
RESOCONTO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
25 NOVEMBRE 2022  

 
 

1. Comunicazioni del Rettore-Presidente  

 

12/2022/2.1 Approvazione del verbale della seduta del 28 ottobre 2022  APPROVATO 

12/2022/2.2 Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 4 novembre 2022 

             APPROVATO 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza        

12/2022/3.1  D.R.U. n. 1803 del 10.11.2022 - Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al 
percorso IFTS “Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente” con CFP 
Cebano Monregalese S.c. a r.l. (capofila) e altri soggetti, approvato dalla Regione Piemonte 
con DD n. 440 del 09/08/2022        RATIFICATO 

12/2022/3.2 D.R.U. n. 1804 del 10.11.2022 - Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al 
percorso IFTS “Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica” con Enaip 
Piemonte ETS (capofila) e altri soggetti, approvato dalla Regione Piemonte con DD n. 440 del 
09/08/2022          RATIFICATO 

12/2022/3.3 D.R.U. n. 1805 del 10.11.2022 - Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al 
percorso IFTS “Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi” con l’ITIS “Q. Sella” (capofila) e 
altri soggetti, approvato dalla Regione Piemonte con DD n. 440 del 09/08/2022)  
            RATIFICATO 

12/2022/3.4 D.R.U. n. 1868 del 18.11.2022 - Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al 
percorso IFTS “Tecniche per la realizzazione artigianale del Made in Italy” con FOR.AL – 
Consorzio per la Formazione Professionale nell’alessandrino Scarl (capofila) e altri soggetti, 
approvato dalla Regione Piemonte con DD n. 440 del 09/08/2022   RATIFICATO 

12/2022/3.5 D.R.U. n. 1904 del 23.11.2022 - Presa d’atto delle graduatorie di merito approvate per 
i concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca a.a. 2022/2023 – XXXVIII ciclo 
relativamente all’attivazione delle borse PNRR di cui ai DD.M.M n. 351 e 352 del 09/04/2022 e 
quantificazione dell’importo destinato al finanziamento di tali borse  RATIFICATO 

 

4. Documenti Programmatici e d’Indirizzo 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

5.  Qualità e Accreditamento      

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 



 

6.  Regolamenti            

12/2022/6.1 Approvazione del "Regolamento Albo fornitori on line”                APPROVATO 

12/2022/6.2 Parere sul Regolamento di funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo 
                    PARERE FAVOREVOLE 

12/2022/6.3 Parere relativo all’emanazione dei regolamenti didattici dei corsi di studio di nuova 
istituzione o con ordinamento modificato a.a. ‘22/’23            PARERE FAVOREVOLE  

12/2022/6.4 Contemporanea iscrizione ai Corsi di studio universitari ai sensi della Legge 33/2022: 
parere sull'integrazione dell'Art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo (Ammissione ai Corsi 
di Laurea e Laurea Magistrale)                          PARERE FAVOREVOLE 

12/2022/6.5 Contemporanea iscrizione ai Corsi di studio universitari ai sensi della Legge 33/2022: 
parere sull'integrazione dell'Art. 10 (Modalità di ammissione) di tutti i Regolamenti dei Corsi di 
Studio a.a. 2022/23                 PARERE FAVOREVOLE 

12/2022/6.6 Regolamento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di 
cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro (dipendenti pubblici e 
soggetti equiparati), c.d. whistleblowing              PARERE FAVOREVOLE 

12/2022/6.7 Parere sulle modifiche al Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a 
tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240 
                    PARERE FAVOREVOLE 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

7. Ragioneria   

12/2022/7.1 Autorizzazione a effettuare pagamenti in deroga al limite di fabbisogno 2022 
            APPROVATO 

7.2 Linee generali di indirizzo per il Bilancio 2023/2025              PROPOSTA RINVIATA 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

8.   Accordi e Convenzioni di interesse generale 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

9.  Questioni relative al Personale 

12/2022/9.1 Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato 

dei dirigenti di II fascia per l'anno 2022      APPROVATO 

12/2022/9.2 Approvazione proposta di proroga del contratto di Ricercatrice a tempo determinato 

ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A L. n. 240 del 30.12.2010, con regime di impegno a 

tempo pieno, conferito alla Dott.ssa Francesca Maria CONSONNI per il Dipartimento di 



Scienze del Farmaco         APPROVATO 

12/2022/9.3  Proposta di chiamata del Dott. Andrea POGLIANO idoneo all’esito della procedura 

valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 30.12.2010, n. 240, nel 

ruolo di Professore di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 14/C2 SOCIOLOGIA DEI 

PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI e S.S.D. SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI 

E COMUNICATIVI per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali                 APPROVATO 

12/2022/9.4 Proposta di chiamata della Dott.ssa Lorenza SCOTTI idonea all’esito della procedura 

valutativa diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 30.12.2010, n. 240, nel 

ruolo di Professoressa di seconda fascia, nel Settore Concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E 

APPLICATA SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/01 STATISTICA 

MEDICA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale    APPROVATO 

12/2022/9.5 Convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale e l’AOU Maggiore della Carità di 

Novara per il finanziamento di 1 posto di professore straordinario a tempo determinato con 

regime di impegno a tempo pieno per il SSD MED/26 NEUROLOGIA - SC 06/D6 NEUROLOGIA 

per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Medicina personalizzata nelle malattie 

dell'invecchiamento cerebrale: dalle nuove conoscenze alle nuove applicazioni” APPROVATO 

12/2022/9.6 Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Ubaldina GALLI, idonea 

all’esito della procedura di chiamata, mediante valutazione diretta, art. 24 comma 6 della 

Legge 240/2010, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 03/D1 

CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI e 

S.S.D. CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco in 

attuazione del D.M. 561 del 28/04/2021 “Piano straordinario per la progressione di carriera 

dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” 

            APPROVATO 

12/2022/9.7 Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa ZAVATTARO, idonea 

all’esito della procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 

comma 3 lettera B della Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore 

Concorsuale 06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO 

DIGERENTE e S.S.D. MED/35 MALATTIE CUTANEE E VENEREE per il Dipartimento di Scienze 

della Salute “Piano Straordinario 2019 per il reclutamento di Ricercatori di cui all’art. 24, 

comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”      APPROVATO 

12/2022/9.8 Proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 

determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo 

pieno, nel Settore Concorsuale 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 

FARMACOGNOSIA e S.S.D. BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco

            APPROVATO 

12/2022/9.9 Proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 

determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo 

pieno, nel Settore Concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA e S.S.D. SECS-P/01 ECONOMIA 



POLITICA per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa   APPROVATO 

12/2022/9.10 Approvazione della proposta di chiamata del Dott.ssa Margherita BENZI, idonea 

all’esito della procedura di chiamata, mediante valutazione diretta ai sensi dell’art. 24 comma 

6 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di Professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 

11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA e S.S.D. M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA 

DELLA SCIENZA per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali

            APPROVATO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

10.  Studenti e Diritto allo studio 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

11. Didattica e Alta Formazione 

12/2022/11.1 Definizione degli importi della contribuzione studentesca prevista per l'iscrizione al 
corso di laurea in Biotecnologie in regime di impegno part-time della durata di 4 anni al corso 
di laurea in Biotecnologie        APPROVATO 

12/2022/11.2 Attivazione dei percorsi extracurriculari di Certificazione Accademica a.a. 2022/2023 

             APPROVATO 

12/2022/11.3  Attivazione della VII edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali per l’A.A. 2022/2023
            APPROVATO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

12. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

12/2022/12.1 Revoca della qualifica di “Spin-off dell’Università del Piemonte Orientale” alla società 
SmartSeq SRL          APPROVATO 

12.2 Misure per il raggiungimento degli obiettivi di internazionalizzazione di Ateneo: insegnamenti 
tenuti in lingua estera                  PROPOSTA RINVIATA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

13. Edilizia e Patrimonio 

12/2022/13.1 Approvazione del Patto di integrità relativo alle procedure di gara finalizzate alla 

stipula di contratti pubblici         APPROVATO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 



14. Forniture e Servizi  

12/2022/14.1 Adesione alla convenzione della Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., 

per la fornitura di energia elettrica, anno 2023, per tutte le sedi dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “A. Avogadro”       APPROVATO 

12/2022/14.2 Convenzione per gli affidamenti diretti di beni e servizi a CSI-Piemonte - 2023-2027 

            APPROVATO 

12/2022/14.3 Individuazione del soggetto contraente per l'esecuzione dei "Servizi di 

pulizia immobili e servizi accessori a ridotto impatto ambientale per le sedi 

dell'Università del Piemonte Orientale"  e adesione alla Convenzione Consip FM4 (servizi di 

governo, manutenzioni e pulizie) per il periodo dal 2023 al 2027/2028  APPROVATO 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

15. Centri e Consorzi 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

16. Servizio Prevenzione e Protezione        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

17. Varie ed eventuali        

 

 

 


