando ambiti di miglioramento. 

Evidenziato che dalle prime valutazioni si può concludere che il modello ha risposto alle esigenze 

espresse dai Dipartimenti e che rappresenta un punto di riferimento per il ridisegno 

dei poli di Novara e Alessandria. 

Considerato che questa proposta progettuale si propone di dare attuazione al Piano Strategico e 

ai piani di sviluppo dell’Ateneo, aggregando i macro-processi gestionali in modo 

coerente e funzionale alle unità di polo, intese come unità di base per i servizi nei 

confronti delle strutture di didattica e ricerca. 

Rilevata la necessità di proporre l’istituzione di quattro Divisioni: 

- Divisione Personale e Risorse Finanziarie; 

- Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio; 

- Divisione Didattica, Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione; 

- Divisione Ricerca e Trasferimento Tecnologico. 

Considerata la complessità e novità dei temi posti dall’attuazione delle iniziative previste per il 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per le quali è richiesto il coordinamento di 

più ambiti e strutture e un presidio dedicato alle attività e alle scadenze programmate. 

Ritenuto necessario integrare, in via temporanea e per il periodo di un triennio, la macro-

organizzazione, così come sopra esposta, con l’istituzione di una Divisione “a 

progetto”, denominata “Innovazione, Digitalizzazione e Qualità dei Processi in ambito 

PNRR”. 

Rilevato che per la Divisione “a progetto” di cui al punto precedente è possibile far gravare il 

finanziamento della posizione organizzativa su fondi del PNRR in conformità a quanto 
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previsto dall’art. 1 c. 15 Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, decreto convertito, 

con modificazioni, in Legge n. 113 del 6 agosto 2021. 

Dato atto che la Divisione “Innovazione, Digitalizzazione e Qualità dei Processi in ambito PNRR”, 

oltre a gestire i progetti relativi al PNRR, presidierà altresì i processi di digitalizzazione 

e 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. 

Dato atto che la proposta di modello organizzativo che si presenta a questo Consiglio di 

Amministrazione, in linea con quanto previsto dal Regolamento Generale di 

Organizzazione adottato dall’Università del Piemonte Orientale, è stata messa a 

punto con il lavoro istruttorio dei Dirigenti di Ateneo e con l’interlocuzione costante 

con il Rettore e il Pro-Rettore. 

Dato atto che ulteriori elementi di valutazione per la presentazione della proposta di macro-

organizzazione sono emersi dall’esito del monitoraggio del Piano Strategico 2019-

2024, presentato agli Organi di Ateneo nel mese di settembre 2022, che ha 

evidenziato gli ambiti e le direttrici da seguire per lo sviluppo organizzativo 

dell’Ateneo, dai piani di sviluppo organizzativo indicati nel PIAO, approvati dal 

Consiglio di Amministrazione del 29/04/2022 e dal confronto con gli assetti 

organizzativi di Atenei di dimensioni analoghe a quella dell’Università del Piemonte 

Orientale. 

Visto il D.R. n. 1771 del 19.11.2021 di emanazione del Regolamento Generale di 

Organizzazione, di cui si richiamano in particolare i criteri di organizzazione dei servizi 

previsti dall’art. 3, posti a fondamento della proposta del Centro di Servizi: 

- orientamento al servizio e all'innovazione; 

- definizione delle strutture tecniche ed amministrative secondo logiche di 

aggregazione per funzioni e attività omogenee e per processi; 

- sviluppo di forme di coordinamento atte a favorire l'integrazione fra le diverse 

strutture dell'Ateneo; 
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- semplificazione dei processi e del linguaggio; 

- adozione di strumenti di gestione finalizzati a garantire lo sviluppo di attività 

innovative o di particolare valenza strategica; 

- verifica e razionalizzazione periodica del sistema organizzativo. 

Considerato che il modello organizzativo presentato consente da un lato ai Direttori delle 

strutture accademiche di dedicarsi in modo pieno allo sviluppo e alla realizzazione 

della propria mission istituzionale (didattica, ricerca e terza missione) e dall’altro alle 

strutture tecnico-amministrative di garantire lo sviluppo e la realizzazione dei servizi 

indispensabili per le attività istituzionali in stretto collegamento con le indicazioni e 

gli obiettivi indicati dagli organi accademici. 

Rilevato che con deliberazione n. 1/2022/5 del 28.01.2022 questo Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato l’approvazione del piano della performance 2022-

2024 in cui, fra gli obiettivi della Direttrice Generale, è previsto il completamento 

della revisione del modello organizzativo/tecnico del PTA entro il 31/12/2022. 

Considerato che il modello organizzativo che si presenta a questo Consiglio di Amministrazione è 

in linea con quanto previsto dal Regolamento Generale di Organizzazione. 

Rilevato che gli obiettivi della proposta organizzativa possono essere così sinteticamente 

descritti: 

- declinazione a livello organizzativo degli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo 

e dei piani di sviluppo indicati nel PIAO; 

- superamento della distinzione tra “centro” e “periferia” in una prospettiva di 

Amministrazione unica ed integrata di Ateneo; 

- ricomposizione dei processi e loro gestione unitaria; 

- gestione manageriale dei servizi alla didattica, alla ricerca e alla terza missione, 

con particolare attenzione alle esigenze espresse dall’utenza interna ed 

esterna; 

- processi decisionali definiti e maggiore specializzazione funzionale; 

- articolazione dei servizi in modo da preservare la vicinanza ai Dipartimenti, ai 

docenti e agli studenti; 
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- nuove opportunità di valorizzazione e crescita professionale per il personale 

tecnico-amministrativo. 

Dato atto che le funzioni del Servizio Prevenzione e Protezione, Comunicazione, orientamento 

in entrata e terza missione nonché la gestione dati tramite il servizio Data Mining and 

Managing rimangono nella struttura di supporto al Rettore e al Direttore Generale. 

Atteso che, del modello di macro-organizzazione, è stata data informazione alla Delegazione 

di Parte Sindacale nell’incontro del 21/10/2022. 

Atteso che il modello di macro-organizzazione è stato oggetto di comunicazione da parte del 

Rettore e della Direttrice Generale al Senato Accademico nella seduta del 24/10/2022. 

Dato atto che saranno avviati, dopo l’approvazione della macro-organizzazione, incontri con i 

Direttori di Dipartimento e di Struttura per la definizione della micro-organizzazione 

dei servizi di polo. 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di approvare il modello di macro-organizzazione delle Divisioni e dei Poli di Ateneo per le città 

di Alessandria, Novara e Vercelli, come rappresentato nell’allegato n. 1 che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione. 

2. Di prendere atto delle principali attività caratterizzanti le Divisioni, fermo restando che la 

puntuale declinazione delle attività sarà definita negli atti organizzativi di attuazione del 

modello una volta completata la proposta di micro-organizzazione a cura dei Dirigenti. 

3. Di dare mandato alla Direttrice Generale per la piena attuazione della presente deliberazione 

e per l’attivazione dei nuovi assetti organizzativi a far data dal 01.01.2023, ad eccezione della 

Divisione “Innovazione, Digitalizzazione e Qualità dei Processi in ambito PNRR” da istituire 

preferibilmente già nel corso di dicembre 2022, provvedendo alla copertura delle due 

posizioni dirigenziali proposte, di cui una a tempo determinato e una a tempo indeterminato, 

integrando per quest’ultima posizione la programmazione del personale tecnico-

amministrativo prevista nel PIAO 2022-2024 prevedendo 0,65 PO per la Divisione Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico. 
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4. Di prendere atto che le funzioni del Servizio Prevenzione e Protezione, Comunicazione, 

orientamento in entrata e terza missione nonché i servizi forniti dal Data Mining and Managing 

rimangono nella struttura di supporto al Rettore con collegamento funzionale alla Direzione 

Generale. 

 

Principali attività caratterizzanti le Divisioni 

Direzione Generale 

- Organi Collegiali di Ateneo; 

- Affari Giuridici e Legale; 

- Protocollo di Ateneo; 

- Trasparenza e anticorruzione 

Divisione Personale e Risorse Finanziarie 

- Programmazione integrata, coordinamento e sviluppo dei macro-processi amministrativi e 

contabili compresi nell’ambito di attività della Divisione; 

- Gestione rapporti di lavoro, stipendi, trattamenti retributivi, pensioni, convenzioni in materia 

di competenza della Divisione; 

- Programmazione Organico, reclutamento; 

- Sviluppo organizzativo, formazione e performance; 

- Supporto alle Relazioni Sindacali; 

- Rapporti con Aziende Sanitarie e personale convenzionato con il SSN 

- Welfare; 

- Procedimenti disciplinari a carico del Personale; 

- Monitoraggio dei flussi di cassa e degli indici di sistema e budgeting; 

- Bilancio, tesoreria, contabilità e fiscalità, inventari beni mobili, contratti e convenzioni di 

competenza della Divisione; 

- Servizio di supporto amministrativo contabile ai centri; 

- Partecipate e Fondazioni; 

- Servizi unità di polo. 

Divisione Edilizia, Logistica e Patrimonio 

- Programmazione integrata, coordinamento e sviluppo dei macro-processi dei servizi tecnico, 

logistici e patrimoniali compresi nell’ambito di attività della Divisione; 

- Programma triennale delle opere pubbliche e programma biennale delle forniture e dei 
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servizi; 

- Gestione approvvigionamenti e acquisti di forniture, servizi e lavori; 

- Gestione economale; 

- Gestione delle convenzioni di competenza della Divisione; 

- Gestione patrimonio immobiliare e servizi logistici, contrattualistica immobiliare; 

- Edilizia, impianti, progettazione e allestimenti, manutenzioni ordinaria e straordinaria; 

- Attività di coordinamento con il RSPP, secondo quanto previsto per l’articolazione degli 

obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/2008; 

- Assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi vigenti in materia di sicurezza ed assunzione di 

ogni conseguente iniziativa ed azione, in coordinamento con l’RSPP, i medici competenti e le 

altre funzioni normativamente previste nelle materie di propria competenza; 

- Manutenzione edilizia ed impiantistica in rispetto della normativa specifica vigente in 

materia; 

- Green office, energy management, mobility manager; 

- Gestione e coordinamento dei servizi logistici per i poli; 

- Servizi unità di polo 

Divisione Didattica, Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione 

- Programmazione integrata, coordinamento e sviluppo dei macro-processi dei servizi di 

didattica compresi nell’ambito di attività della Divisione; 

- Gestione amministrativa degli ordinamenti didattici e dell’offerta formativa e supporto alle 

attività di accreditamento della didattica; 

- Gestione delle carriere e dei servizi alle studentesse e agli studenti; 

- Coordinamento della Scuola di Medicina e delle altre Scuole comprese le Scuole di Specialità 

mediche e farmaceutiche; 

- Servizi bibliotecari di Ateneo e Sistema Bibliotecario; 

- Gestione amministrativa delle attività di internazionalizzazione e di alta formazione; 

- Procedimenti disciplinari a carico degli studenti; 

- Servizi unità di polo. 

Divisione Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

- Programmazione integrata, coordinamento e sviluppo dei macro-processi dei servizi di 

ricerca e trasferimento tecnologico compresi nell’ambito di attività della Divisione; 

- Finanziamenti per la ricerca, audit progetti di ricerca, brevetti, incubatori, dottorati, 

convenzioni di ricerca e servizi di trasferimento tecnologico; 
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- Servizi tecnico specialistici di supporto ai centri di ricerca; 

- Servizi unità di polo 

Divisione Innovazione, Digitalizzazione e Qualità dei Processi 

- Programmazione integrata, coordinamento e sviluppo dei macro-processi dei servizi 

compresi nell’ambito di attività della Divisione; 

- Coordinamento e gestione progetti e programmi PNRR; 

- Progetti di trasformazione digitale; 

- Controllo di gestione, internal Audit; 

- Programmazione, progettazione, sviluppo, coordinamento e gestione dei servizi informativi 

e infrastrutture ICT; 

- Monitoraggio qualità dei processi e assetto organizzativo; 

- Customer satisfation; 

- Pianificazione strategica, programmazione e monitoraggio. 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.2 
 
Personale tecnico-amministrativo - Salario Accessorio 2022: determinazione Fondo Comune di 
Ateneo al 31/12/2021 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il “Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate”, 
approvato con delibera del Senato Accademico del 30/11/2018; 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 5 (Ripartizione e utilizzo del corrispettivo) del predetto 
Regolamento una quota pari al 18% dell’attività in conto terzi è destinata al Fondo Comune di 
Ateneo per il Personale Tecnico Amministrativo;  
PRESO ATTO che al termine dell’esercizio 2021 risultano riscossi per attività commerciale Euro 

1.697.803,12 di cui € 64.219,99 per utilizzo spazi per i quali è stato destinato al Fondo Comune di 

Ateneo la percentuale del 5% come da relativo regolamento; 

PRESO ATTO che la quota da attribuire al Fondo Comune di Ateneo per l’anno 2021 dalle 
riscossioni per attività commerciale ammonta a Euro 297.255,96; 
PRESO ATTO che l’art. 5 comma 8 del Regolamento di cui sopra ha previsto l’istituzione, nei limiti 
dell’utile dell’attività commerciale in conto terzi, certificato nel bilancio unico di Ateneo, di una 
quota di riequilibrio, di importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, per l’attività di 
collaborazione e di supporto, anche indiretto, all’esecuzione delle prestazioni disciplinate nel 
Regolamento in oggetto; 
CONSIDERATO che, nell’ambito della predetta quota di riequilibrio al personale tecnico ed 
amministrativo dell’Ateneo è attribuito, con modalità definite in sede di contrattazione integrativa, 
un compenso per l’attività di collaborazione e di supporto, anche indiretto, all’esecuzione delle 
prestazioni disciplinate dal Regolamento di cui trattasi; 
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione in data 30/11/2018, in sede di formulazione del 
parere favorevole sulle modifiche al Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e 
delle attività assimilate, aveva indicato l’entità della predetta quota di riequilibrio in circa il 7% delle 
entrate esterne per l’attività in conto terzi;  
PRESO ATTO che relativamente all’attività in conto terzi 2021 (da destinare al salario accessorio 
2022) la quota di riequilibrio ammonta ad € 114.350,82 (7% entrate commerciali);  
CONSIDERATO che la Parte sindacale in sede di contrattazione integrativa ha chiesto di poter 

inserire la quota di riequilibrio, comunque destinata al personale tecnico amministrativo previo 

accordo integrativo, sul Fondo Comune di Ateneo; 

VISTA la nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 59753 del 15/07/2014, che ha ammesso 

la possibilità di incrementare le risorse per compensi al personale tecnico amministrativo, con 

riferimento alle entrate e ai contributi/finanziamenti di soggetti terzi relativi ai Master, quando 

dette entrate assicurano prioritariamente la copertura finanziaria dei corsi, non dovendosi 

prevedere oneri finanziari a carico del bilancio; 

CONSIDERATO che nella nota citata è stato ulteriormente specificato che il piano finanziario del 

Master deve prevedere oltre alla copertura dei costi e alla riserva a favore dell’Istituzione, 

l’eventuale quota da destinare all’erogazione di compensi al personale tecnico ed amministrativo, 

sempre che il Regolamento dell’Ateneo lo preveda; 
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PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 25/03/2011 aveva 
stabilito di trattenere una quota non inferiore al 10% delle entrate per tali corsi; 
VISTO il Regolamento di questo 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 aggiornamento professionale, approvato dal 
Senato Accademico in data 30/06/2014, nel quale si prevede, all’art. 10 “Piano Amministrativo 
Finanziario” lettera n), da un lato che dal preventivo dovrà risultare il pareggio tra entrate e spese 
ovvero l’autofinanziamento del corso e dall’altro la previsione, tra le spese, di una quota delle 
entrate, non inferiore al 5%, da destinare all’Ateneo anche per l’integrazione del Fondo Comune di 
Ateneo e del Fondo per lo straordinario; 
CONSIDERATO che quanto sopra trova la sua spiegazione nel fatto che l’attivazione, al di fuori 
dell’offerta formativa tipica o ordinaria dell’Università, di corsi di Master/perfezionamento/alta 
formazione interamente finanziati dall’esterno, determina un aumento generale delle attività per il 
personale dell’Ateneo, per cui si rende necessario utilizzare una quota di quelle stesse risorse 
esterne per compensare la maggiore attività del personale tecnico ed amministrativo; 
CONSIDERATO che nel corso del 2021 sono stati incassati per i corsi di Master e di alta formazione 
Euro 678.244,00 e la quota al Fondo Comune di Ateneo derivante da tali progetti e programmi 
ammonta pertanto a Euro 33.912,20; 
VISTO l’art. 42 comma 3 lett. b) del CCNL 2016/2018 del personale tecnico amministrativo del 
comparto Istruzione e Ricerca che, ribadendo quanto già indicato dal precedente art. 4 comma 2 
lett. q) del CCNL 2006/2009 del personale tecnico amministrativo del comparto Università, prevede 
la possibilità di integrare il Fondo Comune di Ateneo con una quota dei finanziamenti dei progetti 
europei (programmi comunitari); 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, a partire dall’anno 2014 e a seguire fino all’anno 
2017, in data 18/12/2015, 11/03/2016, 21/07/2017 e 30/11/2018 aveva stabilito di alimentare il 
Fondo Comune di Ateneo con una quota del 5% delle quote di competenza dei progetti e dei 
programmi comunitari di ricerca scientifica dei rispettivi anni 2014, 2015, 2016 e 2017; 
CONSIDERATO che, a partire dal 2018, tenendo conto delle buone performance ottenute 
dall’Ateneo negli ultimi anni, si è ritenuto opportuno portare al 7%, come proposto dalla parte 
sindacale, la quota di competenza dei progetti e programmi comunitari di ricerca scientifica ad 
integrazione del Fondo Comune di Ateneo; 
CONSIDERATO che nel 2021 sono risultati attivi n. 41 progetti europei (compresi i progetti regionali 
che fanno riferimento a progetti europei), di durata variabile tra i 18 e i 72 mesi e che la quota di 
competenza 2021 di tali progetti ammonta a Euro 3.020.616,42; 
CONSIDERATO che sono stati inseriti, su richiesta della Parte sindacale, anche i progetti regionali a 
valere su programmi europei, in quanto l’art. 42 del CCNL 2016/2018 prevede di riservare al Fondo 
quote derivanti da progetti e programmi comunitari, senza distinguere le ipotesi in cui i 
finanziamenti dei programmi e progetti comunitari arrivino direttamente all’Ateneo oppure 
transitino per la Regione o per il Ministero, in considerazione del fatto che è sempre l’Università a 
realizzare il progetto di ricerca scientifica; 
CONSIDERATO che la quota al Fondo Comune di Ateneo derivante da tali progetti e programmi 
ammonta pertanto a Euro 211.443,15; 
PRESO ATTO che il Fondo Comune di Ateneo 2021 quantificato, sulla base delle entrate riscosse 
nel corso del 2021, ai sensi dell’art. 42 comma 3 lett. b) del CCNL 2016/2018, confluisce, quale parte 
variabile, nel Fondo per il Salario Accessorio 2022, in modo tale che in detto Fondo confluiscano 
importi certi e definiti; 
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CONSIDERATO che gli importi di cui sopra, quantificati complessivamente in € 656.962,13 

(comprensivi degli oneri a carico ente) e in € 495.073,20 (al netto degli oneri a carico ente), trovano 

la loro capienza nell’utile dell’attività commerciale di Euro 747.920,81, come risultante dal bilancio 

unico di Ateneo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.04.2022 con delibera 

4/2022/7.1 e nelle trattenute effettuate in corso d’anno sulle entrate in conto terzi; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Il Fondo Comune di Ateneo per l’anno 2021 è quantificato in €. 656.962,13, comprensivo 
degli oneri a carico ente, come da tabella sotto riportata: 

 

 
 

2. Il Fondo Comune di Ateneo per l’anno 2021 confluisce, quale parte variabile, nel Fondo per 

il Salario Accessorio 2022. 
 

3. La spesa di cui sopra deve essere imputata sui fondi di bilancio 2022 Unità Previsionale di Base 

AILsruACCESSORI_PTA. 

 
 
 
 

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

IMPONIBILE 18% 5% 7% TOTALE

Attività commerciale 1.633.583,13   294.044,96      294.044,96      

Attività commerciale affitto sale 64.219,99         3.211,00           3.211,00           

297.255,96      

Quota di riequilibrio 1.633.583,13   114.350,82      114.350,82      

Formazione/Master 678.244,00      33.912,20         33.912,20         

Progetti europei 1.890.871,64   132.361,01      132.361,01      

Progetti regionali su base europea 1.059.128,11   74.138,97         74.138,97         

Progetti Ministeriali su base europea 70.616,67         4.943,17           4.943,17           

211.443,15      
-                      

TOTALE FONDO COMUNE DI ATENEO 2021 TOTALE SPESA 656.962,13      

LORDO DIPEND. 495.073,20      
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Deliberazione n. 10/2022/9.3 
 
Personale tecnico-amministrativo - Costituzione Fondo salario Accessorio anno 2022 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PRESO ATTO che, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2021/9.13 del 29/01/2021 il 
Fondo per il salario accessorio 2021 è stato così determinato: 

FONDO SALARIO ACCESSORIO 2021 (complessivo) Lordo Totale spesa 

Parte Fissa Fondo salario accessorio disponibile 2020 474.247,39 622.246,66 

Differenziale posizioni economiche cessati 2020 – quota 2021 11.102,20 15.363,23 

Parte Fissa Fondo salario accessorio disponibile 2021 485.349,59 637.609,89 

Differenziale posizioni economiche cessati 2020 – quota 2020 5.697,77 7.884,58 

Parte variabile Fondo EP incarichi aggiuntivi esterni – introiti anno 2020 9.792,61 12.994,80 

Quota conto terzi, progetti europei e alta formazione (FCA 2020) 486.675,06 645.817,80 

Totale Parte variabile Fondo salario accessorio 2021 502.165,44 666.697,18 

Totale complessivo Fondo disponibile salario accessorio 2021 987.515,03 1.304.307,07 

Somme allocate nei capitoli degli stipendi 373.886,10 517.383,59 

PRESO ATTO che nella tabella sopra riportata, si è provveduto a correggere un mero errore 
materiale di trascrizione dell’importo “Differenziale posizioni economiche cessati 2020 – quota 2020” che 

nella delibera n. 1/2021/9.13 del 29/01/2021 era stato erroneamente indicato in Tabella 1 per Euro 
5.658,17 al netto degli oneri a carico Ente (Euro 7.829,77 al lordo degli oneri a carico Ente) mentre 
nelle Tabelle 2 e 3 relative alla costituzione dei Fondi B-C-D ed EP l’importo era stato indicato 
correttamente (Euro 5.697,77 al netto degli oneri a carico Ente e Euro 7.884,58 al lordo degli oneri 
a carico Ente); 

PRESO ATTO che il Fondo come sopra determinato è stato certificato positivamente dal Collegio dei 
Revisori dei Conti in data 28/01/2021; 

PRESO ATTO che l’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75 (riforma Madia), ha stabilito che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l'anno 2016; 

PRESO ATTO che il limite non superabile è diventato l’importo del Fondo per il 2016 (in precedenza 
era l’importo del Fondo per il 2015) e che il Fondo non è più automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 

PRESO ATTO che, con l’introduzione della normativa sopra indicata, le riduzioni proporzionali 
effettuate sul Fondo 2016 a causa della riduzione del personale sono state consolidate; 

PRESO ATTO che il Fondo salario accessorio viene esposto al lordo dipendente in quanto sia il 
Collegio dei Revisori dei Conti, in sede di certificazione del Fondo, sia gli ispettori ministeriali, 
durante la verifica amministrativo-contabile, hanno verificato e hanno certificato il Fondo senza 
considerare gli oneri a carico Ente; 

CONSIDERATO che gli oneri a carico Ente (ritenute previdenziali a carico ente e Irap), sono applicati 
sugli importi erogati secondo aliquote stabilite per legge e senza alcuna possibilità per l’Ente di 
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determinare discrezionalmente il quantum; 

CONSIDERATO inoltre che le aliquote sono di percentuale diversa a seconda della tipologia del 
percettore (personale a tempo determinato o indeterminato, iscritto a cassa I.N.P.S. o altra cassa) 
e a seconda della tipologia di trattamento economico erogato (trattamento fisso, progressione 
economica, trattamento accessorio) come esemplificato in tabella: 

Trattamento economico Tempo indet. Tempo det. 
Tempo indet. (es.: 

Cassa INPGI Giornalisti) 

Trattamento fisso - Stipendio 38,38% 39,99% 37,99% 

Progressioni economiche* 38,38% 39,99% 37,99% 

Trattamento accessorio 32,70% 34,31% 32,31% 

Straordinario 32,70% 34,31% 32,31% 

*sia orizzontali sia verticali    
 
CONSIDERATO che la spesa complessiva dipende, pertanto, dalla numerosità di personale presente 
in Ateneo nelle diverse tipologie e dalle scelte di destinazione del fondo tra le diverse tipologie di 
trattamento economico erogato; 

RITENUTO di dover prevedere, al momento, per la determinazione della spesa complessiva, 
l’applicazione delle aliquote previste per il personale a tempo indeterminato, numericamente in 
misura maggiore; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva finale potrà variare in relazione alla numerosità del personale 
tecnico amministrativo a tempo determinato presente nell’Ateneo; 

PRESO ATTO che il limite relativo all’ammontare del Fondo del salario accessorio di cui all’art. 23 
comma 2 del D. Lgs. 25/5/2017 n. 75, già quantificato in €. 858.438 (comprensivo degli straordinari), 
non viene modificato; 

CONSIDERATO che l’importo del Fondo Comune di Ateneo 2021, quantificato in relazione agli 
effettivi incassi 2021 risultanti a bilancio e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
in data 28/10/2022, rappresenta il totale della spesa massima ammissibile in fase di distribuzione; 

PRESO ATTO che il Fondo Comune di Ateneo 2021 (parte variabile del salario accessorio 2022) è 
stato quantificato, complessivamente in Euro 656.962,13 (Euro 495.073,20 senza oneri riflessi); 

CONSIDERATO che nel 2021 sono cessate n. 5 unità di personale (n. 1 C2, n. 1 C3, n. 2 D3, n. 1 D5) 
e che il differenziale annuo delle posizioni economiche ammonta per il 2022 a Euro 14.976,10 al 
lordo degli oneri a carico Ente (€. 10.822,46 al netto degli oneri a carico Ente);  

PRESO ATTO che il differenziale delle posizioni economiche dei cessati 2021, in precedenza allocato 
nei capitoli degli stipendi, va ad incrementare la parte fissa del Fondo del salario accessorio 
disponibile, ma contemporaneamente decrementa dello stesso importo le somme allocate nei 
capitoli degli stipendi; 

CONSIDERATO che le 5 cessazioni di unità di personale sono avvenute secondo il seguente 
calendario: 

- 1 unità di personale di cat. D3, cessazione avvenuta l’01/06/2021 

- 1 unità di personale di cat. C2, cessazione avvenuta l’01/08/2021 

- 1 unità di personale di cat. D5, cessazione avvenuta l’01/10/2021 

- 1 unità di personale di cat. C3, cessazione avvenuta l’01/11/2021 
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- 1 unità di personale di cat. D3, cessazione avvenuta l’01/12/2021 

CONSIDERATO che il differenziale di queste posizioni economiche cessate, per il 2021 riferito ai mesi 
successivi alla data di cessazione ammonta ad Euro 4.193,69 al lordo degli oneri a carico Ente (€. 
3.030,57 al netto degli oneri a carico Ente) ed è inserito nella parte variabile del Fondo salario 
accessorio 2022; 

CONSIDERATO che il Fondo per il salario accessorio 2022 è stato pertanto così determinato: 

FONDO SALARIO ACCESSORIO 2022 (complessivo) Lordo 

Parte Fissa Fondo salario accessorio disponibile 2021 485.349,59 

Incremento per differenziale posizioni economiche cessati 2021 – quota 2022 10.822,46 

Incremento per R.I.A. cessati 2021 1.575,35 

Riduzione R.I.A. cessati 2021 per superamento limite 2016 -1.575,35 

Parte Fissa Fondo salario accessorio disponibile 2022 496.172,05 

Differenziale posizioni economiche cessati 2021 – quota 2021 3.030,57 

Parte variabile Fondo EP incarichi aggiuntivi esterni – introiti anno 2021 9.177,69 

Quota conto terzi, progetti europei e alta formazione (FCA 2021) 495.073,20 

Somme non pagate straordinario anno 2019 5,78 

Somme non pagate straordinario anno 2020 5.410,11 

Somme non pagate straordinario anno 2021 5.842,23 

Totale Parte variabile Fondo salario accessorio 2022 518.539,58 

Totale complessivo Fondo disponibile salario accessorio 2022 1.014.711,63 

Somme allocate nei capitoli degli stipendi 363.063,64 

PRESO ATTO che il Fondo del salario accessorio 2022, come sopra determinato, è stato certificato 
positivamente dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 27/10/2022; 

VISTA la relazione della Dirigente; 

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

VISTO lo Statuto dell’Ateneo  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di approvare il Fondo disponibile per il finanziamento del trattamento accessorio del 
personale tecnico amministrativo per l’anno 2022 cat. B-C-D ed EP come da tabelle sotto 
riportate (Fondo salario accessorio complessivo Tabella 1; Fondo B-C-D, Tabella 2; Fondo EP, 
Tabella 3; Somme non ripartibili, Tabella 4): 

Tabella 1 

FONDO SALARIO ACCESSORIO 2022 (complessivo) Lordo 

Parte Fissa Fondo salario accessorio disponibile 2021 485.349,59 

Incremento per differenziale posizioni economiche cessati 2021 – quota 2022 10.822,46 

Incremento per R.I.A. cessati 2021 1.575,35 

Riduzione R.I.A. cessati 2021 per superamento limite 2016 -1.575,35 

Parte Fissa Fondo salario accessorio disponibile 2022 496.172,05 



 

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

 

Differenziale posizioni economiche cessati 2021 – quota 2021 3.030,57 

Parte variabile Fondo EP incarichi aggiuntivi esterni – introiti anno 2021 9.177,69 

Quota conto terzi, progetti europei e alta formazione (FCA 2021) 495.073,20 

Somme non pagate straordinario anno 2019 5,78 

Somme non pagate straordinario anno 2020 5.410,11 

Somme non pagate straordinario anno 2021 5.842,23 

Totale Parte variabile Fondo salario accessorio 2022 518.539,58 

Totale complessivo Fondo disponibile salario accessorio 2022 1.014.711,63 

Somme allocate nei capitoli degli stipendi 363.063,64 

 
Tabella 2 

Fondo B-C-D 2022 Lordo 

Parte fissa 2021 364.767,40 

Incremento per differenziale posizioni economiche cessati 2021 – quota 2022 10.822,46 

Incremento per R.I.A. cessati 2021 1.575,35 

Riduzione R.I.A. cessati 2021 per superamento limite 2016 -1.575,35 

Totale Parte fissa 2022 375.589,86 

Differenziale posizioni economiche cessati 2021 – quota 2021 3.030,57 

Quota conto terzi, progetti europei e alta formazione (FCA 2021) 0,00 

Somme non pagate straordinario anno 2019 5,78 

Somme non pagate straordinario anno 2020 5.410,11 

Somme non pagate straordinario anno 2021 5.842,23 

Totale Parte variabile 2022 14.288,69 

Totale Fondo B-C-D 2022 (parte fissa + variabile 2022) 389.878,55 

Somme allocate nei capitoli degli stipendi 344.561,64 

 
Tabella 3 

Fondo EP 2022 Lordo 

Parte fissa 2021 120.582,19 

Parte fissa 2022 120.582,19 

Parte variabile Fondo EP incarichi aggiuntivi esterni – introiti anno 2021 9.177,69 

Quota conto terzi, progetti europei e alta formazione (FCA 2020) 0,00 

Totale Parte variabile 2021 9.177,69 

Totale Fondo EP (parte fissa + variabile 2022) 129.759,88 

Somme allocate nei capitoli degli stipendi 18.502,00 

 
Tabella 4 

Somme non ripartibili 2022 495.073,20 

Totale Fondo disponibile 2022 (quadratura) 1.014.711,63 

Totale somme allocate nei capitoli degli stipendi (quadratura) 363.063,64 

 
2. Di confermare nuovamente per il 2022 l’importo di Euro 35.000,00 comprensivi di oneri a 

carico Ente (€ 26.375 senza oneri riflessi) da destinare alle prestazioni per il lavoro 

straordinario. 
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3. Il Fondo Comune di Ateneo 2021, pari a Euro 656.962,13 (Euro 495.073,20 senza oneri 

riflessi), quantificato in relazione agli effettivi incassi 2021 risultanti a bilancio e approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28/10/2022, rappresenta il totale della 

spesa massima ammissibile in fase di distribuzione. 

4. La spesa complessiva, con l’applicazione delle aliquote previste per il personale a tempo 

indeterminato, viene quantificata come segue: 

 

 
 

5. La spesa complessiva di Euro 1.381.522,33 (Euro 1.346.522,33 + Euro 35.000,00) 

comprensivi delle quote a carico Ente è da imputare sulle Unità Previsionali di Base (UPB) 

“AILsruAccessorio _pta2022”. 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  

Totale fondo disponibile 2022 (lordo dipendente) 1.014.711,63 €  

Oneri previdenziali c. ente e Irap (32,7%) 331.810,70 €     

Totale spesa 1.346.522,33 €  

Straordinario 26.375,00 €        

Oneri previdenziali c. ente e Irap (32,7%) 8.625,00 €          

Totale spesa 35.000,00 €        

Somme allocate nei capitoli degli stipendi 363.063,64 €     

Oneri previdenziali c. ente e Irap (38,38%) 139.343,83 €     

Totale spesa 502.407,47 €     
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Deliberazione n. 10/2022/9.4 
 
Approvazione del protocollo d'intesa per le linee generali di attuazione di politiche di welfare di 
Ateneo all'Università del Piemonte orientale - anno 2022 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che l’art. 60 comma 5 del C.C.N.L. 2006/2009 relativo al personale del comparto 
università per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 che riproduce 
l’art. 49 comma 5 del C.C.N.L. 2002/2005, stabilisce che “Le Amministrazioni, nell’ambito delle 
proprie disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro 
contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di 
trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici”; 

CONSIDERATO che l’ARAN, con l’orientamento applicativo UNI_043 pubblicato sul sito web alla 
voce Contrattazione - Università Orientamenti – Orientamenti applicativi, aveva precisato che le 
risorse messe a disposizione dagli Atenei nell’ambito delle proprie disponibilità, per le finalità di cui 
al comma 5 dell’art. 60 del C.C.N.L. 2006/2009, dovevano essere considerate non rientranti nel 
Fondo per le progressioni economiche e per la produttività di cui all’art. 88 dello stesso C.C.N.L.; 

PRESO ATTO Il C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018: 
o all’art. 64 “Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D: utilizzo” comma 2 prevede che: 

“Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1 sono destinate 
ai seguenti utilizzi: […] f) misure di welfare integrativo in favore del personale delle categorie 
B, C e D secondo la disciplina di cui all’art. 67”; 

o all’art. 66 “Fondo retribuzione di posizione e risultato della categoria EP: utilizzo” comma 1 
prevede che: “Le risorse del Fondo di cui all’art. 65 sono destinate ai seguenti utilizzi […] c) 
misure di welfare integrativo in favore del personale della categoria EP secondo la disciplina 
di cui all’art. 67”: 

o all’art. 67 “Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica” comma 1 prevede 
che: “Le Università disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di 
benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali a) iniziative 
di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b) supporto all’istruzione e 
promozione del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con 
finalità sociale; d) prestiti a favore dei dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari 
del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) 
polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale”; 

o all’art. 67 “Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica” comma 2 prevede 
che: “Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti 
mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti 
norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali 
risorse, mediante utilizzo di quota parte dei Fondi di cui agli artt. 63 e 65”. 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 11/2018/8.6 del 26/10/2018, 
aveva approvato la “Bozza del Protocollo d’intesa per le linee generali di attuazione di politiche di 
welfare di Ateneo all’Università del Piemonte Orientale” per gli anni 2018 e 2019 con i seguenti 
stanziamenti: 
€.   12.625,98 residuo stanziamento anni precedenti al 2015 non utilizzato 
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€. 100.000,00 residuo stanziamento anno 2016 non utilizzato 

€. 100.000,00 stanziamento 2018 

€. 100.000,00 stanziamento 2019. 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 11/2021/7 del 22/10/2021, 
aveva approvato la “Bozza del Protocollo d’intesa per le linee generali di attivazione di politiche di 
welfare all’Università del Piemonte Orientale” per gli anni 2020 e 2021 con i seguenti stanziamenti: 
€.   15.182,32 residuo stanziamento conto welfare anni 2019 e 2021 non utilizzato 

€. 100.000,00 stanziamento 2020 

€. 100.000,00 stanziamento 2021 

PRESO ATTO che relativamente all’importo per il Conto Welfare attribuito al personale per gli anni 
2020 e 2021 risulta un avanzo pari a €. 12.204,57 derivante dal non completo utilizzo dei fondi 
attribuiti: 

PRESO ATTO che tale residuo andrà ad incrementare la quota stanziata dal Consiglio di 
Amministrazione per l’anno 2022. 

PRESTO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23/12/2021 ha approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2022 prevedendo lo stanziamento di €. 100.000 per il welfare di 
Ateneo. 

PRESTO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28/10/2022 ha approvato la 
determinazione del Fondo Comune di Ateneo al 31/12/2021. 

PRESTO ATTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28/10/2022 ha approvato la 
Costituzione Fondo salario accessorio anno 2022. 

PRESO ATTO che l’Ateneo ritiene l’assicurazione di un adeguato livello di benessere organizzativo 
di fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell’efficienza delle Amministrazioni pubbliche. 

CONSIDERATO che in sede di contrattazione integrativa, per l’anno 2022, è stata sottoscritta 
un’Ipotesi di Protocollo d’Intesa per le linee generali di attuazione di politiche di welfare 
all’Università del Piemonte Orientale, al personale tecnico ed amministrativo a tempo 
indeterminato e determinato, ai tecnologi e ai collaboratori ed esperti linguistici, per l’anno 2022 
per l’importo di € 112.204,57. 

CONSIDERATO che il D.L. n. 115 del 09/08/2022 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza 
idrica, politiche sociali e industriali” convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 142 del 21/09/2022 
all’art. 12 “Misure fiscali per il welfare aziendale” prevede che “Limitatamente al periodo d’imposta 
2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare 
il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme 
erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del 
servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 
600,00”.  

PRESO ATTO che l’Ateneo, quale operazione straordinaria una tantum, incrementerà, per il 
personale tecnico amministrativo, il conto welfare individuale con un ammontare di € 254. 

PRESO ATTO che le risorse necessarie per tale integrazione sono di provenienza esterna e sono 
costituite, per l’importo necessario pari a €254 pro capite, dai prelievi maturati sull’attività 
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contrattuale di natura commerciale che confluisce nel Fondo Comune di Ateneo anno 2021, nella 
quota del 49% del totale complessivo. La restante parte del 49% delle risorse disponibili per il Fondo 
Comune di Ateneo anno 2021 e il 51% verranno distribuiti al personale tecnico amministrativo in 
servizio nell’anno di riferimento con le regole previste nell’accordo per la ripartizione del Fondo 
Comune di Ateneo approvato in Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1/2021/9.7 del 
29/01/2021. 

PRESO ATTO che l’Accordo per la ripartizione del Fondo Comune di Ateneo su indicato, ha previsto 

che il 49% delle risorse disponibili per il Fondo Comune di Ateneo siano distribuite al personale 

tecnico amministrativo delle categorie B-C-D ed EP secondo le modalità previste per la 

quantificazione ed erogazione dell’Indennità di Ateneo mentre per quanto riguarda il restante 51% 

delle risorse disponibili per il Fondo Comune di Ateneo le stesse sono distribuite con le regole 

previste dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP).  

PRESO ATTO che per quanto riguarda i collaboratori ed esperti linguistici e i tecnologi l’ateneo si 
impegna a verificare la possibilità di estendere tale misura di integrazione con risorse da individuare. 

PRESO ATTO che la quota del Conto Welfare di ciascun dipendente deve essere fruita entro il 
31/03/2023. 

PRESO ATTO che la Delegazione di Parte Datoriale si impegna a verificare la possibilità di reintegro 
delle risorse aggiuntive destinate al personale tecnico amministrativo con altri fondi, anche 
derivanti da gettiti su attività contrattuali e/o progettuali in un arco di tempo pluriennale, da 
formulare agli Organi di Ateneo 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 

ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di approvare il testo del sotto riportato “Protocollo d’intesa per le Linee generali di 

attuazione di politiche di welfare all’Università del Piemonte Orientale -  anno 2022”. 

2. La spesa di € 112.204,57 per il 2022 è da imputare sui fondi del bilancio 2022 UPB 

AIVsruWELFARE CN 1.1.02.11 “Altre spese personale dirigente e tecnico amministrativo”. 

3. L’incremento di €. 254,00 pro capite, per il solo personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato e indeterminato, derivante dai prelievi maturati sull’attività contrattuale di 

natura commerciale che confluisce nel Fondo Comune di Ateneo 2021, nella quota del 49% 

del totale complessivo, è da imputare sui fondi del bilancio 2022 UPB AILsruACCESSORI_PTA. 

4. La restante parte del 49% delle risorse disponibili per il Fondo Comune di Ateneo anno 2021 

e il 51% verranno distribuiti al personale tecnico amministrativo in servizio nell’anno di 

riferimento con le regole previste nell’accordo per la ripartizione del Fondo Comune di 

Ateneo approvato in Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1/2021/9.7 del 

29/01/2021. 
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IPOTESI DI 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LE LINEE GENERALI DI ATTUAZIONE DI POLITICHE DI WELFARE 

ALL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

ANNO 2022 

PREMESSO 

-  che il C.C.N.L. relativo al Comparto Università per il quadriennio normativo 2006/2009 e il 

biennio economico 2006/2007, all’art. 60 comma 5 recita: “le Amministrazioni nell’ambito delle 

proprie disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro 

contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di 

trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asili e sussidi economici”; 

- che il C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018: 

o all’art. 64 “Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D: utilizzo” comma 2 prevede che: 

“Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1 sono destinate ai 

seguenti utilizzi: […] f) misure di welfare integrativo in favore del personale delle categorie B, 

C e D secondo la disciplina di cui all’art. 67”; 

o all’art. 66 “Fondo retribuzione di posizione e risultato della categoria EP: utilizzo” comma 1 

prevede che: “Le risorse del Fondo di cui all’art. 65 sono destinate ai seguenti utilizzi […] c) 

misure di welfare integrativo in favore del personale della categoria EP secondo la disciplina 

di cui all’art. 67”: 

o all’art. 67 “Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica” comma 1 prevede 

che: “Le Università disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici 

di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali a) iniziative di 

sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi); b) supporto all’istruzione e promozione 

del merito dei figli; c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; d) 

prestiti a favore dei dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario 

o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili; e) polizze sanitarie integrative 

delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale”; 

o all’art. 67 “Welfare integrativo e ulteriori disposizioni di parte economica” comma 2 prevede 

che: “Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti 

mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme 

di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, 
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mediante utilizzo di quota parte dei Fondi di cui agli artt. 63 e 65”; 

-  che la normativa nazionale in materia di lavoro promuove la realizzazione di interventi di 

“welfare aziendale”, offrendo spazi per sperimentazioni anche in ambito pubblico; 

- che in data 20/01/2017 è stato siglato il “Protocollo di intesa per l’attuazione di Politiche di 

Welfare di Ateneo”; 

- che il su citato Protocollo prevede l’attivazione, usufruendo di servizi di esperti del settore, 

di un Programma di interventi all’interno del quale ogni dipendente possa scegliere, tra una gamma 

di soluzioni proposte, quelle che meglio soddisfino le proprie esigenze, quali ad esempio: 

• iniziative di sostegno al reddito della famiglia 

• spese di istruzione per i figli: rette scolastiche, campus estivi, mensa doposcuola e scuolabus, 

ludoteche, libri scolastici, soggiorni studio all’estero; 

• spese di assistenza per i familiari anziani o non autosufficienti: servizi di assistenza domiciliare 

e infermieristica, rette in strutture di ricovero; 

• voucher: possibilità di richiedere buoni di diverso valore in materia di istruzione, educazione, 

ricreazione e assistenza; 

-  che in data 14/11/2018 è stato siglato il “Protocollo d’Intesa per le linee generali di 

attuazione di politiche di welfare all’Università del Piemonte Orientale” a seguito del quale è stato 

aperto il Conto Welfare attribuito al personale per gli anni 2018 e 2019; 

- che in data 13/10/2021 è stato siglato il “Protocollo d’Intesa per le linee generali di 

attuazione di politiche di welfare all’Università del Piemonte Orientale” a seguito del quale è stato 

aperto il Conto Welfare attribuito al personale per gli anni 2020 e 2021; 

-  che relativamente all’importo per il Conto Welfare attribuito al personale per gli anni 2020 

e 2021 risulta un avanzo a bilancio pari a €. 12.204,57 derivante dal non completo utilizzo dei fondi 

attribuiti e che pertanto tale residuo andrà ad incrementare la quota stanziata dal Consiglio di 

Amministrazione per l’anno 2022; 

-  che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23/12/2021 ha approvato il bilancio di 

previsione per l’anno 2022 prevedendo lo stanziamento di €. 100.000.00 per il welfare di Ateneo; 

- che le aree di intervento saranno le stesse già previste dal “Protocollo d’Intesa per le linee 

generali di attuazione di politiche di welfare all’Università del Piemonte Orientale” siglato in data 

13/10/2021; 

-  che nell’incontro sindacale odierno le parti concordano sulla necessità di procedere alla 
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firma di un nuovo protocollo d’intesa per l’attuazione di politiche di welfare con riferimento ai fondi 

2022. 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE 

1. L’Università del Piemonte Orientale, entro il mese di novembre 2022, avvierà la procedura per 

attivare per ciascun dipendente un Conto Welfare, consultabile attraverso il portale dedicato cui 

sarà possibile accedere attraverso l’utilizzo di specifiche credenziali individuali. 

2. Le somme richieste a rimborso dal Conto Welfare verranno accreditate al dipendente alla prima 

scadenza retributiva possibile. 

3. Il dipendente potrà utilizzare, anche in più soluzioni, la propria disponibilità sul Conto Welfare 

per l’acquisto di beni e servizi previsti nella piattaforma welfare attraverso le apposite sezioni. 

4. Il dipendente potrà beneficiare del proprio Conto Welfare per le seguenti categorie di beni e 

servizi: 

• a rimborso: educazione ed istruzione ai familiari, assistenza a familiari anziani e non 

autosufficienti, rimborso spese di trasporto (con presentazione di abbonamenti a trasporto 

pubblico almeno mensili); 

• con voucher: istruzione, educazione, ricreazione, assistenziali. 

5. La tipologia di beni e servizi presenti nella piattaforma welfare potrà essere eventualmente 

modificata/integrata in caso di modifiche normative. 

6. Il Conto Welfare sarà gestito operativamente da un provider esterno. 

7. L’importo disponibile per il Conto Welfare per l’anno 2022 verrà suddiviso tra il personale che 

ha prestato servizio nei ruoli dell’Università del Piemonte Orientale per la maggior parte dell’anno 

2022 (intendendo per “la maggior parte dell’anno” un periodo di almeno 183 giorni) ed ancora in 

servizio al momento dell’apertura del portale, senza distinzione tra categorie di appartenenza e di 

tempo di lavoro (tempo pieno o part-time). 

8. Per l’anno 2022 sono beneficiari del Conto Welfare: il personale tecnico amministrativo a tempo 

indeterminato e determinato, compresi i tecnologi, i collaboratori ed esperti linguistici. 

9. Nell’ipotesi di cessazione del dipendente dai ruoli dell’Università, la quota non utilizzata del 

Conto Welfare torna nella disponibilità dell’Amministrazione. Quanto sopra ha validità anche nel 

caso di cessazione prima dell’attivazione del servizio. 

10. Per il 2022, il Conto Welfare complessivo dei dipendenti dell’Ateneo ammonta ad € 112.204,57 
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(€ 100.000 + €. 12.204,57 derivanti da importi non spesi relativamente al Conto Welfare attivato per 

gli anni 2020 e 2021). 

11. In considerazione del D.L. n. 115 del 09/08/2022 “Misure urgenti in materia di energia, 

emergenza idrica, politiche sociali e industriali” convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 142 del 

21/09/2022 che all’art. 12 “Misure fiscali per il welfare aziendale” prevede che “Limitatamente al 

periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, del testo unico delle 

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non 

concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti 

nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle 

utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite 

complessivo di euro 600,00” l’Ateneo, quale operazione straordinaria una tantum, incrementerà, 

per il personale tecnico amministrativo, il conto welfare individuale di € 254. 

12. Le risorse necessarie per tale integrazione sono di provenienza esterna e sono costituite, per 

l’importo necessario (pari a €254 pro capite come precisato al punto 11) dai prelievi maturati 

sull’attività contrattuale di natura commerciale che confluisce nel Fondo Comune di Ateneo 2021, 

nella quota del 49% del totale complessivo. La restante parte del 49% delle risorse disponibili per il 

Fondo Comune di Ateneo anno 2021 e il 51% verranno distribuite al personale tecnico 

amministrativo in servizio nell’anno di riferimento con le regole previste nell’accordo per la 

ripartizione del Fondo Comune di Ateneo approvato in Consiglio di Amministrazione con delibera n. 

1/2021/9.7 del 29.01.2021. 

13. Per quanto riguarda i collaboratori ed esperti linguistici e i tecnologi l’Ateneo si impegna a 

verificare la possibilità di estendere tale misura di integrazione con risorse da individuare.  

14. La quota del Conto Welfare di ciascun dipendente deve essere fruita entro il 31/03/2023. 

15. La Delegazione di Parte Datoriale si impegna a verificare la possibilità di reintegro delle risorse 

di cui al comma 12 con altri fondi, anche derivanti da gettiti su attività contrattuali e/o progettuali 

in un arco di tempo pluriennale, da formulare agli Organi di Ateneo. 

  
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.5 
 
Proposta di chiamata del Dott. Andrea COCHIS idoneo all’esito della procedura valutativa diretta, 

indetta ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 30.12.2010, n. 240, nel ruolo di Professore di 

seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE 

TECNOLOGIE MEDICHE E APPLICATE e S.S.D. MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE per il 

Dipartimento di Scienze della Salute 

    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 31.03.2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha 
proposto la valutazione del Dott. Andrea COCHIS, 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. 980/2022 del 20.06.2022 di avvio della procedura e nomina della Commissione 
per la valutazione del Dott. Andrea COCHIS, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 
Lettera B Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE E 
APPLICATE e S.S.D. MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1274/2022 del 05.08.2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale il Dott. Andrea COCHIS, è stato giudicato idoneo a 
ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute in data 13.09.2022 ha 
deliberato positivamente in merito alla chiamata del Dott. Andrea COCHIS; 
CONSIDERATO che il contratto del Dott. Andrea COCHIS, Ricercatore a tempo determinato art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, scade il giorno 28.11.2022 (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 COCHIS nel ruolo di Professore di seconda 

fascia, nel Settore Concorsuale 06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE E APPLICATE e S.S.D. MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE per il 
Dipartimento di Scienze della Salute a decorrere dal giorno 29.11.2022.  

 
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. 10/2022/9.6 
 
Proposta di chiamata della Dott.ssa Giulia PINTON 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 Professore 
di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/F1 BIOLOGIA APPLICATA e S.S.D. BIO/13 BIOLOGIA 
APPLICATA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco 

 
    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 29.04.2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco ha 
proposto la valutazione della Dott.ssa Giulia PINTON, 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. 985/2022 del 20.06.2022 di avvio della procedura e nomina della Commissione 
per la valutazione della Dott.ssa Giulia PINTON, 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 05/F1 BIOLOGIA APPLICATA e S.S.D. BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA presso il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1281/2022 del 05.08.2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale la Dott.ssa Giulia PINTON, è stata giudicata idonea a 
ricoprire il ruolo di Professoressa di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco in data 06.09.2022 ha 
deliberato positivamente in merito alla chiamata della Dott.ssa Giulia PINTON; 
CONSIDERATO che il contratto della Dott.ssa Giulia PINTON Ricercatrice a tempo determinato art. 
24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, scade il giorno 28.11.2022 (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 Giulia PINTON nel ruolo di Professoressa di 

seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/F1 BIOLOGIA APPLICATA e S.S.D. BIO/13 BIOLOGIA 
APPLICATA presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco a decorrere dal giorno 29.11.2022.  

 
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. 10/2022/9.7 
  

Proposta di chiamata della Dott.ssa Federica POLLASTRO 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 Professore di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/15 
BIOLOGIA FARMACEUTICA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco       

 
    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 29.04.2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco ha 
proposto la valutazione della Dott.ssa Federica POLLASTRO, 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. 983/2022 del 20.06.2022 di avvio della procedura e nomina della Commissione 
per la valutazione della Dott.ssa Federica POLLASTRO, 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 05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/15 BIOLOGIA FARMACEUTICA presso il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1282/2022 del 05.08.2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale la Dott.ssa Federica POLLASTRO, è stata giudicata 
idonea a ricoprire il ruolo di Professoressa di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco in data 06.09.2022 ha 
deliberato positivamente in merito alla chiamata della Dott.ssa Federica POLLASTRO; 
CONSIDERATO che il contratto della Dott.ssa Federica POLLASTRO Ricercatrice a tempo 
determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, scade il giorno 28.11.2022 (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 Federica POLLASTRO nel ruolo di 

Professoressa di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/15 
BIOLOGIA FARMACEUTICA presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco a decorrere dal giorno 
29.11.2022. 

  
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. 10/2022/9.8 
 

Proposta di chiamata della Dott.ssa Valeria TODESCHINI 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 Professore di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/01 
BOTANICA GENERALE per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 30.12.2010. n. 240; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 602/2019 del 
08.05.2019; 
VISTA la delibera del 12.05.2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha proposto la valutazione della Dott.ssa Valeria TODESHINI, 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. 981/2022 del 20.06.2022 di avvio della procedura e nomina della Commissione 
per la valutazione della Dott.ssa Valeria TODESCHINI, 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 05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/01 BOTANICA GENERALE presso il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1283/2022 del 05.08.2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale la Dott.ssa Valeria TODESCHINI, è stata giudicata 
idonea a ricoprire il ruolo di Professoressa di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica in data 
21.09.2022 ha deliberato positivamente in merito alla chiamata della Dott.ssa Valeria TODESCHINI; 
CONSIDERATO che il contratto della Dott.ssa Valeria TODESCHINI Ricercatrice a tempo determinato 
art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, scade il giorno 28.11.2022 (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 Valeria TODESCHINI nel ruolo di 

Professoressa di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/A1 BOTANICA e S.S.D. BIO/01 
BOTANICA GENERALE presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica a decorrere 
dal giorno 29.11.2022.  

 
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. 10/2022/9.9 
  
Proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa BONA 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 Professore di 
seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA 
presso il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica 

 
    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 05.04.2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile 
e la Transizione Ecologica ha proposto la valutazione della Dott.ssa Elisa BONA, 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. 982/2022 del 20.06.2022 di avvio della procedura e nomina della Commissione 
per la valutazione della Dott.ssa Elisa BONA, 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 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA presso il Dipartimento per lo 
Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1609/2022 del 12.10.2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale la Dott.ssa Elisa BONA, è stata giudicata idonea a 
ricoprire il ruolo di Professoressa di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica 
in data 25.10.2022 ha deliberato positivamente in merito alla chiamata della Dott.ssa Elisa BONA; 
CONSIDERATO che il contratto della Dott.ssa Elisa BONA, Ricercatrice a tempo determinato art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, scade il giorno 28.11.2022 (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 Elisa BONA nel ruolo di Professoressa di 

seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA 
presso il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica a decorrere dal 
giorno 29.11.2022.  

 
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. 10/2022/9.10 
  
Proposta di chiamata del Dott. Davide ACHILLE idoneo all’esito della procedura valutativa diretta, 
indetta ai sensi dell’art. 24 comma 5 bis della Legge 30.12.2010, n. 240, nel ruolo di Professore di 
seconda fascia, nel Settore Concorsuale 12/A1 DIRITTO PRIVATO e S.S.D. IUS/01 DIRITTO PRIVATO 
presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
 

 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240” nella versione 
attualmente vigente;  
VISTA la delibera 3/2022/9.6 del 25.03.2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato le “Linee Guida per la richiesta di anticipo dell’inquadramento nel ruolo di Professore 
Associato dei Ricercatori a tempo determinato di tipo B”; 
CONSIDERATO che il contratto individuale di lavoro subordinato conferito al Dott. Davide ACHILLE 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 12/A1 DIRITTO 
PRIVATO e S.S.D. IUS/01 DIRITTO PRIVATO, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa termina il 01.05.2023; 
VISTA la delibera C.7.1. del 20.12.2021 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa ha proposto la valutazione del Dott. Davide ACHILLE, Ricercatore a tempo 
determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010 e ha richiesto, ai sensi dell’art. 24 comma 5 
bis, che la valutazione fosse anticipata previo esito positivo della valutazione e verificata nell’ambito 
della propria programmazione la sussistenza delle risorse necessarie; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1315/2022 del 10.08.2022 di avvio della procedura e nomina della Commissione 
per la valutazione del Dott. Davide ACHILLE, 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 12/A1 DIRITTO PRIVATO e S.S.D. IUS/01 DIRITTO PRIVATO presso il Dipartimento di 
Studi per l’Economia e l’Impresa; 
ACCERTATO che il Dott. Davide ACHILLE è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ai fini 
della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1467/2022 del 20.09.2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale il Dott. Davide ACHILLE, è stato giudicato idoneo a 
ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa in data 
19.10.2022 ha deliberato positivamente in merito alla chiamata del Dott. Davide ACHILLE, nel ruolo 
di Professore di seconda fascia, a decorrere dal 01.11.2022; 
VERIFICATO che il suddetto posto graverà nella misura di 0,1 Punti Organico sui Punti Organico 
2022, previa approvazione da parte del C.d.A. della ripartizione degli stessi, e 0,1 Punti Organico 
sulla dotazione del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 
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DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Davide ACHILLE nel ruolo di Professore di seconda 

fascia nel Settore Concorsuale 12/A1 DIRITTO PRIVATO e S.S.D. IUS/01 DIRITTO PRIVATO presso 
il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, a decorrere dal giorno 02.11.2022. 

 
2.  Il suddetto posto graverà, nella misura di 0,1 Punti Organico, sui Punti Organico 2022, previa 

approvazione da parte del C.d.A. della ripartizione degli stessi, e 0,1 Punti Organico sulla 
dotazione del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa. 

 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.11 
  

Proposta di chiamata del Dott. Luca RAGAZZONI idoneo all’esito della procedura valutativa 
diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 30.12.2010, n. 240, nel ruolo di Professore 
di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/L1 ANESTESIOLOGIA e S.S.D. MED/41 
ANESTESIOLOGIA presso il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica 

 
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 05.04.2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile 
e la Transizione Ecologica ha proposto la valutazione del Dott. Luca RAGAZZONI, 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. 1275/2022 del 05.08.2022 di avvio della procedura e nomina della Commissione 
per la valutazione del Dott. Luca RAGAZZONI, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 
Lettera B Legge n. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 06/L1 ANESTESIOLOGIA e S.S.D. MED/41 ANESTESIOLOGIA presso il Dipartimento per 
lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1611/2022 del 12.10.2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale il Dott. Luca RAGAZZONI, è stato giudicato idoneo a 
ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica 
in data 25.10.2022 ha deliberato positivamente in merito alla chiamata del Dott. Luca RAGAZZONI; 
CONSIDERATO che il contratto del Dott. Luca RAGAZZONI, Ricercatore a tempo determinato art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, scade il giorno 28.11.2022 (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. Luca RAGAZZONI nel ruolo di Professore di 

seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/L1 ANESTESIOLOGIA e S.S.D. MED/41 
ANESTESIOLOGIA per il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica a 
decorrere dal giorno 29.11.2022.  

 
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. 10/2022/9.12 
  

Proposta di chiamata della Dott.ssa Alice BORGNA 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 Professore 
di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 10/D3 LINGUA E LETTERATURA LATINA e S.S.D. L-FIL-
LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
 

    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 25.05.2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici ha 
proposto la valutazione della Dott.ssa Alice BORGNA, 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. 1307/2022 del 09.08.2022 di avvio della procedura e nomina della Commissione 
per la valutazione della Dott.ssa Alice BORGNA, 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 10/D3 LINGUA E LETTERATURA LATINA e S.S.D. L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA 
LATINA presso il Dipartimento di Studi Umanistici; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1610/2022 del 12.10.2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale la Dott.ssa Alice BORGNA, è stata giudicata idonea a 
ricoprire il ruolo di Professoressa di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici in data 19.10.2022 ha deliberato 
positivamente in merito alla chiamata della Dott.ssa Alice BORGNA; 
CONSIDERATO che il contratto della Dott.ssa Alice BORGNA, Ricercatrice a tempo determinato art. 
24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, scade il giorno 28.11.2022 (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 Alice BORGNA nel ruolo di Professoressa di 

seconda fascia, nel Settore Concorsuale 10/D3 LINGUA E LETTERATURA LATINA e S.S.D. L-FIL-
LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA presso il Dipartimento di Studi Umanistici a decorrere 
dal giorno 29.11.2022.  

 
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. 10/2022/9.13 
  

Proposta di chiamata della Dott.ssa Cristina RIGAMONTI 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 Professore di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE 

INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE e S.S.D. MED/12 GASTROENTEROLOGIA 

presso 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 del 05.04.2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale 
ha proposto la valutazione della Dott.ssa Cristina RIGAMONTI, 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. 1296/2022 dell’08.08.2022 di avvio della procedura e nomina della 
Commissione per la valutazione della Dott.ssa Cristina RIGAMONTI, 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/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE 
INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. MED/12 GASTROENTEROLOGIA presso 
il Dipartimento Medicina Traslazionale; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1614/2022 del 12.10.2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa in oggetto e con il quale la Dott.ssa Cristina RIGAMONTI, 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 Cristina RIGAMONTI; 
CONSIDERATO che il contratto della Dott.ssa Cristina RIGAMONTI, Ricercatrice a tempo 
determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, scade il giorno 28.11.2022 (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 Cristina RIGAMONTI nel ruolo di 

Professoressa di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE 
INFETTIVE E DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. MED/12 GASTROENTEROLOGIA per il 
Dipartimento Medicina Traslazionale a decorrere dal giorno 29.11.2022.  
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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. 10/2022/9.15 
  
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Fabiola DE MARCHI, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 06/D6 
NEUROLOGIA e S.S.D. MED/26 NEUROLOGIA presso il Dipartimento di Medicina Tradizionale in 
attuazione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 
24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 del 16/11/2020 
 

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 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 della legge 
30/12/2010 n. 240” ; 
VISTO il D.M. 16/11/2020, n. 856 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori 
di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del 25/05/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale 
ha approvato la proposta di attivazione della procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
nel Settore Concorsuale 06/D6 NEUROLOGIA e S.S.D. MED/26 NEUROLOGIA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2022/9.18 del 27/05/2022 con cui era stata 
approvata la suddetta proposta di attivazione, a valere sulle risorse del Secondo Piano Straordinario 
2020 per il reclutamento di Ricercatori art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010; 
VISTO il D.R. Rep. n. 916/2022 del 08/06/2022 con cui è stata indetta, tra  le altre, la procedura 
selettiva succitata in attuazione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1560/2022 del 03/10/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
in questione e con il quale è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Fabiola DE MARCHI; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale, con delibera del 
12/10/2022, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Fabiola DE MARCHI 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 Fabiola DE MARCHI, 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/D6 NEUROLOGIA e S.S.D. MED/26 NEUROLOGIA presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale a decorrere dalla prima data utile.  

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 
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reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”, 
indetto con D.M. 856 del 16/11/2020. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - 
RETRIBUZIONI FISSE. 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.16 
  
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Cristina OLGASI, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA 
e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale in attuazione del 
“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, 
Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. n. 856 del 16/11/2020 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 16/11/2020, n. 856 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori 
di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del 25/05/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale 
ha approvato la proposta di attivazione della procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
nel Settore Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2022/9.18 del 27/05/2022 con cui era stata 
approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva suddetta a valere sulle risorse del 
“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori art. 24 comma 3 lettera B 
Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 916/2022 del 08/06/2022 con cui è stata indetta, tra  le altre, la procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 
ISTOLOGIA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1593/2022 del 10/10/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
in questione e con il quale è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Cristina OLGASI; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale, con delibera del 
25/10/2022, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Cristina OLGASI 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 Cristina OLGASI, idonea all’esito della 

procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera 
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B, Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 05/H2 
ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 ISTOLOGIA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, a 
decorrere dalla prima data utile.  

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 
reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”, indetto 
con D.M. 856 del 16/11/2020. 
 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B 
della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FISSE. 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.17 
  

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Giacomo PETTENATI, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA 
e S.S.D. M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA per il Dipartimento di Studi per l’Economia 
e l’Impresa in attuazione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di 
cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. n. 856 del 
16/11/2020 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 16/11/2020, n. 856 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori 
di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del 22/02/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa ha approvato la proposta di attivazione della procedura selettiva a un posto di Ricercatore 
a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo 
pieno, nel Settore Concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA e S.S.D. M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO 
POLITICA; 
VISTA la delibera n. 4/2022/9.19 del 29/04/2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione aveva  
approvato la proposta di attivazione della procedura selettiva suddetta a valere sulle risorse del 
“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori art. 24 comma 3 lettera B 
Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 916/2022 del 08/06/2022 con cui è stata indetta, tra  le altre, la procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA e S.S.D. 
M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1632/2022 del 14/10/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
in questione e con il quale è stato dichiarato idoneo il Dott. Giacomo PETTENATI; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, con delibera del 
19/10/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Giacomo PETTENATI 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 del Dott. Giacomo PETTENATI, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B, 
Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 11/B1 GEOGRAFIA 
e S.S.D. M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA presso il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa a decorrere dalla prima data utile.  
 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 
reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”, indetto 
con D.M. 856 del 16/11/2020. 
 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B 
della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FISSE. 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.18 
  
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Marta CAVIGLIA, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 06/L1 
ANESTESIOLOGIA e S.S.D. MED/41 ANESTESIOLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
 

               IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera A; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale ha approvato, con delibera 
del 15/10/2021, la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 
pieno, nel Settore Concorsuale 06/L1 ANESTESIOLOGIA e S.S.D. MED/41 ANESTESIOLOGIA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 12/2021/10.18 del 05/11/2021 
ha approvato la proposta di attivazione della succitata procedura selettiva; 
VISTO il D.R. Rep. n. 116/2022 del 27/01/2022 con il quale è stata indetta una procedura selettiva a 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, con 
regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 06/L1 ANESTESIOLOGIA e S.S.D. MED/41 
ANESTESIOLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
CONSIDERATO il suddetto posto da Ricercatore è finanziato su fondi del Progetto Europeo Horizon 
2020 - NIGHTINGALE, number 101021957, dal titolo “Novel InteGrated toolkit for enhanced pre-
Hospital life support and Triage IN challenGing And Large Emergencies” responsabile scientifico Dott. 
Luca RAGAZZONI (UPB RIEragazzonilNIGHTINGALE21_24_1) durata 36 mesi (01/10/2021 - 
30/09/2024) CUP: C55F21001550006; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1453/2022 del 19/09/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva succitata ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Marta CAVIGLIA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con delibera 
del 12/10/2022, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Marta CAVIGLIA 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 Marta CAVIGLIA, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera 
A Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 06/L1 
ANESTESIOLOGIA e S.S.D. MED/41 ANESTESIOLOGIA per il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale a decorrere dalla prima data utile. 
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2. Il suddetto posto è imputato sulle risorse del Progetto europeo Horizon 2020 - NIGHTINGALE, 
number 101021957, dal titolo “Novel InteGrated toolkit for enhanced preHospital life 
support and Triage IN challenGing And Large Emergencies” CUP: C55F21001550006 UPB 
RIEragazzonilNIGHTINGALE21_24_1.  

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.19 
  

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Giuseppe DIGILIO, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata, mediante valutazione diretta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
240/2010, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 03/B1 
FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA 
GENERALE ED INORGANICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica in attuazione 
del D.M. 561 del 28/04/2021 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei Ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” 
 

       IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1158/2021 del 28/07/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per le 
chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 
240/2010”; 
VISTO il D.M. 561 del 28/04/2021 di emanazione del “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2022/8.2 del 25/02/2022 con la quale sono 
state individuate le procedure valutative da attivare ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. 240/2010 con 
specifica dei Settori Scientifico Disciplinari; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica del 23/03/2022 
con la quale è stata approvata l’attivazione della procedura di chiamata da svolgersi mediante 
valutazione diretta, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 03/B1 
FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA 
GENERALE ED INORGANICA; 
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/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE 
CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA per il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
VISTO il D.R. 1470/2022 del 21/09/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura succitata 
e con il quale il Dott. Giuseppe DIGILIO, all’esito della valutazione, è stato giudicato idoneo a 
ricoprire il ruolo di Professore di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, con delibera 
del 21/09/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Giuseppe DIGILIO 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 del Dott. Giuseppe DIGILIO, idoneo all’esito della procedura 
di chiamata, mediante valutazione diretta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 
posto di Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE 
CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA presso il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica a decorrere dalla prima data utile. 
 
2. Il posto succitato graverà sulle risorse del “Piano straordinario 2020 per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” 
indetto con D.M. 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. 10/2022/9.20 
  

Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Franca ROSSI, 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 05/E1 BIOCHIMICA 
GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA 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 L. 240/2010 con 
specifica dei Settori Scientifico Disciplinari; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco del 30/03/2022 con la quale 
è stata approvata l’attivazione della procedura di chiamata da svolgersi mediante valutazione 
diretta della dott.ssa Franca ROSSI, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia per il Settore 
Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA; 
VISTO il D.R. Rep. n. 765/2022 del 16/05/2022 con il quale è stata indetta tra le altre, la suddetta 
procedura valutativa; 
VISTO il D.R. 1499/2022 del 21/09/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura succitata 
e con il quale la Dott.ssa Franca ROSSI, all’esito della valutazione, è stata giudicata idonea a ricoprire 
il ruolo di Professoressa di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco, con delibera del 25/10/2022 
ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Franca ROSSI 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 Franca ROSSI, idonea all’esito della procedura 

di chiamata, mediante valutazione diretta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a 
n. 1 posto di Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 05/E1 BIOCHIMICA 
GENERALE e S.S.D. BIO/10 BIOCHIMICA presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco a decorrere 
dalla prima data utile. 

 
2. Il posto succitato graverà sulle risorse del “Piano straordinario 2020 per la progressione di 
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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. 10/2022/9.21 
 
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Roberta ROLLA, idonea all’esito della 
procedura di chiamata, mediante valutazione diretta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
240/2010, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA 
GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/05 PATOLOGIA CLINICA per il Dipartimento di 
Scienze della Salute in attuazione del D.M. 561 del 28/04/2021 “Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione 
Scientifica Nazionale” 

 
       IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1158/2021 del 28/07/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per le 
chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 
240/2010”; 
VISTO il D.M. 561 del 28/04/2021 di emanazione del “Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2022/8.2 del 25/02/2022 con la quale sono 
state individuate le procedure valutative da attivare ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. 240/2010 con 
specifica dei Settori Scientifico Disciplinari; 
VISTO il D.R. Rep. n. 765/2022 del 16/05/2022 di indizione, tra le altre, di una procedura di chiamata, 
mediante valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA 
CLINICA e S.S.D. MED/05 PATOLOGIA CLINICA per il Dipartimento di Scienze della Salute; 
VISTO il D.R. 1679 del 24/10/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura succitata e 
con il quale la Dott.ssa Roberta ROLLA, all’esito della valutazione, è stata giudicata idonea a ricoprire 
il ruolo di Professore di seconda fascia; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera del 26/10/2022, 
ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Roberta ROLLA 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 Roberta ROLLA, idonea all’esito della 

procedura di chiamata, mediante valutazione diretta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 
240/2010, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia per il Settore Concorsuale 06/A2 
PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/05 PATOLOGIA CLINICA presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute a decorrere dalla prima data utile. 
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2. Il posto succitato graverà sulle risorse del “Piano straordinario 2020 per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” 
indetto con D.M. 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. 10/2022/9.22 
 
Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Domenico D’AMARIO, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di 
Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL'APPARATO 
CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO e S.S.D.  MED/11 MALATTIE 
DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
 

             IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1158/2021 del 28/07/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per le 
chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 
240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 12/2021 del 14/12/2021 
con la quale è stata approvata la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO  e S.S.D.  MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2022/10.5 del 28/01/2022 con la quale è 
stata approvata  la suddetta proposta di attivazione;  
CONSIDERATO che il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al 
Dipartimento di Medicina Traslazionale secondo quanto contenuto nelle delibere del Consiglio di 
Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 16/04/2021; 
VISTO il D.R. Rep. n. 655/2022 del 27/04/2022 con il quale è stata indetta una procedura di chiamata 
ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di seconda fascia nel 
Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE 
DELL'APPARATO RESPIRATORIO  e S.S.D.  MED/11 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE 
per il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1590/2022 del 07/10/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
di chiamata succitata e con il quale è stato dichiarato idoneo il Prof. Domenico D’AMARIO; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale, con delibera del 
12/10/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Domenico D’AMARIO, a decorrere dalla 
prima data utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Prof. Domenico D’AMARIO, idoneo all’esito della 

procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di 
Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL'APPARATO 
CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO  e S.S.D.  MED/11 MALATTIE 
DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE per il Dipartimento di Medicina Traslazionale, a decorrere 
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dalla prima data utile. 
 
2. Il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al Dipartimento di 

Medicina Traslazionale secondo quanto contenuto nelle delibere del Consiglio di 
Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 16/04/2021. 

 
3. La spesa per il posto succitato è imputata sul bilancio dell’Università, conto CN 1.1.01 

PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP, UPB AILSRUSTIPENDI. 
 

 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.23 
 
Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Mario RONGA, idoneo all’esito della procedura 
di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di 
prima fascia nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA 
FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE per il Dipartimento 
di Scienze della Salute 

 
             IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 18, comma 1; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1158/2021 del 28/07/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per le 
chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 
240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute n. 15/2021 del 09/11/2021 
con la quale è stata approvata la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di prima fascia nel Settore 
Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e 
S.S.D. MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2021/10.9 del 23/12/2021 di approvazione 
della suddetta proposta di attivazione;  
CONSIDERATO che il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al 
Dipartimento di Scienze della Salute secondo quanto contenuto nelle delibere del Consiglio di 
Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 16/04/2021; 
VISTO il D.R. Rep. n. 392/2022 del 16/03/2022 di indizione, tra le altre, di una procedura di chiamata 
ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di prima fascia nel 
Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA e S.S.D. MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE per il Dipartimento di Scienze 
della Salute; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1557/2022 del 03/10/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
di chiamata succitata e con il quale è stato dichiarato idoneo il Prof. Mario RONGA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera del 11/10/2022, 
ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Mario RONGA, a decorrere dalla prima data utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Prof. Mario RONGA, idoneo all’esito della procedura di 

chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di prima 
fascia nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA e S.S.D. MED/33 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE per il Dipartimento di 
Scienze della Salute, a decorrere dalla prima data utile. 
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2. Il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al Dipartimento di 
Scienze della Salute secondo quanto contenuto nelle delibere del Consiglio di Amministrazione 
n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 16/04/2021. 

 
3. La spesa per il posto succitato è imputata sul bilancio dell’Università, conto CN 1.1.01 

PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP, UPB AILSRUSTIPENDI. 
 
 

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



 

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

 

Deliberazione n. 10/2022/9.24 
 
Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Graziano ABRATE, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di 
Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 13/B2 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
e SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 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 n. 240/2010 e in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1158/2021 del 28/07/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per le 
chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 
240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n. 6/2021/D.6.2 
del 18/06/2021 con la quale è stata approvata la proposta di attivazione di una procedura di 
chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di prima 
fascia nel Settore Concorsuale 13/B2 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE e SECS-P/08 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021/10.22 del 23/07/2021 di approvazione 
della suddetta proposta di attivazione;  
CONSIDERATO che il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa secondo quanto contenuto nelle delibere del 
Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 16/04/2021; 
VISTO il D.R. Rep. n. 392/2022 del 16/03/2022 di indizione, tra le altre, di una procedura di chiamata 
ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di prima fascia nel 
Settore Concorsuale 13/B2 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE e SECS-P/08 ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE IMPRESE per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1589/2022 del 07/10/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
di chiamata succitata e con il quale è stato dichiarato idoneo il Prof. Graziano ABRATE; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, con delibera del 
19/10/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Graziano ABRATE a decorrere dalla 
prima data utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Prof. Graziano ABRATE, idoneo all’esito della procedura 
di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di prima 
fascia nel Settore Concorsuale 13/B2 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE e SECS-P/08 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, a 
decorrere dalla prima data utile. 
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2. Il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al Dipartimento di 
Studi per l’Economia e l’Impresa secondo quanto contenuto nelle delibere del Consiglio di 
Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 16/04/2021. 
 
3. La spesa per il posto succitato è imputata sul bilancio dell’Università, conto CN 1.1.01 
PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP, UPB AILSRUSTIPENDI. 
 

 

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



 

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

 

Deliberazione n. 10/2022/9.25 
 
Approvazione della proposta di chiamata della Prof.ssa Maria NAPOLI, idonea all’esito della 
procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di 
Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 10/G1 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA e S.S.D. L-
LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA per il Dipartimento di Studi Umanistici 
 

             IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1158/2021 del 28/07/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per le 
chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 
240/2010”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici n. 44 del 26/05/2021 con la quale 
è stata approvata la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 
1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 10/G1 
GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA e S.S.D. L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021/10.15 del 23/07/2021 di approvazione 
della suddetta proposta di attivazione;  
CONSIDERATO che il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al 
Dipartimento di Studi Umanistici secondo quanto contenuto nella delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 4/2021/2 del 16/04/2021; 
VISTO il D.R. Rep. n. 392/2022 del 16/03/2022 di indizione, tra le altre, di una procedura di chiamata 
ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di Professore di prima fascia nel 
Settore Concorsuale 10/G1 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA e S.S.D. L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E 
LINGUISTICA per il Dipartimento di Studi Umanistici; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1588/2022 del 07/10/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
di chiamata succitata e con il quale è stata dichiarata idonea la Prof.ssa Maria NAPOLI; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, con delibera del 26/10/2022, ha 
approvato la proposta di chiamata della Prof.ssa Maria NAPOLI, a decorrere dalla prima data utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata della Prof.ssa Maria NAPOLI, idonea all’esito della 

procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a un posto di 
Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 10/G1 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA e S.S.D. 
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA per il Dipartimento di Studi Umanistici, a decorrere dalla 
prima data utile. 
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2. Il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al Dipartimento di 
Studi Umanistici secondo quanto contenuto nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
4/2021/2 del 16/04/2021. 
 
3. La spesa per il posto succitato è imputata sul bilancio dell’Università, conto CN 1.1.01 
PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP, UPB AILSRUSTIPENDI. 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.26 
 
Proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 240/2010 
a n. 1 posto di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 12/B1 DIRITTO COMMERCIALE 
e S.S.D IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE 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 ed in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1158/2021 del 28/07/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per le 
chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 
240/2010”; 
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha approvato, con delibera 
del 30/03/2022, la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 
1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 12/B1 DIRITTO 
COMMERCIALE e S.S.D IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE; 
CONSIDERATO che per l’attivazione della suddetta procedura di chiamata a un posto di Professore 
di prima fascia è richiesta la disponibilità di 1,00 Punti Organico; 
CONSIDERATO il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione a disposizione 
del Rettore per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa secondo quanto contenuto nelle 
delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 
16/04/2021, derivanti dal risparmio di Punti Organico per procedure precedentemente attivate in 
cui sono stati chiamati candidati interni; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 
1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 12/B1 DIRITTO 
COMMERCIALE e S.S.D IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE presso il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa. 
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2. Il suddetto posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione a disposizione del 
Rettore per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa secondo quanto contenuto nelle 
delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 
16/04/2021. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.27 
 
Proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 240/2010 
a n. 1 posto di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 01/A3 ANALISI MATEMATICA, 
PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA e S.S.D MAT/05 ANALISI MATEMATICA per il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 ed in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1158/2021 del 28/07/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per le 
chiamate dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi della Legge 
240/2010”; 
VISTA la delibera 8/2020/10.6 del 26/06/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato in merito alla “Revisione algoritmo per la distribuzione dei punti organico”; 
VISTA la delibera n. 9/2020/2.1 del 06/07/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la “Modifica delle Linee Guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di Punti Organico da 
parte dei Dipartimenti”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2019 e Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta Straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 di “Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 
e Secondo Piano Straordinario per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha approvato, con 
delibera del 21/09/2022, la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 
comma 1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 01/A3 
ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA e S.S.D MAT/05 ANALISI 
MATEMATICA; 
CONSIDERATO che per l’attivazione della suddetta procedura di chiamata a un posto di Professore 
di prima fascia è richiesta la disponibilità di 1,00 Punti Organico; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione a 
disposizione del Rettore per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica secondo quanto 
contenuto nelle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 
4/2021/2 del 16/04/2021; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 
1, Legge 240/2010 a n. 1 posto di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 01/A3 ANALISI 
MATEMATICA, PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA e S.S.D MAT/05 ANALISI MATEMATICA 
presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. 
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2. Il suddetto posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione a disposizione del 
Rettore per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica secondo quanto contenuto nelle 
delibere del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020/10.1 del 24/07/2020 e n. 4/2021/2 del 
16/04/2021. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università, conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.28 
 
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/A4 ANATOMIA PATOLOGICA e S.S.D. MED/08 ANATOMIA 
PATOLOGICA per il Dipartimento di Scienze della Salute 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24, comma 3, lettera B; 
VISTO il D.R. rep. n. 1378/2021 del 28/09/2021 di emanazione del “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 L. 30/12/2010, n. 
240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 4/2021/2 del 16/04/2021 di “Ripartizione dei 
Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti organico 2021 e Secondo Piano Straordinario 
per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B”; 
VISTA la delibera del 05/05/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha 
approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
nel Settore Concorsuale 06/A4 ANATOMIA PATOLOGICA e S.S.D. MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA; 
CONSIDERATO che il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione a disposizione 
del Rettore per il Dipartimento di Scienze della Salute secondo quanto contenuto nella delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 4/2021/2 del 16/04/2021; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo 
pieno, nel Settore Concorsuale 06/A4 ANATOMIA PATOLOGICA e S.S.D. MED/08 ANATOMIA 
PATOLOGICA per il Dipartimento di Scienze della Salute. 
 

2. Il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione a disposizione del Rettore per 
il Dipartimento di Scienze della Salute 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. 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.29 
 
Proposta di attivazione di procedure selettive per il conferimento di otto contratti di Ricercatore 
a tempo determinato (art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010) - progetto AGE-IT – 
Partenariato Esteso - PNRR M4C2 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

NextGenerationEU”, prevede risorse specifiche per la ricerca nell’ambito della Missione 4 

“Istruzione e Ricerca” Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa”, tra cui l’Investimento 1.3 

“Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti 

di ricerca di base”; 

 

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

Partenariati Estesi è stato pubblicato con Decreto n. 341 del 15/03/2022; 

 

CONSIDERATO che i Partenariati sono organizzati in forma consortile con una struttura di 

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

esecutori delle attività; 

 

CONSIDERATO che l’Ateneo ha partecipato alla presentazione del progetto “Age-it - Italian 

Ageing Society”, proponente l’Università di Firenze, altri partner le Università degli Studi di Milano-

Bicocca, Università degli Studi di Padova, Università Ca’ Foscari Venezia, Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Napoli 

Federico II,  Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università 

della Calabria, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e, quali soggetti affiliati, numerosi enti pubblici 

e privati del territorio di riferimento nazionale; 

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Università e della Ricerca, con DD 1243 del 2/8/2022, ha 

approvato la graduatoria dei progetti finanziati;  

 

CONSIDERATO che l’Ateneo è coordinatore dello Spoke 10 “Mainstreaming ageing by 

building institutional mechanisms for better and future-oriented health policy making and 

prevention” e partecipa, quale soggetto affiliato, agli Spoke 2 “Improving the understanding of the 

biology of ageing” e 7 “Cultural and political dimensions of ageing societies”; 

 

CONSIDERATO l’Avviso prevede, all’art. 5, che gli Spoke attivino “bandi a cascata” per il 

reclutamento di ricercatori e tecnologi a tempo determinato per la realizzazione del progetto, per 

la concessione a soggetti esterni al Partenariato Esteso di finanziamenti per attività di ricerca e per 

l’acquisto di forniture e servizi; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito del contributo concesso per la realizzazione del progetto, è 

prevista l’attivazione per l’Ateneo di 6 (sei) contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia 
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A (ex art. 24 comma 3 lettera A, Legge n. 240/2010), a tempo pieno; 

 

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” vigente; 

 

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

 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” vigente; 

 

VISTE le delibere del Dipartimento di Medicina Traslazionale, del Dipartimento per lo Sviluppo 

Sostenibile e la Transizione Ecologica e del Dipartimento di Studi Umanistici; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di approvare le proposte di attivazione delle procedure di selezione di 6 (sei) posti di 

Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 

3 lettera a), a carico del progetto PNRR “AGE-IT”: 

 

● SPOKE 10 - Mainstreaming ageing by building institutional mechanisms for better and 

future-oriented health policy making and prevention (coordinatore Università del Piemonte 

Orientale) 

 

n° posizione Dipartimento Area SSD 

1 RtDA Dipartimento di Medicina Traslazionale 6 
MED/45 - Scienze infermieristiche 

generali, cliniche e pediatriche 

1 RtDA Dipartimento di Medicina Traslazionale 6 MED/42 – Igiene generale e applicata 

1 RtDA Dipartimento di Medicina Traslazionale 5 BIO/10 - Biochimica 

1 RtDA 
Dipartimento per lo Sviluppo 

Sostenibile e la Transizione Ecologica 
14 

SPS/09 - Sociologia dei processi 

economici e del lavoro 

 

● SPOKE 7 - Cultural and political dimensions of ageing societies (Coordinatore Università 

Bocconi) 

 

n° posizione Dipartimento Area SSD 

1 RtDA Dipartimento di Studi Umanistici 14 SPS/01 – Filosofia politica 

1 RtDA Dipartimento di Studi Umanistici 14 SPS/07 – Sociologia generale 
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2. di autorizzare l’indizione delle procedure selettive mediante apposito provvedimento 

rettorale, da pubblicare, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. 

 
 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.30 
 
Proroga contratto ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) Legge 
240 del 31 dicembre 2010, per attività del Centro Linguistico di Ateneo (CLUPO) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art 24 comma 3 lettera A);  

Visto il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di 

ruolo di I e II fascia, disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 24 L. 30/12/2010 n. 240”; 

Rilevato che il contratto della Dott.ssa Jennifer Lertola, ricercatrice a tempo determinato, 

con regime di impegno a tempo pieno, ex art. 24 c. 3 lettera A) della Legge 

240/2010 scadrà il 10/11/2022; 

Tenuto conto   che il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024, individua, fra gli assi strategici 

prioritari, Sviluppo offerta formativa in lingua inglese con la creazione di corsi 

tenuti in inglese all'interno di ciascuno corso di studio; 

Preso atto che il Programma Triennale dal titolo: “UPO per la Next Generation: internazionale, 

digitalizzata, innovativa), approvato dal Ministero, individua, fra gli altri, l’obiettivo 

dal titolo “Essere protagonisti di una dimensione internazionale” che prevede, fra 

le iniziative proposte, Sviluppo offerta formativa in lingua inglese con la creazione 

di corsi tenuti in inglese all'interno di ciascuno corso di studio; 

Tenuto conto che il costo per il rinnovo del contratto quale Ricercatrice a tempo determinato di 

tipologia A) per il Settore Concorsuale 10/L1 (Lingue, Letterature e Culture Inglese 

e Angloamericana) e S.S.D. L-LIN/12 (Lingua e Traduzione- Lingua Inglese graverà 

sui fondi di Ateneo; 

Dato atto che la copertura è garantita dai Fondi della Programmazione Triennale (PRO 3) 

2021-2023 progetto “UPO per la Next Generation: internazionale, digitalizzata, 

innovativa”; 

Tenuto conto che il costo complessivo per il rinnovo del contratto sarà pari ad € 104.000,00 

(52.000,00 euro circa per anno) sarà stanziato sull’UPB AIVsrfPRO3-PT21-23, Voce 
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di spesa B) VIII 1) a) Docenti/ricercatori, F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 

CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE; 

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

Visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

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

Valutato ogni opportuno elemento. 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA: 

1. Di approvare, per ulteriori due anni, il rinnovo del contratto alla Dott.ssa Jennifer Lertola quale 

Ricercatrice a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ex art. 24 c. 3 lettera 

A) Legge 240/2010. 

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

lo stanziamento di € 104.000,00 sull’UPB AIVsrfPRO3-PT21-23 la cui copertura economica è 

garantita dai Fondi della Programmazione Triennale (PRO 3) 2021-2023 progetto “UPO per la 

Next Generation: internazionale, digitalizzata, innovativa”. 

 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.31 
 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Rocco FRONDIZI, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA 
AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE presso il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa in attuazione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 
del 16/11/2020 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 16/11/2020, n. 856 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori 
di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del 22/02/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa ha approvato la proposta di attivazione della procedura selettiva a un posto di Ricercatore 
a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo 
pieno, nel Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA 
AZIENDALE; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2022/9.19 del 29/04/2022 con cui era stata 
approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva suddetta a valere sulle risorse del 
“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori art. 24 comma 3 lettera B 
Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 916/2022 del 08/06/2022 con cui è stata indetta, tra  le altre, la procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA 
AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE presso il Dipartimento di Studi per l’Economia 
e l’Impresa; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1709/2022 del 26/10/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
in questione e con il quale è stato dichiarato idoneo il Dott. Rocco FRONDIZI; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, con delibera del 
26/10/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Rocco FRONDIZI a decorrere dalla prima 
data utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Rocco FRONDIZI, idoneo all’esito della procedura 

selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B, Legge 
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240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 13/B1 ECONOMIA 
AZIENDALE e S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE presso il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa, a decorrere dalla prima data utile.  

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 

reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”, indetto 
con D.M. 856 del 16/11/2020. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B 

della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI 
FISSE. 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa 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. 10/2022/9.32 
 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Francesco GAVELLI, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 06/B1 MEDICINA 
INTERNA e S.S.D. MED/09 MEDICINA INTERNA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
in attuazione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui 
all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 del 16/11/2020 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 16/11/2020, n. 856 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori 
di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del 25/05/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale 
ha approvato la proposta di attivazione della procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
nel Settore Concorsuale 06/B1 MEDICINA INTERNA e S.S.D. MED/09 MEDICINA INTERNA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2022/9.18 del 27/05/2022 con cui era stata 
approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva suddetta a valere sulle risorse del 
“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori art. 24 comma 3 lettera B 
Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 916/2022 del 08/06/2022 con cui è stata indetta, tra  le altre, la procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 06/B1 MEDICINA INTERNA e 
S.S.D. MED/09 MEDICINA INTERNA presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1696/2022 del 25/10/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
in questione e con il quale è stato dichiarato idoneo il Dott. Francesco GAVELLI; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale, con delibera del 
25/10/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Francesco GAVELLI a decorrere dalla 
prima data utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Francesco GAVELLI, idoneo all’esito della 

procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B, 
Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 06/B1 
MEDICINA INTERNA e S.S.D. MED/09 MEDICINA INTERNA presso il Dipartimento di Medicina 
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Traslazionale, a decorrere dalla prima data utile.  
 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 

reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”, indetto 
con D.M. 856 del 16/11/2020. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B 

della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI 
FISSE. 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.33 
 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Lucio BOGLIONE, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 06/D4 MALATTIE 
CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. MED/17 
MALATTIE INFETTIVE presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale in attuazione del “Secondo 
Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera 
B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 del 16/11/2020 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 16/11/2020, n. 856 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori 
di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del 25/05/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale 
ha approvato la proposta di attivazione della procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
nel Settore Concorsuale 06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE 
DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. MED/17 MALATTIE INFETTIVE; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2022/9.18 del 27/05/2022 con cui era stata 
approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva suddetta a valere sulle risorse del 
“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori art. 24 comma 3 lettera B 
Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 916/2022 del 08/06/2022 con cui è stata indetta, tra  le altre, la procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 06/D4 MALATTIE CUTANEE, 
MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. MED/17 MALATTIE 
INFETTIVE presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1693/2022 del 25/10/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
in questione e con il quale è stato dichiarato idoneo il Dott. Lucio BOGLIONE; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale, con delibera del 
25/10/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Lucio BOGLIONE a decorrere dalla prima 
data utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Lucio BOGLIONE, idoneo all’esito della procedura 
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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/17 
MALATTIE INFETTIVE presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, a decorrere dalla prima 
data utile.  

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 

reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”, indetto 
con D.M. 856 del 16/11/2020. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B 

della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI 
FISSE. 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.34 
 
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Libera TROÌA, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 06/H1 
GINECOLOGIA E OSTETRICIA e S.S.D. MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA presso il Dipartimento 
di Medicina Traslazionale in attuazione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 
Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 
del 16/11/2020 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 16/11/2020, n. 856 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori 
di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del 25/05/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale 
ha approvato la proposta di attivazione della procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
nel Settore Concorsuale 06/H1 GINECOLOGIA E OSTETRICIA e S.S.D. MED/40 GINECOLOGIA E 
OSTETRICIA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2022/9.18 del 27/05/2022 con cui era stata 
approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva suddetta a valere sulle risorse del 
“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori art. 24 comma 3 lettera B 
Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 916/2022 del 08/06/2022 con cui è stata indetta, tra  le altre, la procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 06/H1 GINECOLOGIA E 
OSTETRICIA e S.S.D. MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1694/2022 del 25/10/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
in questione e con il quale è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Libera TROÌA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale, con delibera del 
25/10/2022, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Libera TROÌA 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 Libera TROÌA, idonea all’esito della procedura 
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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/H1 GINECOLOGIA 
E OSTETRICIA e S.S.D. MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, a decorrere dalla prima data utile.  

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 

reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”, indetto 
con D.M. 856 del 16/11/2020. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B 

della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI 
FISSE. 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.35 
 
Approvazione della proposta di chiamata della Dott. Alessandro RABIOLO, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 06/F2 MALATTIE 
APPARATO VISIVO e S.S.D. MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO per il Dipartimento di Scienze 
della Salute in attuazione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori 
di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. n. 856 del 
16/11/2020 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 16/11/2020, n. 856 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori 
di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del 31/03/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha 
approvato la proposta di attivazione della procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
nel Settore Concorsuale 06/F2 MALATTIE APPARATO VISIVO e S.S.D. MED/30 MALATTIE APPARATO 
VISIVO; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2022/9.17 del 29/04/2022 con cui era stata 
approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva suddetta a valere sulle risorse del 
“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori art. 24 comma 3 lettera B 
Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 916/2022 del 08/06/2022 con cui è stata indetta, tra  le altre, la procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 06/F2 MALATTIE APPARATO 
VISIVO e S.S.D. MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO presso il Dipartimento di Scienze della Salute; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1697/2022 del 25/10/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
in questione e con il quale è stato dichiarato idoneo il Dott. Alessandro RABIOLO; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera del 26/10/2022, 
ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Alessandro RABIOLO a decorrere dalla prima data 
utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Alessandro RABIOLO, idoneo all’esito della 

procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B, 



 

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

 

Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 06/F2 MALATTIE 
APPARATO VISIVO e S.S.D. MED/30 MALATTIE APPARATO VISIVO presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute, a decorrere dalla prima data utile.  

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 

reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”, indetto 
con D.M. 856 del 16/11/2020. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B 

della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI 
FISSE. 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.36 
 
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Marina CAPUTO, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 06/D2 
ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE e S.S.D. 
MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE per il Dipartimento di Scienze della Salute in 
attuazione del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 
24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010” indetto con D.M. n. 856 del 16/11/2020 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 16/11/2020, n. 856 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori 
di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del 31/03/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha 
approvato la proposta di attivazione della procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
nel Settore Concorsuale 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE 
E DEL BENESSERE e S.S.D. MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE E APPLICATE; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2022/9.17 del 29/04/2022 con cui era stata 
approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva suddetta a valere sulle risorse del 
“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori art. 24 comma 3 lettera B 
Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 916/2022 del 08/06/2022 con cui è stata indetta, tra  le altre, la procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, 
NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE e S.S.D. MED/49 SCIENZE 
TECNICHE DIETETICHE E APPLICATE presso il Dipartimento di Scienze della Salute; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1695/2022 del 25/10/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
in questione e con il quale è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Marina CAPUTO; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera del 26/10/2022, 
ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Marina CAPUTO 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 Marina CAPUTO, idonea all’esito della 

procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B, 
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Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 06/D2 
ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE e S.S.D. 
MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE E APPLICATE presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute, a decorrere dalla prima data utile.  

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 

reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”, indetto 
con D.M. 856 del 16/11/2020. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B 

della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI 
FISSE. 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/9.37 
 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Davide SERVETTI, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B 
Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 12/C1 DIRITTO 
COSTITUZIONALE e S.S.D. IUS/08 DIRITTO COSTITUZIONALE presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali in attuazione del “Secondo Piano 
Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della 
Legge 240/2010” indetto con D.M. 856 del 16/11/2020 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 
28/09/2021; 
VISTO il D.M. 16/11/2020, n. 856 “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori 
di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”; 
VISTA la delibera del 23/03/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali ha approvato la proposta di attivazione della procedura 
selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, 
con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 12/C1 DIRITTO COSTITUZIONALE e 
S.S.D. IUS/08 DIRITTO COSTITUZIONALE; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2022/9.16 del 29/04/2022 con cui era stata 
approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva suddetta a valere sulle risorse del 
“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di Ricercatori art. 24 comma 3 lettera B 
Legge 240/2010”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 916/2022 del 08/06/2022 con cui è stata indetta, tra  le altre, la procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, Settore Concorsuale 12/C1 DIRITTO 
COSTITUZIONALE e S.S.D. IUS/08 DIRITTO COSTITUZIONALE presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
e Scienze Politiche, Economiche e Sociali; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1698/2022 del 25/10/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
in questione e con il quale è stato dichiarato idoneo il Dott. Davide SERVETTI; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali, con delibera del 27/10/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Davide 
SERVETTI a decorrere dalla prima data utile;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Davide SERVETTI, idoneo all’esito della procedura 
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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 12/C1 DIRITTO 
COSTITUZIONALE e S.S.D. IUS/08 DIRITTO COSTITUZIONALE presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, a decorrere dalla prima data utile.  

 
2. Il suddetto posto è da imputare sulle risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il 

reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010”, indetto 
con D.M. 856 del 16/11/2020. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B 

della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI 
FISSE. 

 
 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/10.1 
  

Convenzione per il servizio di counseling a favore delle studentesse, degli studenti e del personale 
dell'Università del Piemonte Orientale 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che il benessere organizzativo, consistente nella capacità dell’organizzazione di 

promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei propri 
membri, rappresenta, ormai da tempo, argomento di attenzione, anche 
normativa; 

 
RICHIAMATA  la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24.03.2004, “Benessere 

organizzativo nella P.A.” sulle misure finalizzate al miglioramento del benessere 
organizzativo nelle pubbliche amministrazioni che, tra l’altro, prevede che 
l’amministrazione tenga sotto controllo i livelli percepiti di fatica fisica e mentale, 
nonché di stress, e che gestisca l’eventuale presenza di situazioni conflittuali 
manifeste o implicite; 

 
TENUTO CONTO della necessità condivisa di attuare – ove possibile – iniziative e servizi finalizzati a 

migliorare il benessere organizzativo, tra i quali è ricompreso il servizio di 
counseling; 

 
RICHIAMATO il Gender Equality Plan che, nell’ambito dell’area tematica 1 – equilibrio vita 

privata/vita lavorativa e cultura dell’organizzazione – scheda d’azione 5, prevede 
la presenza  di uno sportello di counseling per il personale tecnico amministrativo 
e docente; 

 
CONSIDERATA  l’opportunità di mantenere lo sportello counseling anche per le studentesse e gli 

studenti dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATO  che nell’ambito delle diverse azioni attivate, con riferimento al benessere 

organizzativo, il servizio di counseling è molto apprezzato sia dagli studenti e dalle 
studentesse sia dal personale; 

 
RILEVATO  che il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha, al proprio interno, le competenze 

professionali necessarie per il coordinamento dell’erogazione dei servizi di 
counseling, in particolare la Prof.ssa Patrizia Zeppegno, Direttrice della Scuola di 
specializzazione in Psichiatria dell’UPO alla quale è riconosciuto il merito nel 
sostenere e animare, insieme al proprio staff, le iniziative nelle quali si concretizza 
il servizio; 

 
CONSIDERATO  che è stato pertanto messa a punto apposita convenzione, sulla base dei 

precedenti accordi già formalizzati con tale Dipartimento, per coordinare le 
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attività legate al servizio counseling rivolto alle studentesse, agli studenti e al 
personale dell’Ateneo, individuando apposite professionalità; 

 
PRESO ATTO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale, nella seduta del 

12/10/2022 ha approvato all’unanimità la proposta di stipula della Convenzione;      
 
 
DATO ATTO che tra le azioni declinate dal MUR, finanziabili mediante le risorse assegnate con 

DM 752/2021, è prevista l’azione f): attivazione o potenziamento delle attività di 
counseling psicologico di supporto agli studenti. 

 
CONSIDERATA la necessità di potenziare, anche alla luce del post Covid-19, il servizio di 

counseling a favore degli studenti, delle studentesse e del personale dell’Ateneo; 
 
PRESO ATTO della disponibilità, da parte della prof.ssa Zeppegno, di coordinare l’erogazione del 

servizio di counseling, sia a favore del personale sia degli studenti e delle 
studentesse dell’UPO, per la durata di 36 mesi; 

 
RITENUTO opportuno riconoscere al Dipartimento di Medicina Traslazionale per il servizio di 

counseling, la somma pari a 22.200 Euro, a titolo di co-finanziamento per 
l’attivazione dello sportello counseling per 36 mesi a far data dalla sottoscrizione 
della Convenzione; 

 
PRESO ATTO della successiva necessità di procedere alla stipula di apposite Convenzioni con le 

ASL/ASO territoriali per l’erogazione del servizio counseling a favore del personale 
dell’Ateneo, così come previsto dal Gender Equality Plan nell’ambito dell’area 
tematica 1 – equilibrio vita privata/vita lavorativa e cultura dell’organizzazione - 
scheda d’azione 5; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
 
VISTO  il D. Lgs 29 marzo 2012, n. 68, Riforma del diritto allo studio; 
 
VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n.104 e smi; 
 
VISTA la Legge 8 ottobre 2010 n.170; 
 
VISTO il DM 12 luglio 2011, Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con disturbi specifici di apprendimento; 
 
VALUTATO ogni opportuno elemento 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di approvare il testo della Convenzione sotto-riportata per il coordinamento da parte del 
Dipartimento  di Medicina Traslazionale pertanto messa a punto apposita convenzione, sulla 
base dei precedenti accordi già formalizzati con tale Dipartimento, per coordinare le attività 
legate al servizio counseling rivolto alle studentesse, agli studenti e al personale dell’Ateneo, 
individuando apposite professionalità. 

 
2. di utilizzare l’importo di 22.200 euro per finanziare il predetto servizio di counseling a favore 

delle studentesse e degli studenti, derivante dalle risorse MUR assegnate con DM 752/2021, in 
particolare l’azione f): attivazione o potenziamento delle attività di counseling psicologico di 
supporto agli studenti di cui al piano di riparto adottato con delibera del CDA del 27/05/2022; 
 

3. di trasferire al Dipartimento di Medicina Traslazionale la somma pari ad Euro 22.200, quale co-
finanziamento per l’attivazione dello sportello di counseling per 36 mesi a far data dalla 
sottoscrizione della presente Convenzione; 

 
 
 

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI COUNSELING A FAVORE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI E DEL PERSONALE DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE  

TRA 

l’Università del Piemonte Orientale, di seguito denominata UPO, rappresentata dal Rettore pro 

tempore, Prof. Gian Carlo Avanzi,  e domiciliato per la carica in Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli 

E 

il Dipartimento di Medicina Traslazionale, di seguito denominato Dipartimento, con sede in Novara, 

via Solaroli 17, nella persona del Direttore Prof. Gianluca Aimaretti,  

PREMESSO 

● che il benessere organizzativo consiste nella capacità dell’organizzazione di promuovere e 

mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale dei propri membri; 

● che studi scientifici, presenti in letteratura, hanno dimostrato come la motivazione, la 

collaborazione, il coinvolgimento, la corretta circolazione delle informazioni, la flessibilità e la fiducia 

delle persone sono tutti elementi che portano a migliorare la salute mentale e fisica dei lavoratori, 
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la soddisfazione degli utenti e contribuiscono ad aumentare la produttività e a migliorare le 

performance, individuali e collettive;  

● che il Dipartimento ha, al proprio interno, le competenze professionali necessarie per 

l’erogazione dei servizi di counseling, in particolare la Prof.ssa Patrizia Zeppegno, Professoressa 

Associata, Direttrice della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’UPO; 

● che l’UPO ritiene opportuno offrire i Servizi di Counseling sia delle studentesse e degli 

studenti universitarie/i sia del proprio personale; 

● che il Gender Equality Plan, nell’ambito della tematica 1 - equilibrio vita privata/vita 

lavorativa e cultura dell’organizzazione - scheda d’azione 5, prevede l’istituzione di uno sportello 

counseling per il personale tecnico amministrativo e docente dell’Ateneo 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

(Sportello counseling) 

L’UPO ritiene opportuno erogare il servizio di counseling, inteso quale modello terapeutico 

relazionale del disagio e quale modalità che, per il tramite di un setting definito e professionalmente 

qualificato, permette di accogliere ed accompagnare la persona nella gestione delle complessità 

relazionali lavorative e delle difficoltà ambientali, consentendo inoltre, se necessario, 

l’effettuazione di uno screening di eventuali patologie che possano correlarsi alla situazione di stress 

che ha condotto alla richiesta di supporto.  

In particolare, il counseling universitario rappresenta una relazione d’aiuto per coloro che si trovano 

a vivere una situazione di difficoltà personale, sia legata all’esperienza universitaria, sia legata alla 

propria vita. Attraverso l’ascolto attivo e il dialogo, le studentesse e gli studenti riescono ad attivare 

e potenziare le risorse proprie, necessarie per affrontare ogni problematica legata allo studio 

(metodo, approccio e modalità) ma anche alla vita di relazione. 

L’attività di counseling rivolta al personale mira a fornire supporto, orientare, sostenere e sviluppare 

le potenzialità della persona stimolando le risorse individuali e facilitando l’acquisizione di una 

maggiore consapevolezza di sé. La relazione di counseling porta all’aumento del benessere 

personale sul luogo di lavoro, al miglioramento della comunicazione fra colleghe e colleghi, alla 
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riduzione di eventi conflittuali e di disagio aiutando a dare un senso a ciò che è accaduto o a ciò che 

sta accadendo. 

ART. 2 

(Svolgimento counseling) 

Il Dipartimento si impegna a coordinare le attività legate al servizio counseling rivolto alle 

studentesse, agli studenti e al personale dell’Ateneo, individuando apposite professionalità. 

L’attività si sviluppa secondo un ciclo di massimo quattro incontri per l’inquadramento e la disamina 

della problematica che ha richiesto la consulenza. Al termine del ciclo di incontri, se necessario, lo 

specialista potrà indicare alla persona che ha richiesto il supporto altri Servizi pubblici/privati cui 

rivolgersi per la risoluzione del problema. 

ART. 3 

(Servizio di counseling per le studentesse e gli studenti) 

Per attivare il percorso di counseling le studentesse e gli studenti devono contattare il servizio 

mediante mail il cui indirizzo verrà appositamente creato e comunicato. 

L’attività dello sportello counseling avrà luogo con modalità da remoto e, in presenza, 

esclusivamente nella sede di Novara, presso la sede di via Gnifetti n. 8. In casi di particolare criticità 

sarà possibile organizzare incontri in presenza presso altre sedi dell’Ateneo. 

Gli incontri si svolgeranno esclusivamente su appuntamento diretto con la/lo specialista addetta/o 

allo sportello counseling, in giornate lavorative. 

Il servizio sarà svolto, in forma gratuita, e sarà garantita la massima riservatezza. Se necessario e, 

comunque, previa autorizzazione dell’interessata/o, la/lo specialista faciliterà i contatti con la 

Consigliera di Fiducia operante presso l’UPO.  

Con riferimento agli incontri riservati alle studentesse e agli studenti universitarie/i, la/lo specialista 

potrà, se la problematica è relativa ad una errata scelta del corso universitario, indirizzare 

l’interessata/o al Servizio Orientamento di Ateneo prendendo anche preventivamente contatti con 

il personale che gestisce il servizio (orientamento@uniupo.it). 

Per le studentesse e gli studenti con disabilità è possibile che l’invito a fruire del servizio di 

counseling venga suggerito da parte del servizio disabilità di Ateneo, che inviterà gli interessati ad 
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attivare la richiesta di counseling. 

Al termine del percorso la/lo specialista provvederà a relazionarsi con l’ufficio Servizi agli Studenti, 

Orientamento e JobPlacement per fornire le indicazioni sull’approccio più opportuno da adottare. 

ART. 4 

(Servizio di counseling per il personale UNIUPO) 

Per attivare il percorso di counseling il personale interessato deve contattare il servizio mediante 

mail il cui indirizzo verrà appositamente creato e comunicato. 

Gli incontri si svolgeranno esclusivamente su appuntamento diretto con la/lo specialista addetta/o 

allo sportello counseling, in giornate lavorative. 

L’attività dello sportello counseling avrà luogo con modalità da remoto e, in presenza, 

esclusivamente a Novara, presso la sede di via Gnifetti n. 8. In casi di particolare criticità sarà 

possibile organizzare incontri in presenza presso altre sedi dell’Ateneo. 

Il servizio sarà svolto, in forma gratuita, e sarà garantita la massima riservatezza. Se necessario e, 

comunque, previa autorizzazione dell’interessata/o, la/lo specialista faciliterà i contatti con la 

Consigliera di Fiducia operante presso l’UPO.  

Al fine di rendere il servizio pienamente operativo si procederà alla stipula di apposite Convenzioni 

con le ASO e/o le ASL territorialmente competenti, come previsto dal Gender Equality Plan 

nell’ambito dell’area tematica 1 - equilibrio vita privata/vita lavorativa e cultura dell’organizzazione 

- scheda d’azione 5. 

ART.5 

(Coordinamento attività) 

La responsabilità ed il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo sono affidati alla 

Prof.ssa Patrizia Zeppegno, Professoressa Associata di Psichiatria, Direttrice della Scuola di 

Specializzazione in Psichiatria, afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’UPO. 

Per quanto riguarda l’attività dello sportello di counseling il Dipartimento si impegna ad individuare, 

secondo la normativa vigente, le persone idonee allo svolgimento dell’incarico. 

Al termine delle attività regolate dalla presente convenzione dovrà essere predisposta una 
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relazione, per ciascuna categoria di utenti e per ciascun anno di attività, che espliciterà i risultati 

ottenuti in riferimento alle diverse attività. Detta relazione dovrà essere inviata al Rettore. 

ART.6 

(Co-finanziamento) 

Per le attività oggetto della presente convenzione l’UPO trasferisce al Dipartimento l’importo di € 

22.200,00, a titolo di co-finanziamento per l’attivazione dello sportello di counseling di durata 

triennale. 

ART. 7 

(Durata della Convenzione) 

La presente Convenzione avrà validità di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione. 

ART. 8 

(Clausola di riservatezza) 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione 

dei dati personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR” , il Codice Privacy D.lgs. 

196/2003  - aggiornato con il D.lgs. 101/2018 – e tutti i provvedimenti rilevanti dell’Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali e del Comitato europeo per la protezione dei dati personali), 

osservando le misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza 

delle informazioni sotto l’aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali 

trattati. 

Qualora ve ne fosse necessità, l’Università potrà affidare il trattamento a soggetti appositamente 

nominati ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679. 

I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni 

internazionali. 

Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679 (ad esempio, accesso ai 

dati, rettifica e correzione dei dati, o loro cancellazione se non più necessari) l’interessata/o potrà 

utilizzare i contatti dei contitolari del trattamento o l’account di posta elettronica del DPO. 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale (DPO) è contattabile all’indirizzo di posta elettronica 
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dpo@uniupo.it. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Vercelli,  

 
 
 

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

UNIVERSITÀ del PIEMONTE 
ORIENTALE 

Prof. Gian Carlo Avanzi 

____________________________
_____ 

 
 
 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
TRASLAZIONALE 

Prof. Gianluca Aimaretti 

_____________________________________
__ 
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Deliberazione n. 10/2022/10.2 
  

Attività culturali e ricreative degli studenti e delle studentesse: definizione dei criteri per 
l'emanazione del bando 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la legge 3/8/1985 N. 429;  

 

VISTO il D.M. 15 Ottobre 1986; 

 

VISTO il D. Lgs 29 marzo 2012, n. 68, Riforma del diritto allo studio; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 

 

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

 

VISTO il Regolamento per le attività culturali e ricreative dell’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale, emanato con D.R. n.234, prot.n. 3753 del 30.03.2015; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per le attività culturali e ricreative 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, e della Legge 3/8/1985 n. 429, spetta al Consiglio 

di Amministrazione la nomina della Commissione giudicatrice per l’approvazione dei progetti e 

l’assegnazione dei relativi contributi; 

 

DATO ATTO      che la componente studentesca della Commissione, composta da n. 3 studentesse/i, 

tra le/i quali la/il rappresentante eletta/o in Consiglio di Amministrazione e n. 2 elette/i nel Senato 

Accademico, è decaduta e che pertanto occorre procedere alla nomina di tali componenti; 

 

CONSIDERATO che occorre provvedere all’emanazione del bando per l’attribuzione dei 

contributi relativi ad attività culturali e ricreative gestite dagli studenti; 

 

DATO ATTO che i criteri per la ripartizione dei fondi e le regole generali per la programmazione 

delle attività autogestite dagli studenti sono definiti dal Consiglio di Amministrazione (art. 5 del 

Regolamento); 

 

RITENUTO OPPORTUNO valorizzare i parametri relativi all’efficacia delle azioni, alla numerosità delle 

studentesse e degli studenti aderenti e la maggiore rappresentatività dei Dipartimenti 

dell’Università; 

 

VERIFICATA la disponibilità economica iscritta in contabilità nella UPB DILsdssDIRITTOSTUDIO, 

pari ad Euro 20.000, CN 1.2.01.04;  
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di definire i criteri generali per l’assegnazione dei contributi per la realizzazione delle attività 

culturali e ricreative delle studentesse e degli studenti, privilegiando le proposte che presentino le 

seguenti caratteristiche: 

 
- efficacia dell’azione culturale e/o ricreativa, anche in considerazione delle ricadute positive 

che questa può avere per la visibilità dell’Ateneo, in coerenza con il piano di comunicazione; 

- idoneità a promuovere la socializzazione e l’integrazione tra le studentesse e gli studenti; 

- maggiore rappresentatività dei Dipartimenti dell’Università; 

- presenza di eventuali azioni ascrivibili alle politiche di Ateneo in materia di ridotto impatto 

ambientale, sostenibilità e dematerializzazione che si intende adottare nell’ambito di realizzazione 

dell’iniziativa; 

 

2. di integrare la componente studentesca della Commissione per la valutazione delle richieste 

e per l’attribuzione dei contributi relativi alle attività culturali e ricreative gestiti dagli studenti, nelle 

persone di: 

 
- Sig. Filippo Margheritis, rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione 
-  Sig. Federico Iato, rappresentante degli studenti in Senato Accademico 
-  Sig. Marco Vinci, rappresentante degli studenti in Senato Accademico 

 

3. La Commissione, come sopra integrata, resta in carica per tutta la durata del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

4. Di imputare la somma di 20.000 Euro dell’UPB DILsdssDIRITTO_STUDIO al codice di costo CN 

1.2.01.04, già stanziata dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio di previsione. 

 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/10.3 
  

Collaborazione tra Samsung Electronics Italia SpA e Università degli Studi del Piemonte Orientale 
per la realizzazione di alcuni seminari parte del Progetto “Samsung Innovation Campus” 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso  che Samsung Electronics Italia SpA è parte dell’omonimo gruppo multinazionale 

coreano, attivo nella commercializzazione in Italia di prodotti d’elettronica di 

consumo e per uso professionale; 

Premesso  che l’Ateneo dal 2018 al 2022 ha aderito al progetto di Samsung “Innovation Camp”, 

dedicato alle studentesse e agli studenti e alle neolaureate e ai neolaureati delle 

Università pubbliche italiane con l’obiettivo di formare nuove figure professionali in 

grado di portare la trasformazione digitale nelle Aziende, grazie alla conoscenza e 

all’uso creativo delle tecnologie digitali; 

Premesso che il progetto “Samsung Innovation Camp” è stato rinnovato di anno in anno con 

sempre più ampia partecipazione e forte interesse da parte di studentesse/studenti 

e laureate/laureati e, per quanto riguarda l’ultima edizione, che si concluso a marzo 

2022 con la vittoria di UPO dell’Hackathon tenutosi l’1 e 2 marzo 2022 presso la 

Samsung Smart Arena di Milano; 

Considerati  gli ottimi rapporti di collaborazione instauratisi in questi anni tra l’Ateneo e Samsung 

Electronics Italia SpA e i costanti contatti mantenuti anche dopo la conclusione del 

Progetto “Samsung Innovation Camp”; 

Vista la proposta di Samsung Electronics Italia SpA, prot. n. 139547 del 7/10/2022, di 

avviare una nuova collaborazione con la nostra Università attraverso l’erogazione di 

alcuni seminari; 

Considerato  che i Seminari Samsung Innovation Campus offrono alle studentesse e agli studenti 

l’opportunità di approfondire temi rilevanti ed esplorare trend attuali in diversi 

contesti che impattano sul mondo del business, ricevendo stimoli a riflettere e 

comprendere il ruolo delle aziende attraverso testimonianze di esperti; 

Ritenuto  che la nuova iniziativa proposta da Samsung Italia, abbia un importante ruolo 

formativo essendo volta a far conoscere a giovani future professioniste e futuri 

professionisti le dinamiche aziendali con particolare attenzione a come queste realtà 

affrontano cambiamenti ed episodi significativi a livello globale; 

Visto  il programma della proposta di Samsung che include lezioni interattive per 

coinvolgere le studentesse e gli studenti, consentendo loro di sviluppare interesse e 

motivazione, e consiste in un ciclo di 3 seminari strutturati in aula, di 1 ora e 30 minuti 

ciascuno, tenuti da Samsung in collaborazione con Capgemini; 
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Considerato che i seminari sono aperti a tutte le studentesse e tutti gli studenti dell’Ateneo e il 

loro programma fornisce delle conoscenze utili a chi desidera inserirsi nel mondo 

professionale offrendo degli spunti che possono essere sfruttati in modi differenti in 

base al percorso di studi; 

Considerato che i seminari saranno erogati a cura e a spese di Samsung, in date concordate tra 

Samsung e l’Università; 

Dato atto che Prof. Roberto Candiotto, già referente per l’Università del Progetto “Samsung 

Innovation Camp”, ha manifestato interesse e si è reso disponibile a svolgere il ruolo 

di Referente per l’Università nell’ambito della collaborazione in oggetto per 

assicurare lo svolgimento dei Seminari Innovation Campus; 

Visto  il testo della proposta di collaborazione tra Samsung Electronics Italia SpA e 

Università degli Studi del Piemonte Orientale per la realizzazione di alcuni seminari 

parte del Progetto “Samsung Innovation Campus”; 

Considerato che l’adesione al Progetto non prevede costi a carico dell’Ateneo; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 

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

Valutato ogni opportuno elemento  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di aderire alla proposta di collaborazione tra Samsung Electronics Italia SpA e Università degli 
Studi del Piemonte Orientale per la realizzazione di alcuni seminari parte del Progetto 
“Samsung Innovation Campus”; 

2. di individuare il Prof. Roberto Candiotto come Referente per l’Università per la 
collaborazione in oggetto e per assicurare lo svolgimento dei seminari; 

3. di approvare il seguente testo della proposta di collaborazione dando mandato al Rettore di 
apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in fase di 
sottoscrizione. 

 
 

Spett.le 

Università del Piemonte Orientale 

Via Duomo, 6 

13100 Vercelli (VC) 

 

Oggetto: Samsung Electronics Italia S.p.A. / Università del Piemonte Orientale – Seminari Samsung Innovation 

Campus. 

 

Egregi Signori, 
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facciamo seguito agli accordi informali intercorsi per confermarvi la disponibilità da parte della scrivente Società, 

Samsung Electronics Italia S.p.A. (nel prosieguo, “Samsung), ad avviare presso l’Università del Piemonte Orientale 

(l’Università”) alcuni seminari parte del progetto “Samsung Innovation Campus” alle condizioni di seguito riportate.  

Samsung è infatti da tempo impegnata, da una parte, nella valorizzazione del talento e nello sviluppo di iniziative di 

formazione per neolaureati e, dall’altra, in progetti di educazione evoluta, indirizzati a studenti di scuole e università, 

attraverso l’accesso alle soluzioni tecnologiche più avanzate, in grado di promuovere lo sviluppo delle competenze 

richieste dal mercato digitale, e diffondendo una cultura dell’innovazione fra i più giovani, con lo scopo di garantire loro 

opportunità di lavoro qualificate e quindi un futuro migliore. 

Samsung ha avviato il progetto di responsabilità sociale “Samsung Innovation Campus”, dedicato agli studenti di alcune 

Università pubbliche italiane, con indirizzo STEM, con l’obiettivo di formare un gruppo di giovani problem-solver con 

le conoscenze tecnologiche e le competenze trasversali per poter inserirsi con successo in contesti lavorativi aziendali in 

ambito IoT e Artificial Intelligence (il “Progetto”). 

Tale progetto prevede, tra le altre cose, l’erogazione di seminari presso alcune Università pubbliche italiane (i “Seminari 

Innovation Campus”). 

I Seminari Innovation Campus costituiscono un'opportunità per gli studenti di approfondire temi rilevanti ed esplorare 

trend attuali in diversi contesti che impattano sul mondo del business, ricevendo stimoli a riflettere e comprendere il ruolo 

delle aziende attraverso testimonianze di esperti.   

Con la sottoscrizione della presente lettera da parte vostra in segno di accettazione, Samsung e l’Università avvieranno 

tra di loro una collaborazione volta all’erogazione dei Seminari Innovation Campus, alle condizioni di seguito riportate: 

1. I Seminari Innovation Campus avranno le caratteristiche indicate nell’allegato 1 alla presente lettera e saranno 

disponibili a tutti gli studenti regolarmente iscritti presso l’Università (gli “Studenti”).  

2. La collaborazione (come qui illustrata) e gli impegni ad essa relativi si intenderanno validi dal momento della 

sottoscrizione della presente lettera da parte dell’Università, e terminerà i propri effetti con la completa esecuzione 

dei Seminari Innovation Campus. È escluso il rinnovo automatico o tacito. 

3. Si precisa che i Seminari Innovation Campus saranno erogati a cura e spese di Samsung, in date concordate tra 

Samsung e l’Università. 

4. In parziale deroga a quanto previsto dal punto 3 che precede, sarà unicamente onere dell’Università:  

a.  mettere a disposizione di Samsung un’aula dedicata ai Seminari Innovation Campus, compatibilmente 

con le disposizioni relative alle misure di prevenzione dal contagio Covid-19;  

b. dare visibilità ai Seminari Innovation Campus presso i propri Studenti, attraverso i propri canali di 

comunicazione, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – e-mail istituzionale, siti web, 

bacheche fisiche all’interno delle strutture dell’ateneo; nonché 

c. nominare un (1) referente di progetto che avrà il compito di assicurare lo svolgimento dei Seminari 

Innovation Campus. Come da intese, il referente di progetto per l’Università è il Prof. Roberto 

Candiotto. 

5. Le parti concordano che per le attività sopra elencate non sarà corrisposto alcun corrispettivo e che ciascuna di 

esse sosterrà i relativi costi secondo quanto sopra indicato. Qualora si rendessero necessarie attività non comprese 

nella presente lettera, la copertura del costo verrà concordata preventivamente di comune accordo tra le parti. 

6. Le parti si danno espressamente atto che, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente lettera, 

ciascuna determinerà le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali in modo del tutto autonomo rispetto 

all’altra. Pertanto, ciascuna parte ai fini del Regolamento 2016/679 si qualifica quale titolare autonomo del 

trattamento e non quale contitolare ai sensi dell’art. 26 del Regolamento e terrà l’altra parte completamente 

manlevata e indenne da qualsiasi costo, spesa, responsabilità, onere, esborso (ivi incluso per spese legali o 

sanzioni), pretesa di terzi e qualsivoglia altre passività che possa subire a causa della violazione da parte dell’altra 

parte degli obblighi su di essa gravanti in qualità di autonomo titolare.  

7. La presente lettera è strettamente confidenziale e nessuna delle parti potrà fare qualsivoglia annuncio, 

comunicazione o divulgazione relativamente alla lettera senza il preventivo consenso scritto dell’altra parte a meno 

che ciò non sia richiesto dalla legge. Ai fini della presente lettera, le parti si danno atto che con il termine 

“Informazione Riservata” si intende: a) qualsiasi informazione comunicata da una parte all’altra in virtù 

della presente lettera, relativamente alla propria attività (come ad esempio, business plan, applicazioni, 
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piattaforme, software prodotti, dati di mercato, strategie commerciali, informazioni su prodotti etc.), nonché 

relativamente alle obbligazioni contrattuali assunte da ciascuna delle parti, in qualsiasi forma e modo; b) ogni 

nota, studio, rielaborazione, documento o altro materiale che sia basato, contenga o comunque riporti le suddette 

informazioni. Non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che siano di dominio pubblico al 

momento della comunicazione o lo diventino successivamente senza colpa della parte ricevente o che parte 

ricevente possa dimostrare essere state già a sua conoscenza al momento della comunicazione o essere state 

lecitamente ad essa comunicate da terzi, senza vincoli di riservatezza e limiti d’uso. L’Informazione Riservata sarà 

tale anche se non identificata espressamente come confidenziale e/o riservata o simili al momento della sua 

comunicazione da parte della parte che la comunica. Qualora, in qualsiasi momento, la parte che riceve 

l’Informazione Riservata dubitasse del fatto che alcune informazioni comunicate dall’altra parte costituiscano 

Informazione Riservata, le stesse dovranno essere comunque trattate come Informazioni Riservate, salvo 

l’espresso consenso scritto alla loro divulgazione della parte che le ha comunicate. Le parti si obbligano a 

mantenere riservate tutte le Informazioni Riservate e la parte che le riceve si impegna a: a)mantenere segrete ed a 

non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate; b)utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente 

al fine di espletare gli obblighi previsti per essa dalla presente lettera; c)non copiare, né permettere ad alcuno di 

copiare, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate; d)limitare l'accesso alle Informazioni Riservate e l'uso delle 

stesse ai propri dipendenti che abbiano necessità di conoscerle; e)imporre ai propri dipendenti il rispetto degli 

obblighi di riservatezza e non uso qui previsti. Le Informazioni Riservate sono e resteranno di piena ed esclusiva 

proprietà della parte divulgante. La presente lettera non concede alla parte ricevente alcun diritto o licenza sulle 

Informazioni Riservate. Le disposizioni contenute nel presente articolo avranno efficacia per un periodo di 24 

(ventiquattro) mesi oltre la scadenza della presente lettera. 

8. La presente lettera non comporta la concessione all’Università di alcuna licenza d’uso sul marchio Samsung o su 

altri marchi appartenenti al o usati dal Gruppo Samsung, sulle immagini e sulle denominazioni commerciali dei 

prodotti a marchio Samsung, ovvero su altri beni soggetti a diritti di proprietà intellettuale o diritti esclusivi d’uso 

del Gruppo Samsung, anche se oggetto della lettera (di seguito, congiuntamente, i “Beni Samsung”). La presente 

lettera, altresì, non comporta la concessione a Samsung di alcuna licenza d’uso sul marchio dell’università o su 

altri marchi appartenenti al o usati dall’Università, ovvero su altri beni soggetti a diritti di proprietà intellettuale o 

diritti esclusivi d’uso dell’Università, anche se oggetto della lettera (di seguito, congiuntamente, i “Beni 

dell’Università” e unitamente ai Beni Samsung i “Beni”). È inteso che l’uso dei Beni dovrà essere limitato per 

ciascuna parte a quanto strettamente necessario alla realizzazione del Progetto e, in particolare, per attività di 

promozione e comunicazione del Progetto, e senza creare confusione o indebita associazione con l’attività 

dell’altra parte. Le parti si danno atto che qualsivoglia comunicazione e/o materiale promo-pubblicitario realizzato 

relativo al Progetto ed in cui si preveda l’uso dei Beni dell’altra parte, dovrà essere preventivamente approvato per 

iscritto dall’altra parte prima di essere diffuso. In particolare, senza che da ciò derivi limitazione alcuna, se non 

preventivamente autorizzato per iscritto da Samsung, l’Università non potrà: a) concedere in uso a terzi i Beni 

Samsung; b) utilizzare i Beni Samsung in modo da ledere o pregiudicare il carattere distintivo e la notorietà del 

marchio Samsung e/o del Gruppo Samsung, ovvero ingenerare confusione nel pubblico sui rapporti tra Samsung 

e l’Università; c) realizzare comunicazioni tali per cui si possano generare nel pubblico dubbi in merito alla 

titolarità dei Beni Samsung; d) registrare, adottare o utilizzare denominazioni, marchi, nomi a dominio o altri segni 

distintivi che includano o violino i diritti del Gruppo Samsung sui Beni Samsung; e) modificare, cambiare o 

alterare in alcun modo i Beni Samsung; f) tentare di appropriarsi in qualunque modo dei Beni Samsung. 

L’Università dà atto che i Beni Samsung, la denominazione ed il logo, come pure tutti i diritti inerenti all’immagine 

ed al nome di Samsung e del Gruppo Samsung sono e restano nella titolarità esclusiva di Samsung e/o del Gruppo 

Samsung. Resta inteso che l’Università non acquisirà alcun diritto e/o titolo diverso da quelli qui previsti, in 

relazione ai Beni Samsung in ragione del suo utilizzo. Samsung dà atto che i Beni dell’Università, la 

denominazione ed il logo, come pure tutti i diritti inerenti all’immagine ed al nome dell’Università sono e restano 

nella titolarità esclusiva dell’Università. Resta inteso che Samsung non acquisirà alcun diritto e/o titolo diverso da 

quelli qui previsti, in relazione ai Beni dell’Università in ragione del suo utilizzo. Il mancato rispetto di quanto qui 

previsto da parte di ciascuna parte, darà titolo all’altra parte di risolvere la presente lettera ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione scritta da inviare alla parte inadempiente a 

mezzo lettera raccomandata a/r anticipata via fax o a mezzo PEC. 

9. Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente lettera non si intende dar vita ad un'organizzazione 
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comune, società, associazione, anche in partecipazione o temporanea, joint venture od altro. 

10. La presente lettera sostituisce ogni precedente pattuizione scritta o verbale sullo stesso o analogo soggetto 

intervenuta tra le parti. 

11. Nessuna modifica della presente lettera potrà essere ritenuta valida se non apportata per iscritto. 

12. L’eventuale acquiescenza di una parte all’inadempimento, anche se reiterato, dell’altra parte non comporterà in 

alcun modo decadenze o rinuncia tacita a far valere i relativi diritti in futuro ovvero modifica della presente lettera, 

fermo restando il solo limite della prescrizione prevista per legge. 

13. Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause che vanno oltre ogni 

ragionevole controllo. Tali eventi comprendono - in via esemplificativa e non esaustiva - calamità naturali, 

scioperi, blackout, rivolte, atti di guerra, epidemie, atti governativi emessi in conseguenza di tali fatti, incendi, 

rottura delle linee di comunicazione, carenza di energia, terremoti, o altri disastri simili. 

14. Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione, applicazione e cessazione 

ed in genere alle sorti della presente lettera, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Milano, 

dovendosi considerare escluso qualsiasi altro Foro alternativo per legge. La presente lettera è regolata dalla legge 

italiana. 

15. Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente è stato oggetto di specifica 

negoziazione. Pertanto, non troveranno applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. 

Ove concordiate con le condizioni sopra riportate, Vi chiediamo di restituirci la presente debitamente sottoscritta per 

accettazione di quanto qui proposto entro 10 giorni dalla ricezione della presente. In caso di mancato positivo riscontro 

entro il suddetto termine, la presente proposta perderà efficacia e il nostro interesse qui manifestato dovrà considerarsi 

automaticamente venuto meno, senza alcuna nostra responsabilità. 

 

Distinti saluti. 

 

Samsung Electronics Italia S.p.A. 

_____________________________ 

Seung Mo Cho – CFO     Per accettazione  

Università Piemonte Orientale 

______________________ 

        Prof. Gian Carlo Avanzi -Rettore 

 

 

Allegato 1 - Innovation Campus - Seminari 

Proposta 

I seminari di Innovation Campus sono un'opportunità per gli studenti di approfondire temi rilevanti ed esplorare trend 

attuali in diversi contesti che impattano sul mondo del business, ricevendo stimoli a riflettere e comprendere il ruolo delle 

aziende attraverso testimonianze di esperti.   

Si tratta di un’iniziativa di formazione offerta da Samsung Italia, volta a raccontare ai giovani futuri professionisti le 

dinamiche aziendali con particolare attenzione a come queste realtà affrontano cambiamenti ed episodi significativi a 

livello globale. 

Il programma include lezioni interattive per coinvolgere gli studenti, consentendo loro di sviluppare interesse e 

motivazione, e consiste in un ciclo di 3 seminari strutturati in aula, di 1 ora e 30 minuti ciascuno, tenuti da Samsung 

in collaborazione con Capgemini. 

Target 
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I seminari sono aperti a tutti gli studenti dell’Ateneo, trattandosi di un programma che fornisce delle conoscenze utili a 

chiunque desideri inserirsi nel mondo professionale. Ogni seminario offre degli spunti su un tema rilevante per le imprese, 

che possono essere sfruttati in modi differenti in base al percorso di studi.  

Gli studenti di materie economiche potranno sviluppare una visione più ampia del business, affacciandosi al mondo della 

strategia aziendale, della comunicazione, della sostenibilità e della cultura aziendale. Allo stesso modo i profili STEM 

acquisiranno familiarità con il contesto in cui si troveranno ad applicare le proprie competenze e a vivere l’esperienza 

lavorativa. Il programma risulta estremamente coerente anche con gli obiettivi di giovani studenti provenienti da corsi di 

laurea umanistici (psicologia, filosofia, lettere, comunicazione, ecc…) che immaginano, ad esempio, in un futuro, di 

curare gli aspetti che riguardano le relazioni, l’etica e il valore condiviso all’interno di un’azienda. Ogni tipologia di 

studente potrà riconoscere informazioni che spingono a una riflessione sulla responsabilità sociale d’impresa e 

sull’impatto che essa ha sulle trasformazioni aziendali. 

Argomenti 

1. RE-ENGAGING THE WORK FORCE: IL RUOLO CHIAVE DELLA COMUNICAZIONE INTERNA 

 

Obiettivi 

 

• Imparare l'importanza di costruire una cultura aziendale organica attraverso la comunicazione interna. Il seminario 

si concentrerà sull'efficacia dei piani di comunicazione strutturati e sulle diverse strategie per informare, formare, 

celebrare e coinvolgere i dipendenti.  

 

• Alla scoperta dell'Employer Branding, il processo di riconoscimento dei punti di forza delle aziende, dei messaggi 

chiave e delle caratteristiche distintive che rendono un brand attraente e unico per il suo target di talenti.  

Struttura 

Si partirà con la definizione di Employer Branding, sottolineandone il ruolo fondamentale nella formazione di aspettative 

e giudizi da parte dei dipendenti attuali o potenziali di un’azienda. Saranno analizzati i vantaggi del trasmettere i valori e 

la cultura di un brand per farne percepire l’identità e rendere la realtà aziendale desiderabile, generando di conseguenza 

effetti positivi sulla percezione esterna degli stakeholder e sull’immagine dell’impresa. Allo stesso modo saranno elencati 

svantaggi e rischi dovuti alla mancata considerazione delle diverse esigenze dei propri dipendenti, per poi dare una visione 

delle opportunità e delle strategie di comunicazione da adottare in base al target. Il focus si sposterà dunque sugli elementi 

che rendono la comunicazione interna efficace, portando benefici all’azienda e al dipendente, ossia creando un ambiente 

con una cultura condivisa e favorevole alla crescita e al benessere di entrambe le parti. Il seminario si concluderà con 

degli esempi concreti di piano strutturato interno che prevede incontri, attività e occasioni di interagire e stabilire un 

legame.  

 

2. THE HUMAN-CENTRIC COMPANY: L’IMPORTANZA DELL’ASPETTO UMANO NELLE AZIENDE 

 

Obiettivi 

 

• Comprendere la necessità delle aziende di sviluppare un approccio che ponga le persone al centro, garantendo una 

reale attenzione ai principali temi che le riguardano. L’obiettivo del seminario è illustrare le ragioni per cui è 

sempre più importante dare centralità al fattore umano in modo credibile e coerente, per poter creare un legame 

stabile tra l’azienda e i propri dipendenti.  

 

• Analizzare le strade da intraprendere per generare fiducia e soddisfazione nell’ambiente lavorativo, in modo da 

valorizzare le persone rispettandone diversità e unicità, promuovendo una cultura di inclusività valoriale che vada 

nella direzione di far sentire il dipendente come pilastro ed elemento centrale dell’azienda.  

Struttura 

• La prima parte del seminario consisterà nell’introduzione al tema del crescente bisogno per le aziende di adottare 

un approccio human-centered, in un contesto in cui le persone risultano sempre più consapevoli delle proprie 

esigenze. Dopo aver contestualizzato ed elencato i punti fondamentali da considerare per il benessere e il rispetto 

dei dipendenti, ci sarà una riflessione su come le aziende possono agire per affrontare alcuni temi in modo efficace 

piuttosto che cavalcarli tutti in modo indistinto. Successivamente saranno approfonditi due argomenti in 
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particolare. Il primo riguarda l’equilibrio tra lavoro e vita privata e come questo influisce sulle prestazioni, la 

motivazione e l'atteggiamento individuali, quali sono le aspettative sullo stile di vita quotidiano. Il secondo si 

concentrerà sull’importanza di costruire un rapporto basato su fiducia, trasparenza e condivisione con il singolo 

dipendente, attraverso il riconoscimento di valori e caratteristiche uniche di ognuno, in modo da generare un senso 

di appartenenza e offrire un’esperienza lavorativa su misura.  

 

3. BEYOND ESG: LA CENTRALITA’ DELLA SOSTENIBILITA’ IN UNO SCENARIO GLOBALE 

Obiettivi 

• Comprendere cause, effetti, rischi e dinamiche correlate all’adozione di un approccio sostenibile da parte delle 

aziende. Il seminario tratterà tematiche globali legate alla sostenibilità (ambientale, sociale ed economica), con 

focus sui fattori che determinano le scelte e gli obiettivi di alcune imprese.  

• Scoprire il significato di sostenibilità e il suo reale impatto nel breve e lungo termine che orienta strategie e 

politiche aziendali e determina cambiamenti e fenomeni geopolitici. Saranno citati casi di comportamento 

sostenibile rispetto ad ambiente, risorse e persone, analizzando vantaggi e opportunità connesse.  

Struttura 

• Il seminario partirà dalla spiegazione del concetto di “sostenibilità” fornendo una panoramica dei contesti e delle 

dinamiche più rilevanti. Dopo aver chiarito i molteplici significati e le diverse sfumature, sarà raccontato lo 

scenario attuale, per rendere consapevoli gli studenti dei temi correnti che oggi impattano l’individuo e la 

comunità, e che in futuro rivoluzioneranno il nostro modo di vivere ed effettuare scelte. In seguito all’introduzione 

della scena globale, ci concentreremo sul ruolo della sostenibilità nelle aziende, partendo dalla strategicità 

dell’adozione di un approccio sostenibile, identificando rischi e benefici supportati da casi di studio. Gli studenti 

arriveranno a comprendere quali siano le esigenze e le decisioni connesse alla sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica, guidate da motivazioni di carattere economico, reputazionale e il relativo impatto per i consumatori. 

Saranno approfonditi casi di studio analizzando le iniziative lanciate e i relativi cambiamenti nel modello 

organizzativo in relazione al tema. 

 

Sondaggi interattivi 

Aumentare il coinvolgimento e consentire agli studenti motivati di testare ulteriormente le loro abilità. 

• Per ogni seminario, Samsung e i suoi partner creeranno una serie di domande a scelta multipla relative agli 

argomenti. 

• Gli studenti parteciperanno attivamente accedendo a sondaggi interattivi dal vivo che saranno gestiti attraverso 

una piattaforma dedicata. 

• I sondaggi saranno uno strumento chiave per stimolare le discussioni e rendere dinamiche le lezioni. 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/11.1 
  

Accordo per un programma di scambio coordinato in "Institution, Organization, Law and 
Economics" e rilascio del doppio diploma con l'Università Paris Nanterre 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 9 agosto 1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in 
particolare l’articolo 15; 

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 - “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 

VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei” ed in particolare gli artt. 3 
comma 10 e 11, comma 7, lett. o); 

VISTO il D.M. 16 marzo 2007, di determinazione delle Classi delle Lauree Magistrali;   
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 D.M. 25 marzo 2021 n. 289, “Linee generali d’indirizzo della programmazione 
delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

VISTO  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.D.  22 novembre 2021 n. 2711, recante Indicazioni operative per 
l’accreditamento dei Corsi di Studio a.a. 2022/2023 (RAD - SUA-CdS) ex articolo 
9, comma 2, del D.M. n. 1154/2021; 

VISTO lo Statuto dell’Università;  
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
CONSIDERATA l’attenzione rivolta dall’Ateneo alle tematiche relative all’internazionalizzazione 

risultante dai documenti programmatici e dal Piano Strategico; 
VISTO la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali in data 13 settembre 2022 165 n. 13/2022 con la quale è 
stato approvato il testo della convenzione oggetto della presente proposta; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 9/2022/10.2 del 24 ottobre 2022, di 
approvazione della proposta, per gli aspetti di propria competenza; 

PRESO ATTO che dalla sottoscrizione della predetta Convenzione non derivano oneri finanziari 
diretti a carico del bilancio di Ateneo; 

VALUTATO  ogni opportuno ulteriore elemento; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per quanto di propria competenza, il testo allegato dell’accordo con 
l’Università Paris Nanterre per la realizzazione programma di scambio coordinato in 
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"Institution, Organization, Law and Economics" per il corso Laurea Magistrale in Economia, 
Management e Istituzioni per UPO e Master Economie du Droit per l’Università di Paris 
Nanterre, finalizzato al rilascio del doppio diploma; 

 
2. di dare mandato al Rettore ad apportare al testo della convenzione eventuali modifiche 

non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione della stessa. 
 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/11.2 
  

Attivazione delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, ai sensi del Decreto Interministeriale 
del 13 giugno 2017 n. 402 e del Decreto Ministeriale del 16 settembre 2016 n. 716 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia 
di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri 
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria”; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 716 del 16/9/2019 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria cui possono accedere soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale 
in medicina e chirurgia”; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli 
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai 
sensi dell’art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015”; 
PRESO ATTO che con nota del Ministero Università e Ricerca prot. n. 15032 del 3/6/2022 è stata 
aperta la banca dati dell’Offerta Formativa delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per l’a.a. 
2021/2022; 
PRESO ATTO che con nota del Rettore prot. n. 1083 del 17/6/2022 è stata richiesta al Ministero 
dell’Università e della Ricerca la valutazione dell’ordinamento didattico della Scuola di 
Specializzazione in Genetica medica, ad accesso riservato ai medici e ai non medici; 
PRESO ATTO che con note del Rettore prot. n. 1084 e n. 1085 del 17/6/2022 trasmesse al Ministero 
dell’Università e della Ricerca è stata richiesta la verifica degli standard e dei requisiti della rete 
formativa delle sottoriportate Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ad accesso riservato ai 
medici: 

• Genetica medica; 

• Statistica sanitaria e biometria 

• Malattie dell’apparato cardiovascolare; 

• Medicina fisica e riabilitativa; 

• Nefrologia; 
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 1326 del 12/8/2022 del Ministero dell’Università e della Ricerca 
di accreditamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell’Università del Piemonte 
Orientale; 
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 1354 del 12/8/2022 di approvazione dell'integrazione del 
regolamento didattico d'ateneo per quanto riguarda il riordino della scuola di specializzazione in 
Genetica medica dell'area sanitaria ad accesso riservato ai non medici; 
PRESO ATTO del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute del 
13/09/2022 e del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 22/09/2022; 
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PRESO ATTO che il Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 2022 ha espresso il parere 
FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE; 
VISTO dello Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

Di approvare l’attivazione, a seguito di accreditamento pieno, delle seguenti Scuole di 
Specializzazione: 
 

• Medicina fisica e riabilitativa; 

• Nefrologia. 
 
Di approvare l’attivazione, a seguito di accreditamento provvisorio, delle seguenti Scuole di 
Specializzazione ad accesso riservato ai medici: 

 

• Malattie dell’apparato cardiovascolare; 

• Genetica medica; 

• Statistica sanitaria e biometria; 
 
Di approvare l’attivazione della rete formativa della Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, 
soprariportate, come riportato nell’allegato n. 1; 
 
Di approvare l’attivazione delle seguenti Scuole di Specializzazione, ad accesso riservato ai non 
medici: 
 

• Genetica medica; 

• Patologia clinica e biochimica clinica; 

• Statistica sanitaria e biometria; 
 
Di approvare il riordino dell’ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Genetica 
medica, con accesso riservato ai medici e ai non medici; 

 
Di approvare l’attivazione per l’a.a. 2021/22, a seguito della proroga dell’accreditamento, delle 
sotto riportate Scuole di Specializzazione: 

 
- Anatomia patologica; 
- Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore; 
- Chirurgia generale; 
- Ematologia; 
- Endocrinologia e malattie del metabolismo; 
- Ginecologia ed ostetricia; 
- Igiene e medicina preventiva; 
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- Medicina d'emergenza-urgenza; 
- Medicina interna; 
- Neurologia; 
- Otorinolaringoiatria; 
- Patologia clinica e biochimica clinica; 
- Pediatria; 
- Psichiatria; 
- Radiodiagnostica; 
- Radioterapia. 
 

Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo. 
 

ALLEGATO N. 1 – RETE FORMATIVA 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ACCREDITATE 

● Medicina fisica e riabilitativa  

OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5601 - Favorevole all'accreditamento 
(in quanto aderente al raggiungimento standard) 

CASA DI CURA CENTRO R.R.F. MONS. LUIGI NOVARESE - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5601 – 
Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 

CENTRO RIABILITATIVO POLIFUNZIONALE T. BORSALINO - Dipartimento di medicina fisica e 
riabilitazione – Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 

CASA DI CURA L'EREMO DI MIAZZINA - RECUPERO E RIABILITAZIONE 5601 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard)  

● Nefrologia  

STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI - NEFROLOGIA 2903 - Favorevole all'accreditamento (in 
quanto aderente al raggiungimento standard) 

ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO - NEFROLOGIA 2901 - Favorevole all'accreditamento (in 
quanto aderente al raggiungimento standard) 

OSP.CIVILE SS. ANTONIO E BIAGIO - NEFROLOGIA 2901 - Favorevole all'accreditamento (in quanto 
aderente al raggiungimento standard) 

OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Nefrologia, dialisi, trapianto renale - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 

 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ACCREDITATE PROVVISORIAMENTE 
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● Genetica medica 

OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - LABORATORIO ANALISI CHIMICO CLINICHE 9802 – Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 

ASST SETTE LAGHI - GENETICA MEDICA 0000 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al 
raggiungimento standard) 

IST. CLIN. HUMANITAS - ROZZANO - Laboratorio di analisi cliniche - Sezione di Citogenetica e 
Genetica Molecolare 0000 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento 
standard) 

Dipartimento di Scienze della Salute - Cattedra di Genetica Medica - Favorevole all'accreditamento 
(in quanto concorrente al raggiungimento standard) 

Università degli Studi Insubria - Cattedra di Genetica medica - Favorevole all'accreditamento (in 
quanto concorrente al raggiungimento standard) 

● Malattie dell'apparato cardiovascolare  

OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - Dipartimento cardiologico - Favorevole all'accreditamento (in 
quanto aderente al raggiungimento standard) 

● Statistica sanitaria e biometria  

OSP. MAGGIORE DELLA CARITA' - EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI 6403 - Favorevole 
all'accreditamento (in quanto aderente al raggiungimento standard) 

VERCELLI - Osservatorio epidemiologico - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente al 
raggiungimento standard) 

VERBANO CUSIO OSSOLA - Epidemiologia 000 - Favorevole all'accreditamento (in quanto aderente 
al raggiungimento standard) 

ALESSANDRIA - Epidemiologia SSEPI-Seremi 000 - Favorevole all'accreditamento (in quanto 
aderente al raggiungimento standard) 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 10/2022/11.3 
  

Attivazione della VI edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Accessi venosi 
centrali per le professioni mediche e infermieristiche”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, 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 Medicina Traslazionale n. 5.4.1 del 
22/09/2022, Prot. n. 137562 del 04/10/2022, con cui si richiede l’attivazione del 
corso in oggetto; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 9/2022/10.4 del 24/10/2022, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso stesso; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo, diretto dalla Prof.ssa Alessandra Gennari; 
ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di attivare la VI edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Accessi venosi 

centrali per le professioni mediche e infermieristiche”, presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, per l’A.A. 2022/2023, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico e del 
piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. Non sono previsti oneri a carico del bilancio 
di Ateneo. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Accessi venosi centrali per le professioni mediche e infermieristiche” 

(A.A. 2022/2023, VI ed.) 
 
 

Ordinamento didattico 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’a.a. 2022/2023, della sesta edizione del Master Universitario 
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di I livello “Accessi venosi centrali per le professioni mediche e infermieristiche” presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con 
durata annuale. 

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

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

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

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

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Il requisito per l’accesso al Master è il possesso di uno dei seguenti titoli:  
 
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. 
 
Diplomi del vecchio ordinamento: 
 
Diplomi Universitari per Infermiere, Infermiere Pediatrico e Diplomi equivalenti ai sensi 

della Legge 1/2002 con obbligo del possesso di Diploma quinquennale di istruzione secondaria 
superiore di II grado. 

 
Lauree di I livello:  
 
Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere), Laurea in 

Infermieristica Pediatrica abilitante alla professione sanitaria di infermiere pediatrico. 
 
La Commissione si riserva di valutare eventuali domande presentate da candidati in 

possesso di altri titoli accademici, anche in base ai Decreti Ministeriali di equipollenza. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 

Il Master “Accessi venosi centrali per le professioni mediche e infermieristiche” è un corso 
di formazione avanzata per l’acquisizione delle competenze necessarie a: 

 

• valutare l’indicazione al posizionamento di un catetere venoso centrale; 

• posizionare cateteri venosi centrali secondo il profilo professionale del discente; 

• gestire i cateteri venosi centrali. 
 
L’ambito operativo dove il professionista potrà operare è rappresentato dalle équipe di 

aziende sanitarie ospedaliere o territoriali e di istituti privati in cui si svolge attività di 
posizionamento e/o gestione dei cateteri venosi centrali. 
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Piano didattico 

 
Il Master prevede 1.500 ore suddivise tra attività didattica, formazione a distanza, 

tirocinio e studio individuale e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi (CFU). 
 
L’articolazione dell’attività didattica, caratterizzata per settore scientifico-disciplinare, 

per crediti attribuiti, per ore di impegno è la seguente: 
 

Master dI I livello Accessi venosi centrali per le professioni mediche e infemieristiche  

Corso integrato Moduli SSD CFU Ore Lez. 
Ore 
FAD Ore Ind. 

1. Anatomia del 
sistema vascolare  

Anatomia del sistema vascolare BIO/16 1 3 4 18 

2. Classificazione degli 
accessi venosi 

Classificazione degli accessi venosi MED/06 1 3 4 18 

3. Materiali e 
caratteristiche 

Materiali e caratteristiche 
 

MED/45 
 

1 4 4 17 

4. Indicazioni e criteri 
di scelta  

Indicazione, scelta del dispositivo e 
utilizzo in Oncologia 

MED/06 3 12 12 51 

Indicazione, scelta del dispositivo e 
utilizzo in Radioterapia 

MED/36 1 4 4 17 

Indicazione, scelta del dispositivo e 
utilizzo in Rianimazione 

MED/41 2 8 8 34 

Indicazione, scelta del dispositivo e 
utilizzo in Pediatria 

MED/38 3 9 12 54 

Indicazione, scelta del dispositivo e 
utilizzo in Nefrologia 

MED/14 1 3 4 18 

Indicazione, scelta del dispositivo e 
utilizzo in Ematologia 

MED/15 1 4 4 17 

Compatibilità farmaco - dispositivo BIO/14 1 3 4 18 

TOT  12 43 48 209 

5. L’impianto Informazione e comunicazione MED/06 1 3 4 18 
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La preparazione del paziente MED/45 2 7 8 35 

L’impianto in radiologia 
interventistica 

MED/36 1 3 4 18 

Opzioni in chirurgia MED/18 1 3 4 18 

Opzioni nell’urgenza MED/41 1 4 4 17 

Anatomia e sonoanatomia ecografica MED/45 1 4 4 17 

 

Approccio ecografico all’impianto  
 

MED/45 3 10 11 54 

Il posizionamento dei diversi device MED/45 3 9 12 54 

Verifica del corretto posizionamento MED/06 1 4 4 17 

Aspetti peculiari: il paziente 
pediatrico 

MED/38 1 3 4 18 

TOT  15 50 59 266 

6. Complicanze 
correlate all’impianto 

Complicanze immediate e precoci MED/06 2 8 8 34 

7. Complicanze 
tardive  

Complicanze tardive  MED/06 2 8 8 34 

8. Infezioni Infezioni MED17 2 8 8 34 

9. Gestione  Infusione, lavaggio e medicazione MED/45 4 12 16 72 

10. Aspetti normativi 
e medico-legali 

Il team in accessi vascolari MED/45 1 4 4 17 

La gestione del rischio clinico MED/42 1 4 4 17 

Normativa per la garanzia della 
sicurezza  

MED/42 1 4 4 17 
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Il consenso  MED/43 1 4 4 17 

TOT  4 16 16 68 

11. Metodologia della 
ricerca: aspetti 

peculiari 

Evidence Based Medicine MED/45 1 4 4 17 

Progetti di ricerca MED/06 1 4 4 17 

TOT  2 8 8 34 

 

 
 

 
CFU 

 
ORE TOTALI 

Didattica frontale  
46 

163 

Formazione a distanza 183 

Studio individuale 804 

Tirocinio 8 200 

Tesi 6 150 

TOTALE 60 1500 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
L’impegno didattico complessivo comprende, oltre all’attività didattica frontale e alla 

formazione a distanza (FAD), anche lo studio individuale, l’attività di tirocinio formativo e la 
preparazione della tesi finale con la supervisione del tutor-relatore. 

 
Il corso prevede la possibilità di attivare esperienze di tirocinio nelle aree di eccellenza 

(anche extraregionali). 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
Le lezioni frontali si terranno indicativamente per due giorni al mese. 
 
La frequenza alle lezioni frontali sarà certificata mediante firma su apposto registro; per 

quanto riguarda la formazione a distanza, verrà registrato il dato di frequenza a ogni attività 
proposta e la durata di ogni singola sessione. 

 
La frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative è condizione 

necessaria per il conseguimento del titolo. 
 
La frequenza del tirocinio dovrà essere del 100% delle ore di cui si compone. 
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Modalità di selezione dei partecipanti 
 
Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande presentate supererà il 

numero massimo di studenti previsto. 
 
Qualora ci siano dei finanziamenti per la copertura parziale o totale della quota di 

iscrizione, si procederà a fare la selezione delle candidature per l’attribuzione di tali esenzioni, 
anche se le candidature sono inferiori al numero massimo dei posti disponibili. 

 
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae e verrà effettuata da una 

Commissione apposita. 
 

Verifiche intermedie del profitto 
 
Il conseguimento dei crediti è subordinato al superamento, da parte degli iscritti, di 

apposite verifiche di accertamento delle competenze acquisite, effettuate periodicamente. Le 
verifiche, consistenti in prove orali e/o scritte, daranno luogo a votazioni espresse in trentesimi.  

 
Contenuti, caratteristiche e numero dei crediti della prova finale 

 
Il conseguimento del master è subordinato al superamento di una prova finale 

consistente nella produzione e discussione di una tesi, a cui sono attribuiti n. 6 CFU. 
 
Nella valutazione del candidato si terrà conto, oltre che della tesi stessa, anche delle 

attività di tirocinio espletate e del punteggio ottenuto nelle prove intermedie. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza, riportato l’idoneità del tirocinio 

e superato la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello “Accessi 
venosi centrali per le professioni mediche e infermieristiche” a firma del Rettore e sottoscritto 
dal Direttore del Master. 

 
 

Piano amministrativo-finanziario 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Le lezioni avranno inizio a partire da mese di marzo 2023 e si concluderanno entro il mese 

di febbraio 2024 e saranno tenute presso le strutture dell’Università del Piemonte Orientale. 
 
I tirocini verranno ospitati dalle aziende sanitarie identificate come idonee in relazione 

agli obiettivi didattici del master. 
 

Numero massimo di studenti 
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Al Master sarà ammesso un numero massimo di 35 iscritti. 
 

Numero minimo di studenti 
 
Il corso non potrà essere svolto se alla scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di iscrizione non sarà raggiunto il numero minimo di 15. 
 

Quota di iscrizione 
 
Il costo complessivo del corso di Master per ogni studente è di € 2.500,00, da versare in 

due rate: 
 

• 1ª rata di € 1.250,00 al momento della formalizzazione dell’iscrizione 

• 2ª rata di € 1.250,00 entro il 29 settembre 2023. 
 
In caso di rinuncia lo studente non avrà diritto al rimborso delle quote già versate. 

 
Finanziamenti esterni 

 
Qualora si rendessero disponibili finanziamenti esterni a totale o parziale copertura della 

quota di iscrizione, ne verrà data comunicazione sul sito 
https://scuolamed.uniupo.it/it/didattica/corsi. 

 
L’assegnazione degli eventuali contributi avverrà unicamente sulla base della valutazione 

curricolare dei candidati da parte di apposita Commissione. 
 

Consiglio di Corso di Master 
 
Il Direttore del Master è la Prof.ssa Alessandra Gennari. 
 
Il Vice Direttore del Master è la Dr.ssa Alessandra Silvia Galetto. 
 
Il Consiglio di Master è formato dalle seguenti figure: 
 

• il Direttore del Master; 

• il Vice Direttore; 

• Il/I Tutor Didattico/i individuato/i mediante procedura selettiva; 

• Tutti i docenti del Master. 
 
Il Comitato Scientifico è formato da: 
 

• Prof.ssa Alessandra Gennari; 

• Prof. Gianluca Gaidano; 

• Prof. Francesco Della Corte; 

https://scuolamed.uniupo.it/it/didattica/corsi
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• Prof. Marco Krengli. 
 

Afferenza amministrativo-contabile 
 
Il Master afferisce al Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università del Piemonte 

Orientale, Via Solaroli 17 – 28100 Novara. 
                                   

Bilancio preventivo 
 

 
 

(*) Il compenso orario comprende gli oneri a carico ente. 
  
(**) Il/I tutor didattico/i verrà/verranno individuato/i con apposita procedura selettiva, il 

corrispettivo è di € 40,00 * 50 h di attività.   
 
Le attività sono le seguenti:  
  

• facilitare l’apprendimento delle competenze intellettive, relazionali;   

• gestire e garantire il setting di apprendimento; 

• collaborare all’organizzazione del Project Work del Master;    

• contribuire alla valutazione e fornire un feedback allo studente e al docente; 

• organizzare e pianificare le attività di tirocinio in collaborazione con il Direttore del 
Master e con gli studenti. 

 
 
 

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

  

Entrate Importo Uscite Importo

Tasse di iscrizione  € 

2.500,00 * 15 studenti 37.500,00€  Docenza lezioni frontali e FAD (*) € 50,00 *346 h 17.300,00€  

Tutor didattico (**) € 40,00/h per 50 ore ad incarico (2 incarichi) 4.000,00€     

Quota Ateneo 10% 3.750,00€     

Quota Dipartimento 10% 3.750,00€     

Compensi per supporto tecnico-amministrativo € 18,58 h * 100 ore (di cui 

70% al personale del Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola 

Medicina e 30% al personale dell’Amministrazione Centrale) 1.858,00€     

Avanzo di gestione fondi di ricerca: Prof.ssa Gennari 6.842,00€     

Totale 37.500,00€  Totale 37.500,00€  
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Deliberazione n. 10/2022/11.4 
  

Istituzione e attivazione della I edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Costruzione, comunicazione e promozione in lingua straniera dell’offerta turistica di filiera”, 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici, in collaborazione con l’Ecomuseo della Pietra da 
Cantoni di Cella Monte (AL), 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 di Dipartimento di Studi Umanistici n. 72/C del 
14/09/2022, Prot. n. 125885 del 19/09/2022, relativa al corso in oggetto; 

SENTITO il Dipartimento stesso; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 9/2022/10.5 del 24/10/2022, con cui si 

esprime parere favorevole circa l’istituzione del corso; 
CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo, che intende preparare figure professionali 

capaci di costruire, comunicare e promuovere le risorse turistiche territoriali, in 
particolare quelle enogastronomiche, agroalimentari e paesaggistiche, in lingua 
straniera; 

CONSIDERATO che il corso, diretto dalla Prof.ssa Cristina Iuli, verrà realizzato nell’ambito di una 
convenzione tra il Dipartimento e l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella 
Monte (AL); 

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

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

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

“Costruzione, comunicazione e promozione in lingua straniera dell’offerta turistica di filiera”, 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici, in collaborazione con l’Ecomuseo della Pietra da 
Cantoni di Cella Monte (AL), per l’A.A. 2022/2023, mediante l’approvazione dell’ordinamento 
didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. Non sono previsti oneri a 
carico del bilancio dell’Ateneo. 
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Corso di Master di I livello 
in 

“Costruzione, comunicazione e promozione in lingua straniera dell’offerta turistica di filiera” 
(A.A. 2022/2023, I ed.) 

 
 

Ordinamento didattico 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

Si istituisce, per l’A.A. 2022/2023, il Master in “Costruzione, comunicazione e promozione 
in lingua straniera dell’offerta turistica di filiera” presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e con la collaborazione dell’Ecomuseo della 
Pietra da Cantoni di Cella Monte (AL). 

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

del Master è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa Mara Zilio. 
 
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al corso è individuato nel Referente del Centro di Servizi per il Polo di Vercelli, 
Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dott.ssa Silvia Botto. 

 
Requisiti di ammissione al corso 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito la 

laurea del Vecchio o del Nuovo Ordinamento (sia Triennale che Specialistica/Magistrale).  
 
Al Master potranno partecipare in qualità di semplici uditori, con eventuale iscrizione a 

singoli insegnamenti, o gruppi di insegnamenti anche coloro che siano in possesso di un diploma 
di istruzione secondaria superiore e con esperienza lavorativa circa i temi trattati nel Master. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali  

 
Il Master intende preparare figure professionali capaci di costruire, comunicare e 

promuovere le risorse turistiche territoriali, in particolare quelle enogastronomiche, 
agroalimentari e paesaggistiche, in lingua inglese e in una seconda lingua (tedesco) con la 
possibilità di includere nel futuro altre lingue, come spagnolo, francese, russo e cinese. 

 
Il Master fornirà conoscenze e competenze specializzate finalizzate alla valorizzazione e 

promozione turistica della filiera produttiva, ambientale e culturale nelle lingue inglese e tedesca.  
 
Il Master si propone di:  
 
1. evidenziare la co-evoluzione dei sistemi produttivi e culturali dell’area del Piemonte 

Orientale e del Monferrato Patrimonio Unesco, mettendoli in relazione con Langhe, 
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Roero e patrimonio storico Reale (architetture centrali e decentrate); 
2. fornire una preparazione teorico-pratica “portatile”, costruita sulla specificità 

territoriale del Monferrato Patrimonio Unesco, ma su un modello di progettazione 
turistica astraibile e spendibile non soltanto sul territorio ma applicabile anche ad 
altre realtà; 

3. fornire le conoscenze e le competenze per operare sul mercato turistico 
internazionalizzato attraverso l’acquisizione delle strategie comunicative e degli 
strumenti linguistici e lessicali settoriali indispensabili a promuovere, illustrare e 
gestire adeguatamente la programmazione turistica in lingua straniera (inglese e 
tedesco,  

4. fornire gli strumenti di base per creare prodotti digitali di promozione turistica e 
racconti di territorio come mezzi audiovisivi adatti alla comunicazione e al marketing 
digitale, oggi indispensabili a raggiungere consumatori potenziali anche attraverso 
una fruizione individualizzata.  

 
Il Master mira a formare professionisti di sistemi turistici con spiccate capacità di 

valorizzazione delle filiere ambientali-produttive e dei patrimoni culturali, enogastronomici e 
artistici dell’area del Piemonte Orientale e del Monferrato Patrimonio Unesco. Tali professionisti 
possono operare in aziende pubbliche o private con funzioni di: 

 

• esperti di valorizzazione dei patrimoni enogastronomici, ambientali, e culturali del 
territorio all’estero e in Italia in lingua straniera; 

• programmatori di eventi promozionali e turistici e esperti di costruzione di itinerari e 
progetti turistici di territorio applicabili sia al territorio identificato dal master, sia al 
mercato internazionale in lingua straniera; 

• esperti di relazioni pubbliche e comunicazione in aziende e istituzioni di promozione 
turistica, e in aziende agroalimentari e agrituristiche con capacità di ricezione dei 
visitatori e di conduzione di degu-stazioni in lingua straniera; 

• esperti in progettazione, marketing e comunicazione web nel settore turistico e 
enogastronomico in lingua straniera. 

 
Piano didattico 

 
Il piano didattico del corso è il seguente: 

 

 INSEGNAMENTI MODULI SSD 

  

CREDITI ORE DI 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

ORE DI 

STUDIO O 

ATTIVITÀ 

INDIVIDUALE 

ORE 

TOTALI 

DISCIPLINE  

ARTISTICHE E 

Costruzione 
dell’immaginario 

turistico 

L’autenticità italiana 
nell’immaginario 

turistico internazionale 

L-LIN/11 

  

3 18 57 75 
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LETTERARIE   

   Storia dell'arte, 
architettura e 

paesaggio 

  

L’arte nel paesaggio del 
Monferrato Patrimonio 

Unesco 

L-ART/02 3 18 57 75 

DISCIPLINE 

LINGUISTICHE* 

Lessico e retorica 
del turismo 

  

Lessico e retorica del 
turismo in lingua I 

(inglese) 

  

L-LIN/12 8 (o 4 se si 
scelgono 2 

lingue) 

 

 

8 (o 4 se si 
scelgono 2 

lingue) 

54 (o 27 se si 
scelgono due 

lingue) 

 

 

 

54 (o 27 se si 
scelgono due 

lingue) 

146 (o 73 
se si 

scelgono 
due lingue) 

 

 

146 (o 73 
se si 

scelgono 
due lingue) 

200 (o 
100 se si 
scelgono 

due 
lingue)  

 

 

200 (o 
100 se si 
scelgono 

due 
lingue)  

Lessico e retorica del 
turismo in lingua II 

(tedesco) 

L-LIN/14 

Pragmatica del 
turismo in lingua 

Pragmatica del turismo 
in lingua I (inglese) 

  

L-LIN/12 8 (o 4 se si 
scelgono 2 

lingue) 

54 (o 27 se si 
scelgono due 

lingue) 

146 (o 73 
se si 

scelgono 
due lingue) 

200 (o 
100 se si 
scelgono 

due 
lingue)  

Pragmatica del turismo 
in lingua II (tedesco) 

L-LIN/14 8 (o 4 se si 
scelgono 2 

lingue) 

 54 (o 27 se si 
scelgono due 

lingue) 

 146 (o 73 
se si 

scelgono 
due lingue) 

200 (o 
100 se si 
scelgono 

due 
lingue)  

RACCONTO 

DIGITALE, 
AUDIOVISIVO 

Digital Storytelling Racconto digitale per 
turismo, società e 

istituzioni 

SPS/08 3 18 57 75 
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Visual Storytelling 

  

Narrazione audiovisiva 
del paesaggio e 

dell’ambiente culturale 

L-ART/06 3 18 57 75 

MARKETING DEL 

TURISMO 
Marketing digitale 

e innovazione 
turistica 

Tecniche di marketing e 
innovazione turistica 

SECS-P/08  3 18 57 75 

ANTROPOLOGIA, 
GEOGRAFIA E 

GEOMORFOLOGI

A DEL 

TERRITORIO 

Antropologia degli 
ambienti e cultura 

materiale  

  

  M-
DEA/01 

 
 

 1  6  19  25 

 Geografia 
dell’offerta 

turistica di filiera 

 
 

M-
GGR/01 

 

1 6 19 25 

 
Morfologia del 

paesaggio  
Il paesaggio geologico GEO/03 

 

 1 6 19 25 

LABORATORI/AT

TIVITÀ PRATICHE 
Digital Storytelling   

 
3 18 57 75 

Visual Storytelling     3 18 57 75 

Marketing digitale 
e innovazione 

turistica  

 
 

3 18 57 75 
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* Il percorso sulle discipline linguistiche è costruito in modo da offrire allo studente due 

possibilità: 
 
(i) Lo studente che intende approfondire una sola lingua straniera (o inglese o tedesco) 

frequenterà i due corsi completi di quella lingua (Lessico e retorica, 8 CFU + Pragmatica del 
turismo, 8 CFU) e acquisirà un totale di 16 CFU di una sola lingua.  

  
(ii) Lo studente che intende approfondire due lingue straniere (inglese e tedesco) 

frequenterà una parte dei due corsi previsti per ciascuna lingua (Lessico e retorica Lingua I, 4 CFU 
+ Pragmatica del turismo Lingua I, 4 CFU + Lessico e retorica Lingua II, 4 CFU + Pragmatica del 

Narrazione per la 
promozione 
turistica (il 

racconto dei luoghi 
e degli ambienti)  

    3 18 57 75 

Fotografia per il 
racconto del luogo 

     1 6 19 25 

Foundraising per il 
turismo 

  
 

3 18 57 75 

Progettazione 
proposte turistiche 

di filiera 

    3 18 57 75 

TOTALE 
   53 330 995 1325 

STAGE      5 125  125 

PROVA 
FINALE 

   2  50 50 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

   60 455 1.045 1.500 
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turismo Lingua II, 4 CFU) e acquisirà un totale di 16 CFU di due lingue (8 CFU di inglese e 8 CFU di 
tedesco).   

  
I corsi di lingua straniera sono costruiti per permettere queste due soluzioni e prevedono 

una prima parte più generale per tutti e una seconda parte più specifica destinata a chi ha scelto 
di approfondire una sola lingua.  

 
Riepilogo delle attività formative 
 

 Crediti Ore di attività didattica / stage Ore di attività 

individuale 

LEZIONI  34 216 634 

APPRENDIMENTO PRATICO 

(laboratori, esercitazioni) 

19 114 361 

STAGE 5 125 

 PROVA FINALE 2  50 

TOTALE 60  455  

(ore di attività didattica + stage)  

1.045 

(ore di attività individuale)  

  TOTALE 1.500 

 
Si prevede anche la possibilità di frequentare gruppi di insegnamenti più ridotti, 

organizzati in specifici percorsi formativi, o singoli insegnamenti (per il dettaglio vedi allegato A): 
 
(1) Percorso “Competenze digitali e audio-visive nella comunicazione e promozione 

turistica” 
 
Tot. CFU: 21  
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2) Percorso “Il racconto di luoghi e paesaggi”  
 
Tot. CFU: 21  
 
(3) Percorso: “Marketing e progettazione per il turismo” 
 
Tot. CFU: 14 
 
(4) Percorso: “Comunicazione turistica in lingua straniera (inglese e tedesco)” 
 
Tot. CFU: 21 
 
(5) Percorso “Luoghi e paesaggi nell’immaginario turistico” 
 
Tot. CFU: 14 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Lezioni frontali, lezioni di gruppo teorico-pratiche, laboratori, lezioni e attività a distanza 

nel caso di situazioni di emergenza sanitaria.   
 
Le ore di laboratorio comprendono attività di gruppo volte all’analisi e all’acquisizione di 

competenze e strumenti per la costruzione del racconto digitale e audiovisivo del patrimonio 
ambientale e turistico, per il racconto e la comunicazione efficace in lingua straniera del 
patrimonio ambientale e turistico, per il marketing digitale del turismo, per la rappresentazione 
fotografica nel racconto del paesaggio, per il fundraising per il turismo, e alla pratica delle diverse 
funzioni operative all’interno della progettazione di proposte turistiche di filiera destinate a 
turisti internazionali.  

 
L’esperienza di progettazione si svolgerà presso enti pubblici o privati attivi nell’ambito 

della progettazione e promozione turistica, e prevede lo svolgimento di una parte di lezioni 
presso l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni e del Monferrato degli Infernot Patrimonio Unesco di 
Cellamonte (AL) con il quale il DISUM ha stipulato un accordo di collaborazione. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza da parte degli iscritti è obbligatoria ed è verificata mediante la compilazione 

di un registro giornaliero. 
 
In base al Regolamento di Ateneo per la realizzazione di corsi di master di I e di II livello 

(Art. 5, c. 2), la frequenza di almeno 75% delle ore dedicate alle attività formative è condizione 
necessaria per il rilascio del titolo. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 
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Gli aspiranti studenti saranno selezionati sulla base del curriculum vitae (attinenza del 
diploma di laurea/accademico alla specificità del Master, voto di laurea/accademico, esperienza 
professionale, titoli ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al corso, etc.) e di un 
colloquio avente per oggetto le tematiche del corso. 

 
La Commissione Selezionatrice, nominata dal Consiglio di Dipartimento di Studi 

Umanistici, è costituita da docenti del DiSUm. 
 
La data del colloquio e della prova pratica verrà resa nota per tempo agli interessati. 
 

Verifiche intermedie del profitto  
 
Sono previste modalità di valutazione intermedia per insegnamenti. Il conseguimento dei 

crediti è subordinato al superamento da parte degli iscritti di apposite verifiche in itinere al 
termine di ogni insegnamento, consistenti in questionari a scelta multipla o domande aperte 
mirate all’accertamento delle conoscenze e competenze acquisite. 

  
Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale  

 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto ad una prova finale nel 

corso della quale dovrà presentare un prodotto (digitale, audiovisivo), in lingua straniera (inglese 
o tedesco o entrambe) di promozione e valorizzazione turistica di una risorsa turistica territoriale 
a sua scelta (enogastronomica, agroalimentare, artistica, paesaggistica). La prova finale sarà 
realizzata sotto la visione di un docente tutor che il candidato avrà scelto tra i docenti titolari 
degli insegnamenti del Master. La prova finale verrà valutata (con voto) da una apposita 
Commissione nominata dal Dipartimento di Studi Umanistici. Alla prova finale saranno assegnati 
2 CFU.  

  
Titolo di studio rilasciato  

 
Al candidato che abbia frequentato il percorso complessivo, rispettato l’obbligo di 

frequenza, superato le prove intermedie e quella finale, verrà rilasciato il titolo di Master di I 
livello in “Costruzione, comunicazione e promozione in lingua straniera dell’offerta turistica di 
filiera”, a firma del Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.  

 
Al candidato che abbia frequentato un gruppo di insegnamenti previsti nel percorso del 

master o un singolo insegnamento verrà rilasciato un certificato di frequenza. 
 
 

Piano amministrativo-finanziario 
 

Periodo e sedi di svolgimento del corso   
 
Il corso di Master si colloca nell’anno 2023. Le attività si svolgeranno indicativamente nel 

seguente periodo: aprile-novembre. Le lezioni si svolgeranno prevalentemente nel fine 
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settimana per garantire la frequenza a studenti lavoratori. Sedi di svolgimento saranno 
principalmente il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, a Vercelli e l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte (AL). 

 
Quota di iscrizione   

 
La quota di iscrizione al percorso completo è pari a € 2.800,00, da versarsi in due rate: 
 

• I rata di € 2.000,00 entro il termine previsto per l’iscrizione; 

• II rata di € 800,00 entro il 30/06/2023. 
 

La quota di iscrizione a singoli gruppi di insegnamenti è la seguente: 
 

(1) Percorso “Competenze digitali e audio-visive nella comunicazione e promozione 
turistica” 

 
Tot. CFU: 21   

 

Costo: € 816,00 da versarsi in due rate: 
 

• I rata di € 600,00 entro il termine previsto per l’iscrizione; 

• II rata di € 216,00 entro 30/06/2023. 
 

(2) Percorso “Il racconto di luoghi e paesaggi”  
 
Tot. CFU: 21 
 
Costo: € 816,00 da versarsi in due rate: 
 

• I rata di € 600,00 entro il termine previsto per l’iscrizione; 

• II rata di € 216,00 entro 30/06/2023. 
 

(3) Percorso: “Marketing e progettazione per il turismo” 
 
Tot. CFU: 14 
 
Costo: € 460,00 da versarsi in due rate: 
 

• I rata di € 300,00 entro il termine previsto per l’iscrizione; 

• II rata di € 160,00 entro 30/06/2023. 
 

(4) Percorso: “Comunicazione turistica in lingua straniera (inglese e tedesco)” 
 
Tot. CFU: 21 
 
Costo: € 920,00 da versarsi in due rate: 
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• I rata di € 700,00 entro il termine previsto per l’iscrizione; 

• II rata di € 220,00 entro il 30/06/2023. 
 
(5) Percorso “Luoghi e paesaggi nell’immaginario turistico” 
 
Tot. CFU: 12 
 
Costo: € 360,00 da versarsi in due rate: 
  

• I rata di € 200,00 entro il termine previsto per l’iscrizione; 

• II rata di € 160,00 entro il 30/06/2023. 
 

La quota prevista per la frequenza ad un singolo insegnamento, da versarsi in un’unica 
rata entro il termine previsto per l’iscrizione, è pari a € 153,00 per corsi da 18 ore di attività 
didattica, € 459,00 per corsi da 54 ore di attività didattica, € 102,00 per corsi da 12 ore di attività 
didattica e € 51,00 per corsi da 6 ore di attività didattica. 

 
Numero minimo di studenti partecipanti 

 
Il corso di Master potrà svolgersi se, alla scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di iscrizione, sarà raggiunto il numero minimo di 15 partecipanti (al corso completo). 
 

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

 
Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione  

 
Le strutture didattiche e le strumentazioni a disposizione sono quelle:  
 

• del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, Vercelli; 

• dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte (AL). 
 

Consiglio di Corso di Studio  
 
Il Consiglio di Corso di Studio è composto dal Direttore, Prof.ssa Cristina Iuli (Università 

del Piemonte Orientale), dal Vice-Direttore, Prof.ssa Miriam Ravetto (Università del Piemonte 
Orientale), da un docente del Corso di Studio magistrale in Lingue, Culture, Turismo e da 
eventuali ulteriori membri da individuarsi. 

 
Afferenza amministrativa  

 
Il corso afferisce, sotto il profilo amministrativo, al Dipartimento di Studi Umanistici 
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dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.  
 

Preventivo finanziario del Corso di Studio  
 

COSTI  INTROITI 

 Ore 

Costo 
Orario 

(omnicom
prensivo) 

Costo 
Totale 

  N. 
Importo 
Orario 

Importo 
Totale 

Docenza 

330 (di 
cui 114 

di 
laborat

orio) 

€ 60 € 19.800,00  
Quote 

d’iscrizione 
15 € 2.800,00 € 42.000,00 

Tutor* 147 € 30,00 € 4.410,00      

Progettazione 300 € 20,00 € 6.000,00      

Direzione e Vice-
Direzione 

100 € 21,00 € 2.100,00      

Rimborsi spese 
(viaggio, 

alloggio, etc.) 
  € 2.130,00      

Ateneo (10%)   € 4.200,00      

Dipartimento 
(8%) 

  € 3.360,00      

            

TOTALE   € 42.000,00     € 42.000,00 

 
* L’attività di tutoraggio sarà affiancata alla didattica e prevedrà attività individuali e di 

gruppo di supporto alla didattica mirate alla realizzazione, alla conclusione di ciascun laboratorio, 
di un prodotto turistico (ad es. prodotto audio-visivo di promozione turistica ecc.). Inoltre, 
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l’attività di tutoraggio sarà utilizzata anche nella gestione degli stage e nell’organizzazione lezioni 
ecc. 

 
 
Allegato A 
Gruppi di insegnamenti/percorsi formativi interni 

 
(1) Percorso “Competenze digitali e audio-visive nella comunicazione e promozione 

turistica” 
 
Tot. CFU: 21   

 

Costo: € 816,00 da versarsi in due rate: 
 

• I rata di € 600,00 entro il termine previsto per l’iscrizione; 

• II rata di € 216,00 entro 30/06/2023. 
 

INSEGNAMENTI MODULI SSD 

  

CREDITI ORE DI ATTIVITÀ 

DIDATTICA 
ORE DI STUDIO O ATTIVITÀ 

INDIVIDUALE 
ORE TOTALI 

 Digital Storytelling Racconto digitale per 
turismo, società e 

istituzioni 

SPS/08 3 18 57 75 

Visual Storytelling 

(laboratorio) 

  

Narrazione audiovisiva 
del paesaggio e 
dell’ambiente culturale 

L-ART/06 3 18 57 75 

 Marketing digitale e 
innovazione turistica 

Tecniche di marketing 
e innovazione turistica 

SECS-P/08  3 18 57 75 

Narrazione per la 
promozione turistica (il 

racconto dei luoghi e degli 
ambienti)  

(laboratorio) 

    3 18 57 75 

Fotografia per il racconto del 
luogo 

(laboratorio) 

     1 6 19 25 

Progettazione proposte     3 18 57 75 
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turistiche di filiera 

Stage     5     125 

TOTALE   21 96 304 525 (400 ore 
di didattica e 

attività 
individuale + 
125 di stage) 

 
 

(2) Percorso “Il racconto di luoghi e paesaggi”  
 
Tot. CFU: 21 
 
Costo: € 816,00 da versarsi in due rate: 
 

• I rata di € 600,00 entro il termine previsto per l’iscrizione; 

• II rata di € 216,00 entro 30/06/2023. 
 

INSEGNAMENTI MODULI SSD 

  

CREDITI ORE DI ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

ORE DI STUDIO O ATTIVITÀ 

INDIVIDUALE 
ORE TOTALI 

Costruzione dell’immaginario 

turistico 

L’autenticità italiana 

nell’immaginario 
turistico internazionale 

  

L-LIN/11 

  

3 18 57 75 

 Storia dell'arte, architettura 
e paesaggio 

  

L’arte nel paesaggio 
del Monferrato 

Patrimonio Unesco 

L-ART/02 3 18 57 75 

 Digital Storytelling Racconto digitale per 
turismo, società e 

istituzioni 

SPS/08 3 18 57 75 

 Visual Storytelling 

(laboratorio) 

  

Narrazione audiovisiva 

del paesaggio e 
dell’ambiente culturale 

L-ART/06 3 18 57 75 
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Narrazione per la 

promozione turistica (il 
racconto dei luoghi e degli 

ambienti)  

(laboratorio) 

    3 18 57 75 

Fotografia per il racconto del 
luogo 

(laboratorio) 

     1 6 19 25 

Stage     5     125 

TOTALE   21 96 304 525 (400 ore di 
didattica e 

attività 
individuale + 125 

di stage) 

 
 

(3) Percorso: “Marketing e progettazione per il turismo” 
 
Tot. CFU: 14 
 
Costo: € 460,00 da versarsi in due rate: 
 

• I rata di € 300,00 entro il termine previsto per l’iscrizione; 

• II rata di € 160,00 entro 30/06/2023. 
 

INSEGNAMENTI MODULI SSD 

  

CREDITI ORE DI ATTIVITÀ 

DIDATTICA 
ORE DI STUDIO O ATTIVITÀ 

INDIVIDUALE 
ORE TOTALI 

Marketing digitale e 
innovazione turistica 

Tecniche di marketing e 
innovazione turistica 

SECS-
P/08  

3 18 57 75 

Foundraising per il turismo    3 18 57 75 

Progettazione proposte 
turistiche di filiera 

    3 18 57 75 

Stage     5     125 
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TOTALE   14 54 171 350 (225 ore di didattica e attività 

individuale + 125 di stage) 

 
 

(4) Percorso: “Comunicazione turistica in lingua straniera (inglese e tedesco)” 
 
Tot. CFU: 21 
 
Costo: € 920,00 da versarsi in due rate: 
 

• I rata di € 700,00 entro il termine previsto per l’iscrizione; 

• II rata di € 220,00 entro il 30/06/2023. 
 

 
 

Lessico e retorica del turismo 

  

Lessico e retorica del turismo in lingua 
I (inglese) 

  

L-LIN/12 8 (o 4 se si 
scelgono 2 

lingue) 

 

 

8 (o 4 se si 
scelgono 2 

lingue) 

54 (o 27 se si scelgono due 
lingue) 

 

 

 

54 (o 27 se si scelgono due 
lingue) 

146 (o 73 se si 
scelgono due 

lingue) 

 

 

146 (o 73 se si 
scelgono due 

lingue) 

200 (o 100 se si 
scelgono due 

lingue)  

 

 

200 (o 100 se si 
scelgono due 

lingue)  

Lessico e retorica del turismo in lingua 
II (tedesco) 

L-LIN/14 

Pragmatica del turismo in 

lingua 

Pragmatica del turismo in lingua I 

(inglese) 

  

L-LIN/12 8 (o 4 se si 

scelgono 2 
lingue) 

54 (o 27 se si scelgono due 

lingue) 

146 (o 73 se si 

scelgono due 
lingue) 

200 (o 100 se si 

scelgono due 
lingue)  

Pragmatica del turismo in lingua II 
(tedesco) 

L-LIN/14 8 (o 4 se si 
scelgono 2 

lingue) 

 54 (o 27 se si scelgono due 
lingue) 

 146 (o 73 se si 
scelgono due 

lingue) 

200 (o 100 se si 
scelgono due 

lingue)  

Stage 

    5     125 

TOTALE 

  21 108 292 525 (400 ore di 

didattica e attività 
individuale + 125 di 

stage) 



 

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

 

(5) Percorso “Luoghi e paesaggi nell’immaginario turistico” 
 
Tot. CFU: 12 
 
Costo: € 360,00 da versarsi in due rate: 
  

• I rata di € 200,00 entro il termine previsto per l’iscrizione; 

• II rata di € 160,00 entro il 30/06/2023. 
 

INSEGNAMENTI MODULI SSD 

  

CREDITI ORE DI ATTIVITÀ 

DIDATTICA 
ORE DI STUDIO O ATTIVITÀ 

INDIVIDUALE 
ORE TOTALI 

Costruzione dell’immaginario 
turistico 

L’autenticità italiana nell’immaginario 
turistico internazionale 

  

L-LIN/11 

  

3 18 57 75 

 Storia dell'arte, architettura 
e paesaggio 

  

L’arte nel paesaggio del Monferrato 
Patrimonio Unesco 

L-
ART/02 

3 18 57 75 

Morfologia del paesaggio  Il paesaggio geologico GEO/03 

  

 1 6 19 25 

Stage     5     125 

TOTALE   12 42 133 300 (175 ore di didattica e attività 
individuale + 125 di stage) 

 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 10/2022/11.5 
  

Istituzione e attivazione della I edizione del corso di perfezionamento in “Medicina integrata”, 
presso il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, 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 per lo Sviluppo Sostenibile e la 
Transizione Ecologica n. 83/B del 06/09/2022, relativa al corso in oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 9/2022/10.6 del 24/10/2022, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso stesso; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo, diretto dal Prof. Claudio Molinari; 
ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di istituire e attivare la I edizione del corso di perfezionamento in “Medicina integrata”, presso 

il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, per l’A.A. 2022/2023, 
mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di 
seguito riportati. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
Corso di Perfezionamento 

in 
 “Medicina integrata” 
(A.A. 2022/2023, I ed.) 

 
 

Ordinamento didattico 
 

Tipologia, durata e denominazione del Corso 
 
È istituita, per l’A.A. 2022/2023, la I edizione del Corso Universitario di Perfezionamento 

in “MEDICINA INTEGRATA” presso il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione 
Ecologica dell’Università del Piemonte Orientale. 
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Il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti relativi all’istituzione e attivazione 
del Corso di Perfezionamento 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 Master è individuato nel Referente del Centro per i Servizi del Polo di Vercelli, 
dott.ssa Silvia Botto. 

 
Requisiti di ammissione al Corso 

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

seguenti requisiti: laurea vecchio ordinamento, triennale e laurea magistrale conseguita in una 
delle elencate classi ex D.M. 270/2004: 

 

• LM-13 Farmacia e farmacia industriale; 

• LM-41 Medicina e chirurgia;  

• LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria  

• L/SNT1 – Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica/o;  

• L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione; 

• LM/SNT1 – Scienze infermieristiche ed ostetriche; 

• LM/SNT2 – Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 
 
Il Consiglio di Corso determinerà, in sede di valutazione delle domande, l’attinenza del 

titolo presentato a quello richiesto. 
 
Il Consiglio di Corso si riserva, inoltre, di valutare eventuali domande presentate da 

candidati in possesso di altri titoli accademici, anche in base ai Decreti ministeriali di 
equipollenza. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Per rispondere alla domanda di informazione da parte dei più svariati operatori del 

mondo della Salute e del Benessere, il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione 
Ecologica (DiSSTE) dell’Università del Piemonte Orientale istituisce la I edizione del Corso 
Universitario di Perfezionamento in “MEDICINA INTEGRATA”. 

 
Il Corso si propone di essere una guida ragionata, una sorta di Companion, delle realtà e 

dei percorsi della biomedicina verso una Medicina INTEGRATA, delle sue ibridizzazioni con altri 
sistemi medici, dei mutamenti in quelli che possiamo definire “territori di frontiera”, siano essi 
eterodossi, border line o anche semplicemente “nuovi”. Non si tratta tuttavia di una pura opera 
descrittiva di un nuovo “panorama della salute”, quanto piuttosto di una puntuale verifica – in 
teoria e prassi – della scientificità e della applicabilità di nuove proposte che possono essere 
inserite come strumenti scientifici nel tool box dei professionisti sanitari. 

 
Al termine del Corso il partecipante avrà acquisito informazioni circa i seguenti argomenti: 
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Medicine non Convenzionali, PNEI, Medical Humanities, Medicina narrativa, Medicina di 
precisione, Medicina dei Sistemi, Low Dose Medicine, Medicine mind-body, ed altri aspetti della 
Medicina centrata sulla Persona.  

 
Le competenze acquisite durante questo corso conferiranno ai partecipanti la capacità di 

orientarsi nel mondo dei nuovi approcci al paziente, delle nuove medicine provenienti da altri 
sistemi culturali, a quello  della  riflessione deontologica, a quello della ricomposizione della 
persona e della sua soggettività contro i danni  del riduzionismo, a quello della terapia fisica , a 
quello della  crisi dei rapporti medico-paziente, a quello etico, a quello sociologico, a quello 
economico (la crisi del welfare e le ricadute economiche delle nuove medicine), ed infine a quello 
normativo. 

 
Queste informazioni potranno essere utilizzate dai partecipanti nello svolgimento delle 

proprie attività professionali.  
 
A conclusione del Corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza da parte dell’Università 

del Piemonte Orientale. Inoltre, per questo corso verrà avviata la pratica di accreditamento ECM. 
 
Il Corso di Perfezionamento in “MEDICINA INTEGRATA” si svolgerà nell’arco temporale di 

10 mesi e prevede 275 ore suddivise tra attività didattica e studio individuale e comporta il 
conseguimento di 11 crediti formativi CFU. 

 
Il Corso di Perfezionamento si sviluppa su n. 29 insegnamenti modulari suddivisi in 10 

giornate di lezione frontale, come di seguito riportato. L’articolazione degli insegnamenti è così 
strutturata: 

 

Insegnamento SSD CFU Struttura del credito (ore) 
Tot. 
ore 

Tipologia di corso: teorico     
Attività 

Didattica 
ore frontali 

Studio 
Individuale 

ore 

 

Storia dei sistemi medici MED/02 

1 

4 7 

25  Introduzione storica alla conoscenza della MnC MED/02 2 5 

Bioetica MED/03 2 5 

Medical Humanities IUS/10 

1  

2 5 

25 Medicina Narrativa MED/25 2 5 

PNEI (teoria e applicazioni) MED/13 4 7 

Il paziente come protagonista della terapia: il diabete 
mellito 

MED/13 

1  

3 6 

25 MnC: normativa CHIM/09 2 5 

Dalle medicine non Conv. alla medicina integrata CHIM/09 2 5 

Wooclap CHIM/09 1 1 

Omeopatia e Omotossicologia (teoria e esperienze) NN 

1 

4 11 

25 Floriterapia (teoria e esperienze) NN 2 3 

Antroposofia (teoria e esperienze) NN 2 3 

Medicina Tradizionale Cinese (teoria e esperienze) NN 

1 

4 7 

25 Agopuntura (teoria) diverse scuole BIO/09 2 5 

Evidenze sperimentali dell'AP e della MI BIO/09 2 5 
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Fitoterapia (teoria e esperienze) CHIM/09 
1 

4 9 
25  

Medicina Ayurvedica (teoria e esperienze) NN 4 8 

Osteopatia, introduzione e esperienze NN 

1 

2 6 

25 
Chiropratica, introduzione e esperienze NN 2 5 

Meditazione/Mindfulness NN 2 3 

Terapie Mind/Body NN 2 3 

Medicina Integrata: prassi mediche da integrare per 
una medicina centrata sul paziente 

MED/09 

1  

2 5 

25 
Applicazioni e sostenibilità della medicina integrata MED/09 2 5 

La Medicina dei Sistemi: un approccio fisiologico NN 4 7 

Le Professioni Sanitarie: (1) nuove professioni, nuove 
formazioni (2) dal Self-Help al Care Giver all'Integrated 
Health 

MED/45 
1 

4 9 
25 

Caregiver, Counselling, Integrated Health e Bioetica MED/45 4 8 

Responsabilità sociale e individuale IUS/10 

1 

2 10 

25 Salute e Benessere: l'educazione alla salute e la 
Lifestyle Medicine 

MED/42 2 11 

Tesi finale   1   25 

TOTALE   11   275 

      
Nota esplicativa per la tabella degli insegnamenti 
 
Nella tabella degli insegnamenti, le diverse giornate formative sono rappresentate da uno 

sfondo colorato alternativamente azzurro e rosa. 
 
Data la natura prettamente interdisciplinare di questo Corso di Perfezionamento, le 

giornate formative sono strutturate al fine d’integrare discipline diverse e pertanto nella stessa 
giornata possono comparire diversi SSD. In tali casi viene identificato il SSD preponderante, che 
è indicato in grassetto, mentre eventuali altri SSD sono da considerarsi integrativi e sono indicati 
con un carattere più piccolo e in corsivo. 

 
Il CFU di ogni giornata formativa è da intendersi interamente riferito al relativo SSD 

preponderante. 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 
Gli insegnamenti istituzionali hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e 

metodologiche di base e consistono in lezioni frontali svolte presso un’aula dell’UPO. 
 
Allo scopo, verrà aperto uno spazio dedicato su DIR, la piattaforma di e-learning di UPO. 

Tale spazio verrà utilizzato come “deposito delle lezioni”, contenitore di informazioni e centro di 
comunicazioni. Al termine del percorso è prevista la compilazione di una tesina finale su 
argomenti relativi al corso. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza al corso è obbligatoria, impegnando un sabato al mese per 8 ore. Per 
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ottenere l’attestato finale, la frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 95% delle 
ore. Le firme di frequenza verranno raccolte attraverso apposito registro. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
I partecipanti (se in numero superiore al massimo prefissato) saranno selezionati dal 

Consiglio di Corso sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum. A parità di 
punteggio si terrà conto della data di presentazione della domanda di ammissione. 

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 
Al termine di tutto il percorso formativo il candidato sosterrà una prova finale che 

consisterà nella discussione di un elaborato basato sugli argomenti trattati durante il percorso 
formativo. 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Allo studente, che abbia conseguito i 10 CFU attestanti la frequenza dei singoli moduli, 

nonché abbia superato la prova finale (1 CFU), verrà rilasciato l’Attestato di frequenza al “Corso 
Universitario di Perfezionamento in MEDICINA INTEGRATA”, a firma del Direttore del Corso di 
Perfezionamento. 

 
Accreditamento ECM 

 
Per il presente Corso di Perfezionamento verrà avviata la pratica di accreditamento come 

corso ECM con attribuzione di un adeguato numero di crediti. 
 
 

Piano amministrativo-finanziario 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il Corso Universitario di Perfezionamento in “MEDICINA INTEGRATA” si svolgerà nel corso 

dell’anno accademico 2022/2023, con inizio a partire dal mese di febbraio 2023 e conclusione 
entro il mese di dicembre 2023. 

 
Numero minimo di studenti 

 
Il Corso Universitario di Perfezionamento in “MEDICINA INTEGRATA” non potrà essere 

attuato se, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione, non sarà 
raggiunto il numero minimo di 10 studenti. 

 
Numero massimo di studenti 

 
Il numero massimo di studenti che potrà iscriversi al corso è fissato in 40 unità. 
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Ammontare quota di iscrizione e termini di versamento 

 
Il costo complessivo del Corso di Perfezionamento per ogni studente è di € 700,00 da 

versare entro il termine per le immatricolazioni. 
 
Non sarà possibile la restituzione della quota di iscrizione dopo l’inizio dell’attività di 

didattica frontale. 
 

Strutture didattiche a disposizione 
 
Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le aule dell’Università del Piemonte 

Orientale. 
 

Consiglio di Corso di Perfezionamento 
 

Il Consiglio di Corso di Perfezionamento è formato dalle seguenti cinque figure: 
 

• il Direttore del Corso di Perfezionamento: Prof. Claudio Molinari; 

• il Coordinatore Didattico: Prof.ssa Paola Brusa; 

• Il Responsabile Scientifico: Dott. Alberto Chiantaretto; 

• Tutor: Prof. Ezio Ghigo; 

• Tutor: Prof. Gianluca Aimaretti. 
 
Il Consiglio di Corso è l’organo individuato per esaminare le proposte degli incarichi di 

insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti la didattica e gli aspetti gestionale-
amministrativi. Inoltre, il Consiglio di Corso ha il compito di gestire l’ammissione degli allievi, di 
selezionare e distribuire gli articoli scientifici che saranno oggetto della discussione collegiale 
finale e di gestire il questionario di valutazione. 

 
Afferenza amministrativo-contabile 

 
Il Corso Universitario di Perfezionamento in “MEDICINA INTEGRATA” afferirà al 

Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica – Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, Piazza S. Eusebio, 5 – 13100 – Vercelli. 

 
Preventivo finanziario del Corso di Studio 

 

ENTRATE quote 
singola 
quota IMPORTO SPESE (*) IMPORTO 

Tasse e 
contributi 
per N. 
quote 10 700,00 7.000,00 

spese correnti (materiale didattico, 
cancelleria, orientamento, ecc.) 500,00 
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compensi per supporto 
tecnico/amministrativo € 18,58 * 10 
ore (di cui 70% al personale del 
Settore Amministrazione 
Dipartimenti e Scuola Medicina e 
30 % al personale 
dell’Amministrazione Centrale 185,80 

        
quota a favore dell’Ateneo (10% 
delle entrate previste) 700,00 

        
quota a favore del Dipartimento 
(10% delle entrate previste) (*) 700,00 

        spese di viaggio docenti esterni 2.000,00 

        
compenso del Direttore (**) € 30,00 
* 10 ore 300,00 

        spese di portineria e aule 1.500,00 

TOTALE 
ENTRATE     7.000,00 TOTALE SPESE 5.885,80 

            

        AVANZO DI GESTIONE (***) 1.114,20 

        TOTALE A PAREGGIO 7.000,00 

 
(*) La quota del 10% sarà destinata al Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la 

Transizione Ecologica. 
 
(**) Il compenso è relativo a tutte le attività di competenza del Corso, nei limiti del vigente 

Regolamento. 
 
(***) L'avanzo di gestione sarà destinato a fondi di ricerca del Prof. Claudio Molinari. 

Eventuali spese non effettuate incrementeranno l’avanzo di gestione. 
 
N.b. Non sono previste spese per attività di docenza in quanto le lezioni saranno svolte a 

titolo gratuito dai professori di Ateneo o da relatori esterni. 
 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 10/2022/11.6 
  

Approvazione dei contratti tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO Formazione 
SCARL, in riferimento ai Piani Formativi “DATA POWER”, “GREEN DATA”, “NEW 
MANUFACTORING” e “SME DATA” (seconde parti) 
 

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

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

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

CONSIDERATO che APRO Formazione SCARL è un’agenzia accreditata dalla Regione Piemonte, 
attiva nell’ambito di tutte le filiere della Formazione Professionale (iniziale, 
superiore e continua), dei servizi al lavoro e dei programmi comunitari; 

CONSIDERATO che, con APRO, l’Ateneo collabora ormai da anni, nell’ambito di accordi di 
carattere generale; 

CONSIDERATO che gli accordi in questione rimandano la regolazione dei rapporti tra i partner per 
le singole attività ad atti successivi, attività che principalmente consistono in 
iniziative didattiche denominate “piani formativi”, da candidarsi per il 
finanziamento agli appositi avvisi emanati da Fondimpresa (Fondo 
interprofessionale per la formazione continua) e da erogarsi in favore del 
personale delle aziende aderenti; 

CONSIDERATO che numerose iniziative di tale genere sono già state realizzate con esito positivo; 
CONSIDERATO che Fondimpresa ha approvato, tra gli altri, i “piani formativi” “DATA POWER”, 

“GREEN DATA”, “NEW MANUFACTORING” e “SME DATA”, per i quali è prevista la 
collaborazione tra l’Ateneo e APRO; 

CONSIDERATO che questi ultimi hanno regolato contrattualmente i rapporti per le prime parti dei 
piani, e che sorge ora la necessità di regolarli per le seconde; 

CONSIDERATO che l’Ateneo è coinvolto per la progettazione di dettaglio, con elaborazione di 
materiali didattici multimediali; 

CONSIDERATO che il Referente Scientifico è il Prof. Luigi Portinale, afferente al Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica; 

ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo, per la cui attività, a 
carattere istituzionale, è anzi previsto un trasferimento fondi da parte di APRO per 
un importo complessivamente pari a circa € 9.000,00; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO Formazione 
SCARL, in riferimento al Piano Formativo “DATA POWER” (seconda parte), come da 
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documentazione allegata (All. 1), approvando contestualmente il preventivo del progetto di 
seguito riportato. Il Referente Scientifico è individuato nel Prof. Luigi Portinale, afferente al 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. Non sono previsti oneri a carico del bilancio 
di Ateneo. 

 

ENTRATE    

Descrizione   Totale 

Contributo   € 1.000,08 
    

SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* 

€/h 83,34 9 € 750,06 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate) 

  € 100,01 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate) 

  € 80,01 

Avanzo   € 70,01 

Totale   € 1.000,08 

 
* L’attività compete al Prof. Luigi Portinale e al Dott. Luca Piovesan. La remunerazione 
avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e conformemente alle disposizioni di Ateneo. 

 
 

2. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO Formazione 
SCARL, in riferimento al Piano Formativo “GREEN DATA” (seconda parte), come da 
documentazione allegata (All. 2), approvando contestualmente il preventivo del progetto di 
seguito riportato. Il Referente Scientifico di Ateneo è individuato nel Prof. Luigi Portinale, 
afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. Non sono previsti oneri a carico 
del bilancio di Ateneo. 

 

ENTRATE    

Descrizione   Totale 

Contributo   € 2.250,18 
 
 
 
  

   

SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 
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Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* 

€/h 83,34 22 € 1.833,48 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate) 

  € 225,02 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate) 

  € 180,01 

Avanzo   € 11,67 

Totale   € 2.250,18 

 
* L’attività compete al Prof. Luigi Portinale, al Prof. Enrico Ferrero e al Prof. Massimo 
Canonico. La remunerazione avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e 
conformemente alle disposizioni di Ateneo. 
 
 

3. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO Formazione 
SCARL, in riferimento al Piano Formativo “NEW MANUFACTORING” (seconda parte), come da 
documentazione allegata (All. 3), approvando contestualmente il preventivo del progetto di 
seguito riportato. Il Responsabile Scientifico del progetto è individuato nel Prof. Luigi Portinale, 
afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. Non sono previsti oneri a carico 
del bilancio di Ateneo. 

 

ENTRATE    

Descrizione   Totale 

Contributo   € 1.928,09 
    

SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* 

€/h 83,83 18 € 1.508,94 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate) 

  € 192,81 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate) 

  € 154,25 

Avanzo   € 72,09 

Totale   € 1.928,09 

 
* L’attività compete al Prof. Luigi Portinale, al Prof. Giorgio Leonardi e al Dott. Luca Piovesan. 
La remunerazione avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e conformemente alle 
disposizioni di Ateneo. 
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4. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO Formazione 
SCARL, in riferimento al Piano Formativo “SME DATA” (seconda parte), come da 
documentazione allegata (All. 4), approvando contestualmente il preventivo del progetto di 
seguito riportato. Il Referente Scientifico di Ateneo è individuato nel Prof. Luigi Portinale, 
afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. Non sono previsti oneri a carico 
del bilancio di Ateneo. 

 

ENTRATE    

Descrizione   Totale 

Contributo   € 3.750,30 
  

   

SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* 

€/h 83,34 36 € 3.000,24 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate) 

  € 375,03 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate) 

  € 300,02 

Avanzo   € 75,01 

Totale   € 3.750,30 

 
* L’attività compete al Prof. Luigi Portinale, al Prof. Giorgio Leonardi e al Dott. Luca Piovesan. 
La remunerazione avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e conformemente alle 
disposizioni di Ateneo. 

 
All. 1 – DATA POWER 
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All. 2 – GREEN DATA 
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All. 3 – NEW MANUFACTORING 
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All. 4 – SME DATA 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 10/2022/12.1 
  

Approvazione accordo tra Università e Compagnia di San Paolo per la realizzazione del progetto 
“Bimbingamba ZeroSei” 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che la Compagnia di San Paolo ha proposto all’Ateneo la sottoscrizione di un 

accordo per la realizzazione del progetto “Bimbingamba ZeroSei”; 
 
CONSIDERATO che la Compagnia individua nella prima infanzia un ambito strategico di intervento 

e, a partire dal 2016, ha promosso e sostenuto il progetto “Bimbingamba ZeroSei” 
con l’obiettivo di stimolare la diffusione della cultura della salute e del benessere 
sin dalla prima infanzia, attraverso la promozione di stili di vita sani, principalmente 
in termini di alimentazione e movimento, al fine di prevenire l’obesità infantile; 

  
CONSIDERATO che l’Ateneo ha competenze di interesse della Compagnia per la realizzazione di un 

rigoroso studio di impatto dell’intervento di comunità, previsto dal progetto, che si 
terrà a Mondovì nel biennio 2023-2025; 

 
CONSIDERATO che, in particolare il Dipartimento di Scienze della Salute ha competenze sui temi 

della scienza dell’alimentazione, della nutrizione umana e dell’integrazione 
alimentare e il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali ha competenze sui temi della valutazione d’impatto delle politiche pubbliche 
e degli interventi di comunità; 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione le attività di ricerca previste, la Compagnia riconoscerà 

all’Ateneo un importo massimo di euro 153.340,00 a fronte della rendicontazione 
dei costi sostenuti; 

 
PRESO ATTO che la Prof.ssa Flavia Prodam, Dipartimento di Scienze della Salute, è individuata 

nell’accordo quale Responsabile scientifico del progetto; 
 
PRESO ATTO che la Dott.ssa Flavia Coda Moscarola è referente per le attività svolte dal 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali; 
 
CONSIDERATO che l’accordo ha validità fino al 31/12/2025 o comunque fino alla pubblicazione dei 

risultati finali dell’indagine; 
 
VALUTATI oggetto dell’accordo e impegni a carico delle parti; 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute del 

l’11/10/2022; 
 
VISTA  la deliberazione Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
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Economiche e Sociali del 19/10/2022;  
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 24/10/2022; 
  
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’accordo tra Ateneo e Compagnia di San Paolo per la realizzazione del progetto 
“Bimbingamba ZeroSei”, come da testo allegato; 

 

2. di dare mandato al Rettore, con il supporto degli uffici competenti, di apportare modifiche 
non sostanziali al testo dell’accordo che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione.  

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 10/2022/12.2 
  

Approvazione criteri per la definizione del Bando Ricerca UPO 2022 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che la Commissione per la Ricerca Scientifica, istituita nel 2012 con deliberazione 

del Senato Accademico, ha tra i suoi compiti formulare proposte relativamente alla 
destinazione delle risorse per la ricerca e alla determinazione dei criteri per la 
ripartizione dei fondi per la ricerca; 

  
CONSIDERATO che la Commissione, nelle riunioni del 5 luglio e del 7 settembre, ha approvato la 

programmazione dei finanziamenti di Ateneo per l’anno 2023 proposta dal 
Delegato della Ricerca e già condivisa nel corso dell’evento di Villa San Remigio lo 
scorso 12 settembre; 

 
CONSIDERATO che la programmazione dei finanziamenti di Ateneo per la ricerca 2023 si basa sulle 

risorse disponibili e da acquisire nei prossimi mesi, raggruppabili in tre macro-voci: 
A) Fondo Unico per gli Investimenti FUI 2023; 
B) contributi per borse di dottorato da Fondazioni bancarie;  
C) contributo del “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del 
Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)” (i cui criteri di riparto e utilizzo sono 
individuati dal DM 737/2021) e stanziamento nell’ambito della convenzione 
pluriennale 2022-2024 con la Compagnia di San Paolo da destinare ad un Bando di 
Ateneo per la Ricerca; 

 
CONSIDERATO che, in merito alle voci A) e C), la Commissione, valutato il maggiore interesse delle 

aree scientifiche all’utilizzo del Fondo Unico per gli Investimenti rispetto alle aree 
umanistico-giuridico-economiche, ha concordato sulla necessità di privilegiare le 
prime nella ripartizione del FUI 2023 e destinare una maggiore quota di risorse del 
Bando di Ateneo per la Ricerca alle seconde; 

  
CONSIDERATO che la Commissione propone di attivare due bandi distinti: Bando per la ripartizione 

del Fondo Unico degli Investimenti – FUI 2023, riservando un importo tra il 60% e il 
70% alle aree ERC LS Life Sciences e PE Physical Sciences and Engineering, e la quota 
rimanente all’acquisto di attrezzature per le are ERC SH Social Sciences and 
Humanities; Bando di Ateneo per la Ricerca, riservando una quota percentuale tra 
il 60% e il 70% al finanziamento di progetti dell’area SH e la quota rimanente al 
finanziamento di progetti delle aree ERC LS e PE; 

 
CONSIDERATO  altresì che la Commissione ha ritenuto di prendere a riferimento per 

l’individuazione delle aree quelle indicate dal European Research Council; 
 
CONSIDERATO che il Bando FUI 2023, che si avvarrà di risorse di Ateneo appositamente destinate, 

terrà conto dei vincoli di spesa per investimenti e sarà destinato all’acquisto di 
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strumentazioni, attrezzature, macchinari, arredi, materiale informatico 
inventariabile sia per fini di ricerca che per fini di didattica, mentre non saranno 
ammesse spese di natura corrente (es. manutenzioni, materiali di consumo, libri e 
riviste, licenze e canoni…);  

 
CONSIDERATO che il Bando di Ateneo per la Ricerca è finanziato da fondi esterni vincolati da 

specifiche indicazioni degli enti finanziatori, il MUR con il DM 737/2021 e la 
Compagnia di San Paolo; 

 
CONSIDERATO che, in particolare, relativamente all’utilizzo del “Fondo per la promozione e lo 

sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)”, l’Ateneo, 
con DRU n. 1530 del 19/10/2021, successivamente ratificato dal Consiglio di 
Amministrazione, ha individuato, tra le attività da finanziare, l’implementazione dei 
progetti di ricerca coordinati da giovani ricercatori, nell’ambito della misura 
“Iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti di ricerca 
nell’ambito del primo pilastro del Programma Quadro per la Ricerca “Horizon 
Europe””; 

 
CONSIDERATO che la Compagnia di San Paolo, nell’ambito delle convenzioni pluriennali con le 

università, ha identificato una serie di obiettivi condivisi tra cui il supporto nella 
competizione europea, nel quadro del Programma Horizon Europe; 

 
CONSIDERATO che la convenzione 2022-2024 con l’Ateneo prevede, in particolare, iniziative tese a 

rafforzare le competenze dei ricercatori dell’Ateneo per affrontare le sfide della 
programmazione europea e migliorare la capacità di attrarre finanziamenti da bandi 
competitivi e, tra le azioni concordate, figura la pubblicazione del Bando di Ateneo 
per la Ricerca, cofinanziato dalle risorse del DM 737/2021; 

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

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

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. una quota del Fondo Unico degli Investimenti 2023, pari al 70%, è riservata alle aree ERC LS 
Life Sciences e PE Physical Sciences and Engineering; la quota rimanente, pari a 30% è 
riservata all’acquisto di attrezzature per l’area ERC SH Social Sciences and Humanities;  
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2. una quota del Bando di Ateneo per la Ricerca, pari al 70%, è riservata all’area SH Social 
Sciences and Humanities; la quota rimanente, pari al 30% è riservata alle aree ERC LS Life 
Sciences, PE Physical Sciences and Engineering;  

 

3. di approvare i seguenti criteri per la definizione del Bando di Ateneo per la Ricerca:    
a. il limite di età per la definizione di “giovane ricercatore” è di 43 anni alla data di 

pubblicazione del bando. Il limite d’età potrà essere prorogato in considerazione di 
eventuali periodi di maternità, congedi parentali o malattia come definito dal bando 
(analogamente a quanto previsto per i bandi PRIN). Per “ricercatore” si intendono i 
professori o ricercatori dell’Ateneo, anche a tempo determinato; 

b. la/il giovane ricercatrice/ricercatore che vincerà il bando otterrà una prima tranche 
del finanziamento ottenuto pari al 70%; la restante parte del finanziamento sarà 
erogata a seguito della partecipazione da parte della stessa ricercatrice/dello stesso 
ricercatore a un progetto del primo pilastro di Horizon Europe. 

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

 


