
 

 
 
 
 

 
 

 
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 23.12.2022 
 

 
Deliberazione n. 13/2022/3.1 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1959/2022 
Prot. n. 160082 del 29.11.2022 
 
Oggetto: ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO “EXPO4ALL – CAMPUS: EXploring Potentialities and Opportunities for a Longlife Learning 
programme in the Arab-Mediterranean CAMPUS” PARTECIPAZIONE AL BANDO “PROGETTO DI 
RILEVANTE INTERESSE INTERNAZIONALE LEGACY EXPO 2020 DUBAI” (DECRETO INTERMINISTERIALE 
4 AGOSTO 2022, n. 937; DECRETO DIRETTORIALE  377 DEL 13 OTTOBRE 2022) 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 240/2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
PREMESSO che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Amministrazioni 

Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in 
collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, 
in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della 
medesima legge; 

CONSIDERATO che, con decreto interministeriale n. 937 del 4 agosto 2022, il Ministero 
dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione internazionale, ha determinato le linee guida per l’utilizzo delle 
risorse destinate al “Progetto di rilevante interesse internazionale Legacy Expo 
2020 Dubai” e ha individuato le modalità di coordinamento delle azioni di 
competenza delle amministrazioni coinvolte e di promozione dei progetti; 

CONSIDERATO che, con decreto direttoriale n. 377 del 13 ottobre 2022, il Ministero 
dell’Università e della Ricerca ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle 
proposte progettuali per il bando “Progetto di rilevante interesse internazionale 
Legacy Expo 2020 Dubai”;  
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TENUTO CONTO che il “Progetto di rilevante interesse internazionale Legacy Expo 2020 Dubai” ha 
come obiettivo il conseguimento degli obiettivi di internazionalizzazione della 
ricerca fissati dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell’ambito della 
missione 4 “Istruzione e ricerca”, componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” al fine 
di potenziare le competenze di supporto all’innovazione e di costruire percorsi 
ibridi interdisciplinari e interculturali, e nuovi profili professionali, su ambiti di 
rilevante interesse strategico; 

TENUTO CONTO  che le proposte progettuali dovranno riguardare una delle seguenti tipologie di 
intervento: a) Campus Arabo-Mediterraneo, b) Centro di ricerca e alta formazione 
per la digitalizzazione e per la ricostruzione dei beni culturali e per la produzione 
artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale ed alle nuove tecnologie, c) 
Campus di ricerca ed alta formazione sulla trasformazione del cibo; 

CONSIDERATO che UPO fa parte del Centro Interuniversitario di ricerca “FIDR – Forum 
Internazionale Democrazia & Religioni”; 

CONSIDERATO che UPO aderisce alla rete PriMED (Prevenzione e interazione nello spazio Trans-
Mediterraneo), finanziata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Scientifica mediante il bando MIUR “Costituzione di reti universitarie 
italiane in attuazione di accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle 
di Stati aderenti all’Organizzazione della cooperazione islamica”, con Decreto 
Direttoriale n. 3089 del 16/11/2018; 

RITENUTO che per UPO è strategica la partecipazione ad attività progettuali che favoriscano 
il potenziamento dell’internazionalizzazione di Ateneo, una delle azioni prioritarie 
del Piano Strategico 2019-2024 di Ateneo; 

TENUTO CONTO l’interesse dell’Ateneo a partecipare alla proposta progettuale “EXPO4ALL – 
CAMPUS: EXploring Potentialities and Opportunities for a Longlife Learning 
programme in the Arab-Mediterranean CAMPUS” alla quale aderiscono in 
partenariato: Università degli Studi dell'Insubria, Università degli Studi di Torino, 
Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Roma La Sapienza, 
Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 
Università LUM Giuseppe Degennaro e che si inserisce nella tipologia di intervento 
a) Campus Arabo-Mediterraneo; 

TENUTO CONTO che l’Università degli Studi dell’Insubria è il soggetto capofila del partenariato; 
CONSIDERATO che il progetto è finalizzato alla costituzione di un CAMPUS di dialogo 

interculturale quale luogo di incontro e di scambio di idee e di esperienze tra 
studenti, ricercatori, docenti, professionisti, imprese e semplici cittadini del 
mondo, di tutte le generazioni; 

CONSIDERATO che il progetto verrà realizzato mediante l’attuazione di un’agenda attiva e 
partecipata che, accanto a lectures e convegni, proponga tavole rotonde, 
workshops e attività interattive attraverso tecniche di discussione che 
comprendano il linguaggio verbale, iconico-visivo e sonoro, mediante l’attivazione, 
nelle sedi universitarie aderenti al progetto, di percorsi di formazione, corsi di alta 
formazione, corsi post-laurea o di aggiornamento da realizzarsi sotto forma di fall, 
winter o summer school, accompagnate da attività di networking, empowerment 
e capacity building; 
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TENUTO CONTO che la sopra citata normativa ministeriale prevede che i soggetti ammissibili alla 
presentazione di proposte progettuali possano procedere in forma associata, con 
l’indicazione di un unico capofila, e che, in tal caso, tutti i soggetti partecipanti alla 
compagine debbano stipulare un accordo, anche nella forma di accordo ex art. 15 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di disciplinare la gestione comune del 
finanziamento pubblico e di definire i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto 
partecipante nella realizzazione del progetto; 

ESAMINATA  la bozza di convenzione predisposta a tal fine dal partenariato;  
CONSIDERATO che per l'attuazione delle progettualità finalizzate alla realizzazione del progetto 

“EXPO4ALL – CAMPUS: EXploring Potentialities and Opportunities for a Longlife 
Learning programme in the Arab-Mediterranean CAMPUS” le parti firmatarie si 
impegnano a rispettare gli obblighi del Soggetto attuatore secondo quanto 
indicato dall’art. 10 del D.R. n. 377 del 13 ottobre 2022, e riportato nel testo 
dell’accordo; 

CONSIDERATO che l’accordo avrà durata sino al 2026; 
CONSIDERATA l’urgenza di sottoscrivere l’accordo al fine di manifestare la piena collaborazione 

e l’interesse al raggiungimento degli obiettivi del partenariato; 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo da parte 

dei competenti Organi accademici; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare l’accordo di partenariato “EXPO4ALL – CAMPUS: EXploring Potentialities and 
Opportunities for a Longlife Learning programme in the Arab-Mediterranean CAMPUS” per 
la presentazione di una proposta progettuale nell’ambito del bando del Ministero 
dell’Università e della Ricerca “Progetto di rilevante interesse internazionale Legacy Expo 
2020 Dubai” all’interno della tipologia di intervento a) Campus Arabo-Mediterraneo, 
secondo il testo in allegato. 

 
 
Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica, per le parti di rispettiva competenza, nelle 
prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 

 

 
 
 

VISTO 
LA DIRIGENTE DELLA DIVISIONE PRODOTTI 

       (ILARIA ADAMO) 
 
 

                                           IL RETTORE 
(GIAN CARLO AVANZI) 

  

  

 
Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 
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ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO “EXPO4ALL – CAMPUS: EXploring Potentialities and Opportunities for a Longlife 

Learning programme in the Arab-Mediterranean CAMPUS”  

PARTECIPAZIONE AL BANDO “PROGETTO DI RILEVANTE INTERESSE INTERNAZIONALE LEGACY 
EXPO 2020 DUBAI” (DECRETO INTERMINISTERIALE 4 AGOSTO 2022, n. 937; DECRETO 

DIRETTORIALE  377 DEL 13 OTTOBRE 2022) 

I sottoscritti:  

• Università degli Studi dell'Insubria, con sede in Via Ravasi n. 2, Varese, CAP 21100, 
C.F.  95039180120, in qualità di Soggetto Proponente, rappresentata dal Prof. Angelo 
Tagliabue, nella sua qualità di Legale Rappresentante;  

• Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede in Via Duomo n. 6, Vercelli, CAP 
13100, C.F. 94021400026, in qualità di Soggetto Co-Proponente, rappresentata dal Prof. 
Gian Carlo Avanzi, nella sua qualità di Legale Rappresentante;  

• Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi n. 8, Torino, CAP 10124, C.F. 
80088230018, in qualità di soggetto Co-Proponente, rappresentato dal Prof. Stefano 
Geuna, nella sua qualità di Legale Rappresentante;  

• Università degli Studi di Padova, con sede in Via VIII Febbraio n. 2, Padova, CAP 35122, 
C.F.  80006480281, in qualità di Soggetto Co-Proponente, rappresentata dalla Prof.ssa 
Daniela Mapelli, nella sua qualità di Legale Rappresentante;  

• Università degli Studi di Roma La Sapienza, con sede Piazzale Aldo Moro n. 5, Roma, CAP 
00185, C.F. 80209930587, in qualità di soggetto Co-Proponente, rappresentato dalla 
Prof.ssa Antonella Polimeni, nella sua qualità di Legale Rappresentante;  

• Università degli Studi Roma Tre, con sede in Via Ostiense n.133, Roma, CAP 00154, 
C.F./P.IVA  04400441004, in qualità di Soggetto Co-Proponente, rappresentata dal Prof. 
Massimiliano Fiorucci, nella sua qualità di Legale Rappresentante;  

• Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Piazza Umberto I, Bari, CAP 70121, 
C.F.  80002170720, in qualità di Soggetto Co-Proponente, rappresentato dal Prof. Stefano 
Bronzini, nella sua qualità di Legale Rappresentante; 

• Università LUM Giuseppe Degennaro, con sede in SS 100 – KM 18, Casamassima (BA), 
CAP  70010, C.F. 93135780729, in qualità di Soggetto Co-Proponente, rappresentato dal 
Prof. Emanuele Degennaro, nella sua qualità di Legale Rappresentante.  
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di seguito definiti “PARTI”  

PREMESSO  
1. Che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche 

possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di 
attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;  

2. Che il Ministero dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione internazionale ha determinato le linee guida per l’utilizzo delle 
risorse determinate al “Progetto di rilevante interesse internazionale Legacy Expo 2020 
Dubai” con il Decreto Interministeriale n.  937 del 4 agosto 2022;  

3.  Che il Decreto Interministeriale n. 937 del 4 agosto 2022 determina il finanziamento di 
progetti volti alla realizzazione di Campus Arabo-Mediterraneo;  

4.  Che l’art. 5 del Decreto Direttoriale n. 377 del 13 ottobre 2022 e l’art. 2 del Decreto 
Interministeriale n. 937 del 4 agosto 2022 prevedono la presentazione di proposte 
progettuali da parte dei seguenti soggetti ammissibili:  

• Le Istituzioni AFAM, come definite all’art. 1, comma 1, lett. b, del D.P.R. 8 luglio 
2005, n.  212, le Università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, 
comunque denominate, ivi comprese le Scuole superiori ad ordinamento 
speciale;   

• gli Enti pubblici di ricerca di cui al D.lgs. del 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal 
MUR;   

• gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, nonché 
l’Istituto superiore di Sanità e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS);   

• l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale di cui all’articolo 
35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, 
nonché gli Istituti e le Scuole di Alta formazione e Studio di cui all’articolo 38 del 
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169. 

5.  Che le proposte progettuali possono essere presentate dai Soggetti considerati ammissibili 
anche in forma associata, con l’indicazione di un unico capofila (ex art. 5 del D.R. n. 377 
del 13 ottobre 2022);  

6.  Che l’art. 5 del D.R. n. 377 del 13 ottobre 2022 stabilisce che “nel caso di partecipazione in 
forma associata cui al comma che precede, tutti i soggetti partecipanti alla compagine 
dovranno stipulare un accordo, anche nella forma di accordo ex art. 15 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241, al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico 
e di definire i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione 
del progetto;”  

7.  Che il progetto “EXPO4ALL – CAMPUS: EXploring Potentialities and Opportunities for 
a Longlife Learning programme in the Arab-Mediterranean CAMPUS” sarà eseguito in 
forma associata come stabilito dal presente accordo;  

8.  Che il presente accordo ha carattere occasionale e circoscritto allo scopo sopra citato;  

9.  Che il presente accordo non ha personalità giuridica e non determina, di per sé, 
organizzazione tra i soggetti giuridici associati, ognuno dei quali conserva la propria 
autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali e 
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conseguentemente circa la correttezza degli adempimenti contabili e fiscali eseguiti ed 
eseguibili da ciascuno in dipendenza delle iniziative finanziate;  

10. Che i rapporti tra il Soggetto Proponente e i Soggetti Co-proponenti sono disciplinati dal 
D.R. n.  377 del 13 ottobre 2022 e i suoi allegati;  

11. Che l’accordo non ha fini di lucro e non implicherà oneri finanziari per le PARTI;  

12. Che l’indipendenza dei soggetti giuridici associati è riconosciuta e rispettata, e né 
l’Accordo né alcuno dei suoi associati avrà il potere di obbligare o impegnare le altre PARTI 
senza il loro esplicito consenso;  

CONSIDERATO CHE  

• le PARTI accettano di seguire la disciplina di quanto disposto dai successivi articoli, nonché 
da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati di comune accordo 
fra i soggetti giuridici associati;  

• le PARTI conferiscono mandato speciale gratuito e irrevocabile, con rappresentanza al 
Soggetto Proponente e per essa al suo legale rappresentante ai sensi e per gli effetti di 
quanto previsto dal D.R. n. 377 del 13 ottobre 2022;  

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SI 
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  

ART. 1 – PREMESSE 
 
Le premesse costituiscono parte necessaria e integrante della presente accordo.  

ART. 2 – OGGETTO  

L'accordo, di cui all’art. 15 della L. 241/90, è finalizzato a regolamentare la collaborazione tra 
i soggetti firmatari per la realizzazione del progetto “EXPO4ALL – CAMPUS: EXploring 
Potentialities and Opportunities for a Longlife Learning programme in the Arab-
Mediterranean CAMPUS” cosi come descritto nell’Allegato B della domanda con le modalità  

e prescrizioni previste dal D.R. n. 377 del 13 ottobre 2022, e/o successivamente indicate dal 
Ministero della Università e della Ricerca e/o dal Soggetto Proponente.  

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI  

Per l'attuazione delle progettualità finalizzate alla realizzazione del progetto “EXPO4ALL - 
CAMPUS: EXploring Potentialities and Opportunities for a Longlife Learning programme in the 
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Arab-Mediterranean CAMPUS” le PARTI si impegnano a rispettare gli obblighi del Soggetto 
attuatore secondo quanto indicato dall’art. 10 del D.R. n. 377 del 13 ottobre 2022, e riportato 
di seguito:  

a) rispettare tutte le condizioni previste dall’Avviso e dal relativo decreto di 
ammissione al finanziamento;   

b) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella 
domanda presentata;   

c) fornire, nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso e dagli atti a questo conseguenti, 
tutta la documentazione e le informazioni richieste;   

d) fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Ministero dell’Università e 
della Ricerca, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attività 
svolte e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle 
procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero, e 
garantendone la disponibilità;  

e) assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti 
dall’Avviso;   

f) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità 
scientifica del Soggetto Proponente, in conformità alla domanda presentata ed ammessa 
a finanziamento, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca;   

g) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, 
ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell’Università e della Ricerca;  

h) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo 
costantemente  informato il Ministero dell’Università e della Ricerca sull’avvio e 
l’andamento di eventuali  procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o 
amministrativo che dovessero interessare le  operazioni oggetto del progetto e 
comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di  conflitti di interessi riscontrati, 
nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di  competenza e adottare 
le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero;   

i) assicurare il rispetto della soglia del 20% della eventuale attività economica svolta dagli 
organismi oggetto del presente avviso ai sensi del punto 20 della Comunicazione 2014/C 
198/01 della Commissione.   

Le PARTI si impegnano altresì a:  

a) a stipulare ogni eventuale successivo accordo fra le parti necessario al corretto 
svolgimento delle attività correlate al progetto “EXPO4ALL – CAMPUS: EXploring 
Potentialities and Opportunities for a Longlife Learning programme in the Arab-
Mediterranean CAMPUS”;  

b) eseguire le prestazioni affidategli in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con 
personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti affidati;  

c) fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione delle finalità in premessa; 

d)  a rispettare le indicazioni stabilite dall’art. 12 del D.R. n. 377 del 13 ottobre 2022 in materia 
di proposta di variazioni alla scheda tecnica del progetto “EXPO4ALL – CAMPUS: 
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EXploring  Potentialities and Opportunities for a Longlife Learning programme in the Arab-
Mediterranean  CAMPUS”;  

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO  

L'accordo avrà una durata decorrente dalla data di stipula sino al 2026.  

ART. 5 – RECESSO  

Alle PARTI è data facoltà di recesso dal presente accordo ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile. 

ART. 6 – RISERVATEZZA  

Le PARTI si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o 
circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante la realizzazione del progetto. 

ART. 7 – RESPONSABILITA’  

Ognuna delle parti esonera l’altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni 
al personale che dovessero derivare dall’espletamento delle attività previste dal presente 
accordo.  

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le 
finalità connesse all’esecuzione del presente accordo, ai sensi del D. Lg.vo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia protezione dei dati personali", pubblicato nella G.U. n. 174 del 29 luglio 
2003.  

ART. 9 – SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, modificato dal Decreto Legislativo n. 
106 del 3 agosto 2009, quando il personale di una PARTE si reca presso la sede dell’altra PARTE 
per le attività connesse al progetto, il datore di lavoro, nell’accezione stabilita dalla normativa 
sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di 
prevenzione e sicurezza.  

ART. 10 – VALIDITA’  

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di 
estinzione di tutte le obbligazioni assunte nei confronti dell’ente finanziatore o tra i soggetti 
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giuridici associati. In ogni caso, la validità del presente atto sarà, come minimo, protratta fino 
alla verifica amministrativo contabile, effettuata dall’ente finanziatore, riguardante il 
finanziamento sul rendiconto presentato. Il presente atto sarà comunque valido ed avrà 
effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti giuridici associati e/o con l’ente 
finanziatore.  

ART. 11 –CONTROVERSIE  

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le PARTI in relazione al presente atto, 
comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, 
sarà deferita alla decisione di un Arbitro unico nominato di comune accordo tra le parti o, in 
caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. 

ART. 12 – MODIFICHE AL PRESENTE ATTO  

Il presente atto potrà essere modificato solo per iscritto, firmato da tutte le PARTI. 

ART. 13 – FIRMA ELETTRONICA 

Il presente accordo, formato di n. 7 di pagine, è sottoscritto con firma elettronica 
digitale ai sensi del D.Lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82.  

Letto approvato e sottoscritto.  

Università degli Studi dell'Insubria   
Il Legale Rappresentante  
Prof. Angelo Tagliabue  

Università degli Studi del Piemonte Orientale  
Il Legale Rappresentante  
Prof. Gian Carlo Avanzi  

Università degli Studi di Torino  
Il Legale Rappresentante  
Prof. Stefano Geuna  

Università degli Studi di Padova,  
Il Legale Rappresentante  
Prof.ssa Daniela Mapelli  

Università degli Studi di Roma La Sapienza  
Il Legale Rappresentante  
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Prof.ssa Antonella Polimeni  

Università degli Studi Roma Tre  
Il Legale Rappresentante  
Prof. Massimiliano Fiorucci  

Università degli studi di Bari Aldo Moro,  
Il Legale Rappresentante  
Prof. Stefano Bronzini  

Università LUM Giuseppe Degennaro,  
Il Legale Rappresentante  
Prof. Emanuele Degennaro 
 
 

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. 13/2022/3.2 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1987/2022 
Prot. n. 161424 del 05.12.2022 

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

l’amministrazione economico-finanziaria” con CFIQ – Consorzio per la Formazione, 
l’Innovazione e la Qualità (capofila) e altri soggetti, approvato dalla Regione Piemonte 
con DD n. 440 del 09/08/2022. 

  
 

IL RETTORE 
 
VISTO l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla formazione 

universitaria; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, 

di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento 
Professionale; 

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

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

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

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

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

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

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

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

19/12/2022 (Senato Accademico) e il 23/12/2022 (Consiglio di Amministrazione), 
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non consente a questi ultimi un’approvazione dell’ATS in tempo utile per la 
formalizzazione suindicata, prevista nei prossimi giorni; 

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

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

 
DECRETA 

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

per l’amministrazione economico-finanziaria” con CFIQ – Consorzio per la Formazione, 
l’Innovazione e la Qualità (capofila) e altri soggetti, approvando il testo in allegato. 
di delegare alla sottoscrizione dell’atto la Prof.ssa Maura Campra, docente dell’Ateneo. 

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

VISTO 
LA DIRIGENTE DELLA DIVISIONE 

     (Ilaria Maria Adamo) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 

 
IL RETTORE                   

     (Gian Carlo Avanzi) 
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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 13/2022/3.3 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 2006/2022 
Prot. n. 161971 del 07.12.2022 

 
OGGETTO: approvazione della proposta di chiamata diretta nel ruolo di Ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 240/2010, con regime di impegno 
tempo pieno, della Dott.ssa Francesca OLTOLINA, ai sensi del D.M. n. 894 dell’11/07/2022 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
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”; 
VISTA la Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante “Nuove disposizioni concernenti i professori e i 
ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori 
universitari” da ultimo modificata con il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, 
in legge 29 dicembre 2021, n. 233 e, in particolare, l’articolo 1, comma 9; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1378/2021 Prot. n. 114166 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 Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa 
e la resilienza;  
PREMESSO che nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR – Missione 4 
“Istruzione e Ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, è prevista una specifica misura a 
sostegno alle attività di ricerca di giovani ricercatori (Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti 
presentati da giovani ricercatori”);  
CONSIDERATO che le risorse stanziate ammontano complessivamente a euro 600.000.000 e 
prevedono il finanziamento di proposte progettuali di 300 ricercatori vincitori di Starting Grants 
ERC, di 500 ricercatori vincitori di borse MSCA IF/PF e di 900 ricercatori che abbiano ottenuto un 
Seal of Excellence; 
CONSIDERATO che le misure di cui al suddetto Decreto sono disposte, a decorrere dall’anno 2022 
e per il periodo di durata del PNRR, tramite la pubblicazione di appositi avvisi; 
VISTO il D.M. n. 894 dell’11/07/2022 recante “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 14 del decreto-
legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79” che ha 
definito le misure operative per le chiamate e le assunzioni finalizzate ad incentivare l'accoglimento, 
presso le università italiane, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti 
pubblici di ricerca (cd. Host Institution) di vincitori di Starting Grants dello European Research 
Council (ERC) e di bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships e Marie Skłodowska-Curie 
Postdoctoral Fellowships emanati nell'ambito dei Programmi Quadro Horizon 2020 ed Horizon 
Europe e di ricercatori che abbiano ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito 
della partecipazione a bandi relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA); 
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CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con D.M. n. 247 del 
19/08/2022, ha emanato il primo avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da 
parte di giovani ricercatori; 
CONSIDERATO che il suddetto avviso prevedeva il finanziamento di progetti di 100 ricercatori 
vincitori di Starting Grants ERC, 200 ricercatori vincitori di borse MSCA IF/PF e 400 ricercatori che 
abbiano ottenuto un Seal of Excellence; 
CONSIDERATO che ai ricercatori, in caso di approvazione delle proposte progettuale, devono essere 
destinate specifiche posizioni presso le Host Institution; 
CONSIDERATO che, nello specifico, la posizione prevista ricercatori vincitori di borse MSCA IF/PF e 
che abbiano ottenuto un Seal of Excellence è quella di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera A della Legge 240/2010; 
CONSIDERATO che, in particolare, i ricercatori vincitori di MSCA IF/PF interessati a partecipare 
all’avviso, dovevano presentare a una Host Institution una proposta progettuale; 
CONSIDERATO che, come previsto dall’avviso, la Host Institution doveva compilare, per ogni 
proposta progettuale ricevuta, un Report di valutazione e, in caso di valutazione positiva, 
sottoscrivere un accordo preliminare con il ricercatore; 
CONSIDERATO che il suddetto accordo preliminare prevedeva che la Host Institution, in caso di 
ammissione a finanziamento della proposta presentata dal ricercatore in risposta all’avviso 
pubblico, attivasse per il vincitore, entro il 20/12/2022, la posizione di Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24 comma 3 lettera A della Legge 240/2010; 
CONSIDERATO che la Dott.ssa Francesca OLTOLINA ha comunicato al Dipartimento di Scienze della 
Salute l’intenzione di presentare una proposta in risposta all’avviso; 
CONSIDERATO che con D.R. rep 1552 del 30/09/2022 è stata nominata la Commissione di 
valutazione della proposta della Dott.ssa Francesca OLTOLINA, da presentare in risposta all’ avviso 
pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori nell’ambito del 
PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, Investimento 
1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori”, linea di azione “Giovani ricercatori 
vincitori di grant MSCA”; 
VISTO l’esito positivo della valutazione del progetto da parte della Commissione: 
CONSIDERATO che la Dott.ssa Francesca OLTOLINA ha presentato la domanda in risposta all’avviso 
pubblico (D.M. n. 247 del 19/08/2022) entro la scadenza prevista;  
VISTO il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 502 del 25/11/2022 con il quale è 
stata approvata la Graduatoria dei soggetti ammissibili per i giovani ricercatori vincitori di bandi 
MSCA e che hanno ottenuto un “Seal of Excellence”; 
CONSIDERATO che la Dott.ssa Francesca OLTOLINA è risultata nella graduatoria per l’assegnazione 
delle borse MSCA IF/PF ricercatori e che il contributo da assegnare alla Host Istitution è pari a 
299.308,68 €; 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione, da parte dei competenti Organi 
accademici, dell’attivazione della posizione da Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 
lettera A della Legge 240/2010, entro la scadenza del 20/12/2022; 
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; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 



 

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

 

 
DECRETA 

 

ART. 1 Di approvare la proposta di chiamata diretta nel ruolo di Ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A della Legge 240/2010, con regime di impegno tempo pieno, della 
Dott.ssa Francesca OLTOLINA, a valere sulle risorse assegnate ai sensi del D.M. n. 894 
dell’11/07/2022 e descritte in premessa. 
 
ART. 2 Di subordinare la stipula del contratto al parere positivo preventivo del collegio dei revisori ai 
sensi della nota Ministeriale del 05/04/2013. 
 
ART. 3 Di sottoporre il presente Decreto Rettorale d’Urgenza a ratifica nella prima seduta utile del 
Consiglio di Amministrazione. 
 
 

 

IL RETTORE 
        (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

                 
                                           VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 

(ELISABETTA ZEMIGNANI) 
 

                VISTO  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 

(ANNALISA BARBALE) 
 
                              VISTO   
IL RESPONSABILE RECLUTAMENTO E CONCORSI 
                      (DENIS CERNUTO) 
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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) 
Deliberazione n. 13/2022/3.4 - Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza 
 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 2062/2022 
Prot. n. 163446 del 15.12.2022 
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OGGETTO: Approvazione della convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 

INPS Direzione Regionale Piemonte per la realizzazione del corso di alta formazione in 
“Anticorruzione, trasparenza ed integrità” nell’ambito del programma INPS Valore PA 
2022. 

  
 

IL RETTORE 
 
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; 

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 alta 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; 

VISTA la convenzione in materia di progettazione ed erogazione di corsi di formazione 
rivolti a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito del programma 
stesso, sottoscritta tra l’Ateneo e Pubbliformez Srl (Rep. n. 202/2022, Prot. n. 
132093 del 27/09/2022); 

CONSIDERATO che l’Ateneo, con tale collaborazione, ha risposto all’Avviso di selezione 
summenzionato con una serie di dieci proposte; 

CONSIDERATO  che, in data 06/12/2022, INPS ha pubblicato l’elenco dei corsi approvati, cinque 
dei quali afferenti all’Ateneo; 

CONSIDERATO che uno di tali corsi, in tema di “Anticorruzione, trasparenza ed integrità”, è 
attivato in Piemonte; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento del corso e l’ottenimento del previsto finanziamento 
occorre stipulare un’apposita convenzione con la competente Direzione Regionale 
INPS; 

CONSIDERATO che l’interlocuzione con quest’ultima ha condotto alla redazione definitiva del 
testo convenzionale; 

CONSIDERATO che INPS Direzione Regionale Piemonte ha richiesto che la sottoscrizione avvenga 
quanto prima; 

CONSIDERATO che il calendario delle prossime sedute degli Organi di Ateneo, previste per il 
19/12/2022 (Senato Accademico) e il 23/12/2022 (Consiglio di Amministrazione), 
non si concilia con la tempestività richiesta; 

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; 
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RAVVISATE la necessità e l’urgenza di sottoscrivere la convenzione con INPS Direzione 
Regionale Piemonte e svolgere il corso secondo le previste tempistiche; 

 
DECRETA 

 
1. di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e INPS Direzione 

Regionale Piemonte per la realizzazione del corso di alta formazione in “Anticorruzione, 
trasparenza ed integrità” nell’ambito del programma INPS Valore PA 2022, secondo il testo in 
allegato. 

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

 
 

VISTO 
LA DIRIGENTE DELLA DIVISIONE              

     (Ilaria Maria Adamo) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 

 
IL RETTORE                   

     (Gian Carlo Avanzi) 
 
 

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



 

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

 

Allegato 
 

VALORE PA  
Convenzione  

 
L’Inps, Direzione Regionale Piemonte rappresentato nella persona del Direttore Regionale Dott.ssa 
Emanuela ZAMBATARO 
e  
l’UNIVERSITÀ DELI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE nella persona del Rettore, Prof. Gian Carlo 
AVANZI 
 
 
CONSIDERATO che nell’ambito delle prestazioni sociali previste in favore degli iscritti alla Gestione 
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali confluita in Inps a seguito della soppressione 
dell’Inpdap, per effetto dell’art. 21 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, l’Inps ha promosso 
il Progetto “Valore PA”, per il finanziamento di Corsi di formazione a favore di dipendenti, iscritti 
alla predetta gestione, finalizzati ad accrescere le competenze e le conoscenze funzionali al servizio 
prestato presso le Amministrazioni di appartenenza;  
 
CONSIDERATO che l’iniziativa, finanziata dall’Inps attraverso l’integrale copertura del costo dei corsi 
medesimi, prevede la partecipazione attiva delle Pubbliche Amministrazioni, che collaborano sia 
nell’individuazione della tematica oggetto dell’iniziativa formativa, sia nell’identificazione di coloro 
che necessitano dell’intervento formativo; 
 
CONSIDERATO che, le Pubbliche Amministrazioni entro il termine previsto dall’Avviso pubblico 
hanno presentato, attraverso l’apposita procedura informatizzata, le richieste di adesione al 
Progetto, compilando le schede di rilevazione dei propri fabbisogni formativi; 
 
CONSIDERATO che con determinazione n. 140 del 07 luglio 2022 il Direttore Generale ha costituito 
una Commissione per la valutazione delle aree tematiche di maggiore interesse individuate dalle 
Amministrazioni pubbliche coinvolte;  

 
VISTO il verbale del 13 luglio 2022 della citata Commissione da cui risultano le aree tematiche dei 
corsi di I livello e di II livello Tipo A e tipo B attivabili per ciascuna Direzione 
regionale/Coordinamento metropolitano, individuate in base all’analisi dei prospetti di rilevazione 
dei fabbisogni formativi espressi dalle amministrazioni;   
 
VISTO l’Avviso di accreditamento dei Corsi di formazione, che ha recepito le valutazioni della 
Commissione, pubblicato il 14/09/2022 e rivolto alle Università aventi sede legale nel territorio 
nazionale; 
 
VISTI i Corsi di formazione accreditati definitivamente con determinazione        n. 458 del 25/10/2022 
del Direttore centrale Credito, Welfare e Strutture sociali; 
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VISTI i corsi attivati con determinazione n. 515 del 5 dicembre 2022 del Direttore centrale Credito, 
Welfare e Strutture sociali; 
 
RITENUTO di procedere alla stipulazione della convenzione per la realizzazione di tali Corsi con i 
soggetti proponenti; 
 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 

Articolo 1 
 

Il Soggetto proponente si impegna ad organizzare il Corso di Formazione in                          
ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA ED INTEGRITÀ. 
di durata ore 40, per il quale ha presentato idonea proposta di accreditamento e convenzionamento 
a seguito dell’avviso di selezione pubblicato dall’Istituto.  
Il Soggetto si impegna ad organizzare a sue spese e a sua cura la prova di accesso selettiva. 
La prima edizione del Corso dovrà essere improrogabilmente attivata entro 120 giorni dalla 
sottoscrizione della presente Convenzione.  
 
 

Articolo 2 
 

Il soggetto proponente si impegna a organizzare l’attività didattica tenendo conto della necessità, 
non solo di sviluppare conoscenze, ma anche di perfezionare le competenze in ordine all’attività 
professionale. A tal fine, devono essere assicurate attività di progetto sul campo e prove pratiche 
mirate a verificare l’applicazione degli strumenti finalizzati al miglioramento delle modalità di 
gestione dell’attività professionale e allo sviluppo di comportamenti consoni alle finalità 
professionali perseguite, in particolare proponendo simulazioni di casi, testimonianze di esperti e 
trattazione di casi aziendali.  
 
Il soggetto proponente si impegna a comunicare ai partecipanti le modalità attraverso le quali 
potranno formulare, prima dell’inizio del corso, i quesiti riguardanti gli argomenti trattati. I quesiti 
raccolti dovranno essere comunicati alla Direzione Regionale/Coordinamento metropolitano Inps e 
dovranno essere oggetto di approfondimento durante il percorso formativo. 
 
I docenti assicureranno consulenza ai partecipanti al corso sino a tre mesi successivi alla conclusione 
del percorso formativo, fornendo riscontro ad eventuali quesiti relativi ai temi affrontati.  
 
Riguardo ai corsi di II livello tipo B l’attività di formazione sarà perseguita attraverso la 
partecipazione alla definizione di un progetto che superi la prospettiva delle singole competenze 
delle PA di appartenenza e che venga elaborato in collaborazione tra gli stessi corsisti. I discenti 
divisi in gruppi e col supporto dei docenti, dovranno sviluppare un piano di lavoro condiviso, 
applicando e collegando le tecniche, le conoscenze, le competenze e le proprie esperienze 
lavorative.  

http://www.promopa.it/alta-formazione/promo-friendly.html
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A conclusione dei corsi, i modelli realizzati in una logica di rete, dovranno essere resi fruibili alle 
pubbliche amministrazioni attraverso la realizzazione di testi interattivi e documenti multimediali 
da pubblicare su pagine web, a cura del soggetto proponente, che forniscano ai partecipanti uno 
strumento importante di sintesi delle conoscenze acquisite e di connessione tra le varie discipline. 
 
Il Progetto, definito nel dettaglio all’esito del corso, e il rapporto individuale elaborato, ai sensi 
dell’art. 9, comma 4 dell’Avviso di Selezione e ricerca dei Corsi di Formazione, dovranno essere 
trasmessi alla Pubblica Amministrazione di appartenenza del partecipante, alle Pubbliche 
Amministrazioni potenzialmente coinvolte nella realizzazione e alla Direzione Regionale Inps/ 
Coordinamento Metropolitano attraverso il caricamento in procedura. 
 
 

Articolo 3 
 

L’iniziativa formativa dovrà essere coordinata da parte del Direttore/ Coordinatore Didattico-
Scientifico individuato in sede di accreditamento. 
Il corso dovrà essere tenuto rispettando la faculty formalizzata nella proposta di accreditamento.    
 
Il soggetto proponente deve garantire in via continuativa l'assistenza e il sostegno al processo di 
apprendimento degli allievi mediante la presenza di tutor. Il nominativo e i recapiti del tutor devono 
essere comunicati a tutti i partecipanti entro dieci giorni dall’inizio del corso. 
 
Il materiale didattico, oltre che ai partecipanti, sarà reso disponibile all’INPS, Direzione Centrale 
Credito, Welfare e Strutture Sociali in formato elettronico attraverso la procedura informatizzata e 
potrà essere utilizzato dall’Istituto per le proprie finalità formative. Il soggetto proponente si 
impegna a fornire l’attestazione di partecipazione e di superamento dell’esame finale, laddove 
previsto.   
 
Il soggetto proponente si impegna a comunicare all’Istituto eventuali provvedimenti di esclusione 
adottati nei confronti degli ammessi ai corsi di formazione o eventuali ritiri anticipati dai corsi 
predetti. 
 
Il soggetto proponente si impegna ad utilizzare la procedura informatizzata per la gestione di tutte 
le fasi del progetto: inserimento planning delle lezioni (prima dell’inizio dei corsi) – gestione delle 
presenze /assenze dei corsisti – richiesta dei compensi. 
 
 

Articolo 4 
 

L’Istituto si impegna a sostenere il costo del corso ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA ED INTEGRITÀ.  
della durata di ore 40, per un importo pro-capite pari a 562,40 determinato in funzione della durata 
del corso stesso e già decurtato del 20% per l’attività di didattica a distanza, secondo le modalità 
descritte ai sensi dell’art. 8, comma 3 dell’avviso di selezione e scelta. 
 



 

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

 

La somma da corrispondere sarà calcolata, attraverso la procedura informatizzata, sulla base degli 
effettivi partecipanti che hanno concluso il corso. Il soggetto proponente, pertanto, avrà cura di 
inserire, nella predetta procedura, tutti i dati relativi alle presenze o eventuali assenze/ritiri dei 
partecipanti.    
 
In caso di ritiro del partecipante, entro la metà del percorso formativo (calcolato in base alla metà delle ore 

complessive), sarà riconosciuto al soggetto proponente il 50% del costo del corso. La partecipazione ad una 

sola giornata di corso non verrà riconosciuta ai fini del pagamento. Laddove la frequenza del corso non sia 

integrale ma comunque superiore alla metà delle ore previste, verrà erogato un ulteriore 30%. In queste 

ipotesi il soggetto proponente valuterà se rilasciare o meno l’attestazione di frequenza a conclusione del 

corso. 

L’Inps non rimborserà le spese sostenute dai partecipanti per il vitto, l’alloggio e il trasporto.  
 
Le somme dovute per l’effettivo numero di beneficiari partecipanti saranno corrisposte 
direttamente al Soggetto Proponente, secondo le seguenti modalità: 
 

- 50% dell’importo complessivo, calcolato in base ai partecipanti presenti    il primo giorno 
di avvio del Corso, entro 60 giorni dalla ricezione della formale richiesta da parte del 
soggetto proponente, da inoltrarsi all’Istituto dopo l’inizio del percorso formativo; 

 
- il saldo, al netto dell’acconto, dell’importo effettivamente dovuto, calcolato in base ai 

criteri di cui al comma 4 dell’art. 8 dell’Avviso di selezione e scelta, entro 60 giorni dalla 
ricezione della formale richiesta da parte del soggetto proponente, da inoltrarsi 
all’Istituto dopo la conclusione del percorso formativo.  

 
La richiesta del saldo potrà essere inoltrata a seguito della conferma in procedura delle 
presenze/assenze da parte di ciascun partecipante.  
  
La richiesta di pagamento e relativa documentazione dovrà essere inoltrata tramite la procedura 
informatizzata alla Direzione Regionale/Coordinamento metropolitano competente per territorio. 
 
 

Articolo 5 
 

La sede di svolgimento del corso può essere individuata tra quelle a disposizione del soggetto 
proponente. 
La sede didattica deve avere una chiara ed autonoma collocazione e una precisa visibilità. L’aula 

dove si svolge l'attività didattica deve essere adeguata per superficie, qualità strutturali e dotazioni 

di attrezzature didattiche rispetto al numero degli allievi e alle caratteristiche del corso. In tutti i 

locali in disponibilità del soggetto proponente deve essere garantito il rispetto della normativa 

vigente in materia di prevenzione incendi e della normativa antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008 ed 

eventuali successive modifiche).  

La modalità di erogazione dei corsi con didattica a distanza comporterà una riduzione pari al 20% del 

compenso totale. In ogni caso le lezioni dovranno avvenire utilizzando piattaforme che consentano 
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l’insegnamento live in forma sincrona e dunque favoriscano l’interlocuzione ed il confronto tra 

discenti e docenti, così come avviene in modalità frontale.   

Lo strumento informatico utilizzato dovrà fornire la tracciatura dei collegamenti dei partecipanti e 
monitorare le ore di accesso. I dati relativi agli accessi devono essere resi disponibili alle Direzioni 
Regionali/Coordinamento metropolitano per le opportune verifiche. 
 
L’Istituto provvede alla verifica della conformità dell’iniziativa accademica con quanto indicato nella 
candidatura e con i requisiti descritti nell’Avviso di Accreditamento. 
 
L’Inps si riserva di presenziare ai corsi mediante un dipendente in qualità di tutor per la verifica del 
rispetto delle condizioni previste dalla presente Convenzione.  
 
 

Articolo 6 
 

Il soggetto proponente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 
3 della Legge 136/2010 e successive modifiche. In particolare, si impegna a fornire all’Istituto gli 
estremi identificativi del conto corrente bancario che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative 
alla convenzione e ad indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul 
conto stesso. L’Ateneo provvede a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa 
ai dati trasmessi. 
 
L’Istituto si impegna ad effettuare i pagamenti relativi alla presente convenzione con strumenti 
idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto corrente dedicato alla convenzione.  
 
 

Articolo 7 
 

Le parti acconsentono, ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 
2016/679, il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, in particolare come 
modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, che i “dati personali” raccolti in relazione alla presente 
convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione. 
 
 

Articolo 8  
 
Il soggetto proponente dovrà rilevare il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi, attraverso gli 

indicatori dichiarati nella proposta formativa presentata nelle modalità di cui all’art. 3.  

 

Il soggetto proponente dovrà altresì rilevare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, correlati alle 

competenze strategiche rispetto alle quali è finalizzato il corso. La rilevazione deve essere condotta 

attraverso gli indicatori di outcome.  
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I risultati di cui ai commi precedenti del presente articolo dovranno essere comunicati alle Direzioni Regionali 

/ Direzioni di Coordinamento metropolitano competenti entro il 31 dicembre 2023. L’Istituto potrà escludere 

il soggetto proponente che non abbia proceduto alle rilevazioni di cui al presente articolo dai successivi 

Programmi Valore PA.  

 
 

Articolo 9 
 
Il soggetto proponente rileva periodicamente, attraverso appositi questionari, il grado di 
soddisfazione del partecipante all’intervento formativo e trasmette i risultati della valutazione 
all’Istituto.  
 
L’Istituto si riserva di verificare periodicamente e al termine del corso, attraverso un proprio 
formulario e su base campionaria, giudizi e valutazioni espresse dai partecipanti, ai fini di future 
procedure di accreditamento per analoghe iniziative.  
Analogo formulario potrà essere somministrato alle Amministrazioni di appartenenza dei 
partecipanti al corso.  
 
 

Articolo 10 
 

Per qualsiasi controversia giudiziaria è competente il Foro della Direzione Regionale/ Direzione di 
coordinamento metropolitano competente per territorio. 
 
 

Articolo 11 
 

La presente Convenzione viene redatta nel formato elettronico secondo le disposizioni vigenti ed è 
soggetta a registrazione gratuita ai sensi dell’Art. 55, comma 2 e Art. 3 del Decreto Legislativo 
346/90. 
 
L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine e le spese saranno a carico dell’Ateneo. Pertanto, nelle 
more della definizione delle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per scritture e contratti 
elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso ma solo in caso 
d’uso, l’imposta di bollo del presente accordo verrà assolta in modalità virtuale dall’Ateneo sulla 
base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte – Sezione 
Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12 giugno 2003 e successive integrazioni. 
 
La presente convenzione si compone di 11 articoli. Per quanto non previsto si rinvia all’Avviso di 
selezione e scelta. 
 
 

Per Il Soggetto Proponente  
Rettore 

Per l’Istituto  
Direttore Regionale  
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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. 13/2022/4 
 
Disattivazione della Biblioteca del Dipartimento di Studi umanistici e attivazione della Biblioteca 
del Polo universitario di Vercelli 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Considerato che con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 2056-2021 del 30/12/2021 è 
stato costituito il Centro di Servizi per il Polo di Vercelli al quale è stato affidato 
il compito di fornire servizi integrati al Dipartimento di Studi Umanistici 
(DISUM) e al Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica 
(DISSTE) e di supportare le attività didattiche, di ricerca e di terza missione che 
insistono sulla sede di Vercelli; 

Considerato  che all’interno del Polo è stato inoltre costituito l’Ufficio Servizi gestionali e 
tecnici per la ricerca e bibliotecari; 

Ritenuto  di dover costituire una Biblioteca che fornisca servizi integrati a tutti i 
Dipartimenti che insistono sul territorio di Vercelli, e che contribuisca ai 
processi di innovazione e integrazione dei servizi e delle risorse per far fronte 
alle esigenze di gestione; 

Ritenuto  di dover procedere con la costituzione della Biblioteca del Polo universitario di 
Vercelli e la contestuale disattivazione della Biblioteca del Dipartimento di studi 
umanistici; 

Preso atto  che il Consiglio della Biblioteca DISUM, nella riunione del 23 novembre 2022, 
ha deliberato la proposta di disattivazione della Biblioteca DISUM e la 
costituzione della nuova Biblioteca del Polo di Vercelli a partire dal 1/1/2023; 

Preso atto  che La Commissione di Ateneo per le Biblioteche (CAB), nella seduta del 2 
dicembre 2022, ha espresso parere favorevole alla proposta di disattivazione 
della Biblioteca DISUM e alla costituzione della nuova Biblioteca del Polo di 
Vercelli a partire dal 1/1/2023, secondo quanto previsto dal Regolamento 
Generale di Ateneo emanato con D.R. rep. 237/2014 in particolare l’art. 23: “La 
costituzione di nuove biblioteche o la disattivazione di quelle esistenti è 
deliberata dal Consiglio di Amministrazione, Sentito il Senato Accademico, le 
strutture interessate e la Commissione di Ateneo per le Biblioteche, quando 
sussistano ragioni di efficienza e di economicità valutate sulla base dei seguenti 
parametri: dimensioni dell’utenza, ampiezza dei settori scientifici di 
riferimento, ottimizzazione delle risorse per far fronte alle esigenze di 
gestione”; 

Considerato  che la CAB ha inoltre deliberato la proposta di uniformare la denominazione 
delle costituende Biblioteche dei poli universitari di Vercelli e di Novara, e in 
futuro del polo di Alessandria, e quindi di attribuire queste denominazioni: 
“Biblioteca del Polo universitario di Vercelli” e “Biblioteca del Polo universitario 
di Novara “Rita Fossaceca”; 
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Preso atto  che non essendovi motivi di urgenza, la proposta di denominazione “Biblioteca 
del Polo universitario di Novara “Rita Fossaceca” verrà successivamente 
portata all’attenzione del Senato in una prossima seduta; 

Considerato che il Senato Accademico ha espresso parere favorevole nella seduta del 19 
dicembre 2022; 

Visto  Il Regolamento generale di Ateneo; 
 
Visto  lo Statuto di Ateneo   

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

• La disattivazione della Biblioteca del Dipartimento di Studi umanistici dal 01/01/2023 

• L’attivazione della nuova Biblioteca denominata “Biblioteca del Polo universitario di Vercelli” 
dal 01/01/2023. 

 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 13/2022/5 
 
Approvazione Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2023 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
CONSIDERATO che il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 stabilisce che le amministrazioni pubbliche 

adottino con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione 
della performance; 

CONSIDERATO che il D.Lgs. 25/05/2017 n. 74 contenente modifiche al decreto 150 del 2009 
attribuisce all’ANVUR un ruolo di coordinamento del sistema nazionale di 
valutazione della performance per università statali e enti di ricerca vigilati dal 
MIUR (EPR), nel rispetto dei principi contenuti nel decreto e in piena sinergia 
con il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP); 

CONSIDERATO che con delibera n. 103 del 20 luglio 2015, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR 
ha approvato in via definitiva le “Linee Guida per la gestione integrata del 
Ciclo della Performance delle università statali”; 

CONSIDERATO che in seguito alle modifiche intervenute sulla disciplina che regola la 
valutazione della performance, a integrazione delle Linee Guida il 20 dicembre 
2017 il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato il documento “Nota di 
indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020”; 

CONSIDERATO che in data 7 novembre 2018, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato 
le “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli di performance e di bilancio 
delle università statali italiane”; 

CONSIDERATE le nuove “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e 
del Bilancio delle Università statali italiane” approvate dal Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR con delibera n. 18 del 23 gennaio 2019; 

CONSIDERATO il documento “Feedback ANVUR al Piano Integrato della Performance 2019-
2021”; 

CONSIDERATA la Relazione Annuale sulla Performance di Ateneo 2021 approvata con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione 6/2022/4.1 del 24 giugno 2022 
e relativi allegati; 

CONSIDERATO  il documento di “Validazione della Relazione sulla performance anno 2021” 
del Nucleo di Valutazione del 29 giugno 2022; 

CONSIDERATA la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione Interna Anno 2022 e relativi 
allegati del 10 ottobre 2022; 

CONSIDERATO  che il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” è lo 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921&Itemid=650&lang=it
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=921&Itemid=650&lang=it
http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf
http://www.anvur.org/attachments/article/922/NotaIndigestcicloperf2018.pdf
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“strumento metodologico” che descrive fasi, tempi, modalità, soggetti e 
responsabilità necessari ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di 
programmazione, misurazione e valutazione del Ciclo della Performance; 

 
CONSIDERATO che in particolare il SMVP contiene: 
  

a) la definizione e l’assegnazione degli obiettivi 2023; 

b) il processo di performance budgeting; 

c) le fasi, i tempi, le modalità ed i soggetti responsabili del processo di 
misurazione e valutazione della performance; 

d) i meccanismi di monitoraggio in itinere e le modalità di attivazione di 
eventuali interventi correttivi necessari; 

e) l’iter e le scadenze, interne ed esterne, di predisposizione ed approvazione 
dei documenti correlati al Ciclo della Performance; 

f) le modalità di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
della performance individuale; 

g) le procedure di conciliazione nel rispetto dell’applicazione del SMVP; 
  

VISTO   il parere formulato dal Nucleo di Valutazione in data 13/12/2022; 
 
VISTO   lo Statuto dell’Ateneo. 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 

1. Di adottare il seguente “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno 2023” 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 13/2022/6.1 
 
Linee generali di indirizzo per il Bilancio 2023/2025 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista  La L. 145 del 30/12/2018 - legge di bilancio 2019 – che ha modificato in maniera significativa 

la disciplina del fabbisogno finanziario delle Università.  

Considerato il complesso di norme di finanza pubblica che disciplinano il bilancio unico, il dissesto 

finanziario, gli indicatori di bilancio, la tempestività dei pagamenti e la massa debitoria, i limiti di 

bilancio  con particolare riferimento all’acquisto di beni e servizi, le facoltà assunzionali e i relativi 

limiti, i limiti alla costituzione dei fondi per il personale; 

Considerata la disciplina del ciclo delle performance e del Piano di attività e Organizzazione;  

Considerato il particolare contesto nazionale e internazionale e i dati inflazionistici; 

Vista la Delibera CDA 7.1 del 25/11/2019 che ha approvato le linee generali di indirizzo che hanno 

orientato la formazione e la gestione del bilancio per il triennio 2020-2022. 

Visti i bilanci consuntivi degli esercizi 2020 e 2021 approvati con delibera CDA n. 2.5 del 30/04/2021 

e n. 7.1 del 29/04/2022 nelle quali sono illustrati i risultati ottenuti, con particolare riferimento agli 

equilibri finanziario ed economico-patrimoniale; 

Vista  la Legge 240/2010; 

Visto lo Statuto dell’Università; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

Di approvare le seguenti Linee generali di indirizzo per il triennio 2023-2025 per la formazione del 

budget di previsione e la gestione del fabbisogno finanziario. 

 

LINEE GENERALI DI INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2023-2025 PER LA FORMAZIONE DEL BUDGET DI 

PREVISIONE E LA GESTIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO 

 

L’Università si muove in un complesso sistema di regole e limiti di finanza pubblica riguardanti le 

Pubbliche Amministrazioni, in generale, e il sistema universitario in particolare. 



 

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

 

Le norme che disciplinano il bilancio unico, il dissesto finanziario, il fabbisogno finanziario, il 

controllo degli indicatori di bilancio, la  tempestività dei pagamenti e la massa debitoria, i limiti di 

bilancio  con particolare riferimento all’acquisto di beni e servizi, la disciplina delle facoltà 

assunzionali e i relativi limiti, le regole di costituzione dei fondi per il personale, il ciclo delle 

performance e il PIAO sono un esempio della complessa  cornice normativa in cui si possono 

muovere le università nell’ambito della loro autonomia gestionale. 

L’evoluzione veloce della normativa e l’attuale contesto nazionale e internazionale impongono 

alle università la necessità di rivedere con maggiore frequenza i propri orientamenti gestionali, 

ridefinendoli in relazione al mutare dei vincoli e delle opportunità. 

Lo stesso PNRR oggi costituisce un’opportunità da cogliere non solo per l’apporto di risorse ma 

perché  apre a nuovi scenari. 

Il CDA 7.1 del 25/11/2019 ha approvato le linee generali di indirizzo che hanno orientato la 

formazione e la gestione del bilancio per il triennio 2020-2022. 

Per il triennio 2023-2025 si propone al Consiglio di Amministrazione di rivedere tali linee generali 

di indirizzo, rafforzando gli aspetti che stanno ancora esplicando effetti sotto il profilo dell’efficacia 

e dell’efficienza e introducendone altri di migliore coordinamento delle politiche di bilancio. 

Si ritiene pertanto necessario porre in essere un pacchetto di misure volte a riallineare la gestione 

economico-finanziaria dell’Ateneo alla previsione normativa e al mutato contesto, al fine di favorire 

la crescita dell’Ateneo nel lungo periodo. 

 

Nuove prospettive di gestione per il triennio 2023-2025 

Il contenimento delle spese correnti effettuato nel triennio 2020-2022 ha prodotto eccellenti 

risultati, permettendo di ricavare risorse da destinare ad importanti investimenti quali ad esempio 

il Campus di Alessandria, tale contenimento è tuttavia prossimo ad esaurire i suoi effetti e offre 

ormai pochi margini. E’ importante nondimeno mantenere i risultati raggiunti. 

Gli anni di pandemia da Covid-19 hanno comportato un grosso sforzo nella direzione 

dell'informatizzazione e della dematerializzazione, modificando radicalmente le abitudini di lavoro 

e mettendo particolarmente sotto stress le strutture. 

Il contesto nazionale e internazionale, la guerra in Ucraina e l’impennata inflazionistica del 2022, 

associata all’incremento smisurato dei costi dell’energia impongono severe politiche di risparmio 

energetico che l’ateneo sta tentando di porre in essere, anche tramite investimenti che permettano 

di efficientare i propri impianti, oltre che con l’adozione di buone pratiche di riduzione dei consumi.  

 La stessa riorganizzazione della struttura amministrativa, in corso di adozione, dovrà rendere più 

efficiente l’azione amministrativa e l’apparato tecnico-gestionale in generale, proseguendo lungo il 

percorso del perseguimento dell’efficienza e dell’equilibrio economico-finanziario. 

 Il budget pluriennale, il piano biennale delle forniture e il piano triennale dell’edilizia dovranno 
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continuare a dare precedenza agli interventi mirati al finanziamento degli investimenti che possono 

offrire un ritorno economico nel lungo periodo, al contenimento delle spese correnti e/o alla 

sostenibilità dell’equilibrio reddituale e finanziario. 

Nel contempo è importante rammentare gli effetti negativi della disciplina del fabbisogno 

finanziario sull’Università del Piemonte Orientale. Tale meccanismo costituisce uno strumento di 

pesante restrizione alle uscite correnti e una penalizzazione per gli atenei in crescita che hanno 

effettuato rilevanti investimenti negli anni precedenti. Il limite di Fabbisogno programmato per 

l’Università del Piemonte Orientale negli ultimi tre anni è stato il seguente: 

Anno Fabbisogno assegnato finale Fabbisogno realizzato 

2020 51 milioni 54,5 milioni 

2021 54 milioni 55,8 milioni 

2022 60,5 milioni * 65 milioni * 

* stima fabbisogno realizzato al 31/12/2022 

Il fabbisogno che viene annualmente assegnato dal ministero non è sufficiente a coprire le 

esigenze di cassa dell’Ateneo: il divario tra fabbisogno assegnato e fabbisogno realizzato cresce di 

anno in anno. Il sistema sanzionatorio per gli Atenei che sforeranno il tetto del fabbisogno assegnato 

finale entrerà in vigore dal 2023 con riferimento agli sforamenti del 2022. 

La dipendenza dell’Ateneo dal finanziamento pubblico è ancora molto forte, pertanto 

occorre proseguire migliorando il lavoro iniziato nello scorso triennio sia sul fronte della raccolta 

fondi per finanziare gli obiettivi strategici, sia sul fronte dei meccanismi interni di redistribuzione dei 

fondi.  

Il PNRR e il fiorire di iniziative per il finanziamento della ricerca, soprattutto con riferimento 

a bandi europei, costituiscono un’opportunità da perseguire con maggior impegno. La raccolta di 

finanziamenti inoltre costituisce un’importante fonte di alimentazione di tutti quei fondi (Fondo 

comune di Ateneo, fondo per la Premialità) destinati a stimolare l’apporto del personale alla 

valorizzazione delle performance, al perseguimento della mission dell’Ateneo e alla creazione di 

valore pubblico. 

Il potenziamento del fundraising e l’adozione di una politica di ateneo sugli overheads sono 

elementi fondamentali per avviare un ciclo virtuoso di autofinanziamento nel lungo periodo, in cui 

coinvolgere tutti i Dipartimenti. 

Su tutti questi aspetti, la riorganizzazione amministrativa, che verrà introdotta nel 2023, avrà un 

punto di attenzione specifico, prevedendo peculiari compiti in capo alle nuove strutture 

amministrative. 

 

Linee generali di indirizzo per il triennio 2023 -2025 
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Nel prossimo triennio la predisposizione del budget economico e degli investimenti sarà guidata dai 

seguenti princìpi: 

1. Potenziare l’integrazione tra documenti programmatici: Programmazione economica e 

Budget, Piano strategico, Piano di Attività e Organizzazione PIAO.   

 

2. Mantenere la centralizzazione, sotto il profilo economico-finanziario, dell’offerta formativa 

per CDS, CDS magistrali e CDS magistrali a ciclo unico, tramite il Fondo unico per la Didattica 

nel budget di Ateneo.  

L’approvazione dell’offerta formativa, da parte dei Consigli di Dipartimento, sarà 

subordinata alla verifica della copertura economico-finanziaria nell’ambito del Fondo Unico 

previsto a budget.  L’approvazione dell’offerta formativa da parte del Consiglio di 

Amministrazione dovrà contenere la quantificazione del costo complessivo e la verifica che 

tale costo sia contenuto nel limite massimo del Fondo Unico previsto a budget. 

Restano azzerate le assegnazioni ai dipartimenti relative alla copertura dell’offerta didattica.  

 

3. Mantenere la quota premiale per l’attività conto terzi. Con delibera n. 3/2019/7.1 del 

17/4/2019 il CDA ha istituito un’assegnazione premiale ai Dipartimenti che realizzano attività 

conto terzi. La percentuale premiale, calcolata sulle risorse incassate nell’anno precedente 

(al netto dell’iva), è assegnata annualmente dal Consiglio di Amministrazione a valere 

sull’utile libero approvato in sede di bilancio consuntivo, ed è mantenuta nella misura 

massima del 15 % per i dipartimenti i cui incassi hanno avuto un incremento rispetto all’anno 

precedente e nella misura massima del 10% per i dipartimenti i cui incassi siano rimasti 

invariati o siano diminuiti rispetto all’anno precedente. Dal 2023 tale assegnazione sarà 

utilizzata prioritariamente per spese di gestione dei laboratori didattici e di ricerca, anche di 

natura corrente, e anche con riferimento alle quote assegnate e non destinate di anni 

precedenti.  

 

4. Sperimentare la sostenibilità dal punto di vista economico-finanziario dei CDS attraverso la 

produzione di Studi di Fattibilità Economica per i Corsi di Studio, al fine di valutare la 

sostenibilità dal punto di vista economico-finanziario degli stessi. Verrà chiesto ai 

dipartimenti di introdurre, nella progettazione di un Corso di Studi o nella valutazione di un 

CdS già consolidato, la redazione di uno studio di fattibilità economica che tenga conto, per 

un arco temporale pari all’intero ciclo di studi, dei componenti di reddito positivi e negativi, 

diretti e indiretti, anche prospettici, della capacità di autofinanziamento e della creazione di 

valore. 

 

5. Mantenere la centralizzazione, sotto il profilo economico-finanziario, della gestione dei 

servizi e del patrimonio bibliotecario, tramite il Fondo per lo sviluppo del sistema 

Bibliotecario. Il fondo potrà coprire sia esigenze correnti, sia esigenze d’investimento delle 

biblioteche. Restano azzerate le assegnazioni di budget delle singole biblioteche. 
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6. Mantenere il Fondo unico degli investimenti (FUI), destinato al finanziamento di un Piano di 

Ateneo per le esigenze di Investimento dei Dipartimenti e dei Centri di Ateneo. Dal 2023 il 

FUI sarà stanziato sul budget di Ateneo ad anni alterni, al fine di dare la possibilità di 

programmarne l’utilizzo nel rispetto dei tempi previsti per le procedure di appalto.  

7. Riformare la politica degli overheads sui fondi di finanziamento esterni istituzionali, con 

l’introduzione di una trattenuta uniforme per tutto l’Ateneo su tutti i contributi e 

finanziamenti di provenienza esterna, trattenuta da definire in relazione alla natura ed entità 

del contributo e sulla base delle regole degli enti finanziatori.  Il nuovo sistema dovrà essere 

basato sui seguenti elementi: 

A. Individuazione di una trattenuta su tutte le entrate da finanziatori esterni (bandi 

competitivi e non), nei limiti degli overheads. Tale trattenuta è finalizzata ad 

alimentare i seguenti fondi: 

a. Fondo Premialità per il personale docente e tecnico-amministrativo 

b. Fondo per la Ricerca “starting grant” e iniziative di sviluppo della ricerca. 

B. Rimborso all’Amministrazione delle quote di costo del personale strutturato 

finanziate dal progetto (ulteriore rispetto punto precedente, riguarda in particolare 

progetti europei, FESR, PNRR). Il CdA stabilirà la quota che il Dipartimento potrà 

trattenere per sostenere i costi direttamente imputabili al progetto che non possono 

essere esposti tra i costi diretti in fase di rendicontazione. 

Tale rimborso sarà vincolato a: 

a. Fondo comune di Ateneo per il PTA 

b. Rimborso all’Amministrazione Centrale 

Il CdA delibererà le nuove regole di Ateneo sui prelievi e inviterà i Dipartimenti a deliberare 

nuovamente in merito alle trattenute. 

8. Incentivare le operazioni di fundraising tramite la definizione di apposite Linee e disposizioni 

operative, individuando attori, compiti, ruoli e premialità.  

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 13/2022/6.2 
 
Approvazione bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 
 

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto  che il Bilancio Unico di Ateneo per il triennio 2021-2023 è redatto in conformità del 
D.Lgs. 27/1/2012 n. 18, emanato in attuazione della legge 30/12/2010 n. 240; 

Considerato che dal 1° gennaio 2013 l’Università ha adottato il bilancio unico di Ateneo; 
Considerato che dal 1° gennaio 2015 ha introdotto la contabilità economica-patrimoniale; 
Considerato che dal 1° gennaio 2016 ha adottato gli schemi di budget economico e budget 

degli investimenti; 
 
 Preso atto  che l’articolo 1 D.Lgs. 27/1/2012 n. 18 prevede in fase previsionale l’adozione 

dei seguenti documenti: 
a) Bilancio unico d’Ateneo autorizzatorio di previsione annuale costituito da budget economico 

e budget degli investimenti; 
b) Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale, composto da Budget economico e Budget 

degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo; 
c) Bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria di cassa. 

 
 Preso atto che Il documento economico-finanziario di raccordo tra Budget economico e degli 
investimenti e Piano strategico è stato inserito all’interno del Bilancio Unico di Ateneo.  
 
 Preso atto che il quadro normativo per l’adozione della contabilità economico patrimoniale 
è così composto: 
- D.I. 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale 

per le università”; 
- D.I. 16 gennaio 2014, n. 21 “Classificazione della spesa delle università per missioni e 

programmi”; 
- D.I. 10 Dicembre 2015, n. 925 “Schemi di budget economico e budget degli investimenti”; 
- D.I. 11 Aprile 2016, n. 248 “Schemi di bilancio consolidato delle Università”. 
- il Decreto Interministeriale n. 394 dell’8 Giugno 2017 “Revisione principi contabili e schemi di 

bilancio di cui al D.I. 19_2014” che ha rivisto i principi contabili e gli schemi di bilancio delle 
Università, introducendo il bilancio non autorizzatorio in termini di cassa; 

- Il Decreto Direttoriale 1055 del 30 Maggio 2019 “Adozione della versione integrale e coordinata 
del Manuale Tecnico Operativo”; 

- Nota tecniche da 1 a 7 a completamento della manualistica di supporto; 
 
Preso atto che nel complessivo, a fronte di proventi operativi previsti per € 117.688.935 (di 

cui € 502.640 derivanti dall’utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità 
finanziaria) sono stati previsti costi operativi pari ad € 127.750.091; 

 
Preso atto che il Budget economico è approvato in pareggio attraverso l’utilizzo di riserve 

patrimoniali derivanti dalla contabilità economico patrimoniale per € 13.841.543 di cui iscritte nel 
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patrimonio netto vincolato per € 13.247.780 e nel patrimonio netto non vincolato per € 543.763; 
 
Considerato che stimato l’utilizzo di € 502.6400 di riserve di patrimonio netto vincolato 

derivanti dalla contabilità finanziaria, a copertura di costi futuri per progetti, opere edili ed altro 
destinati nelle precedenti gestioni concernenti la contabilità finanziaria; 

 
Preso atto che Budget degli investimenti prevede l’incremento di immobilizzazioni 

patrimoniali per € 19.734.941 di cui € 5.418.692 coperti da contributi di terzi finalizzati ed € 
14.316.249 coperti da risorse proprie, in parte iscritte tra le riserve di patrimonio vincolato per € 
9.641.465, ed in parte garantiti dalle riserve di patrimonio libero (utili di esercizi precedenti) per € 
4.674.784; 
 

Preso atto che è stato previsto l’importo di € 61.000.000, quale FFO 2023, in considerazione 
dello stanziamento nazionale e dei criteri di ripartizione dello stesso tra le Università; 

 
Considerato che sono stati previsti proventi per la didattica per € 16.973.928; 
 
Preso atto che i costi del personale sono quantificati complessivamente in € 60.620.807, la 

gestione corrente in € 59.595.589 gli ammortamenti e le svalutazioni in € 4.100.810, gli 
accantonamenti per rischi e oneri in € 2.476.915 e gli oneri diversi di gestione in € 955.970; 

 
Considerato che bilancio di previsione triennale 2023-2025 sono previsti proventi operativi 

pari ad € 117.688.935 (2023), € 102.668.936 (2024), € 99.798.304 (2025) a fronte di costi operativi 
pari ad € 127.750.091 (2023), 105.413.987 (2024) ed € 104.312.691 (2025); 

 
Preso atto che il Budget economico triennale è approvato in pareggio con l’utilizzo di riserve 

patrimoniali derivanti dalla contabilità economico patrimoniale per € 13.841.543 (2023), € 
6.512.080 (2024), € 8.363.406 (2025); 

 
Considerato che le riserve di contabilità economica di cui sopra sono formate da riserve 

patrimoniali vincolate per € 13.247.780 (2023), € 2.035.091 (2024), € 985.836 (2025) e da 
patrimonio netto non vincolato per € 593.763 (2023), € 4.476.989 (2024) ed € 7.377.570 (2025); 

 
Preso atto che Budget degli investimenti prevede l’incremento di immobilizzazioni 

patrimoniali per € 19.734.941 (2023), € 24.832.037 (2024) ed € 21.433.914 (2025); 
 
Considerato che la copertura degli investimenti è garantita da contributi di terzi finalizzati per 

€ 5.418.692 (2023), 623.827 (2024) e da risorse proprie, di cui riserve di patrimonio vincolato per € 
9.641.465 (2023), € 21.265.201 (2024), € 18.929.414 (2025) e patrimonio netto non vincolato per € 
4.674.784 (2023), 2.943.009 (2024) ed € 2.504.500 (2025); 

 
Visto il progetto di bilancio; 

 
Vista la relazione tecnica al bilancio; 
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Visto il Budget economico; 
 

Visto il Budget degli Investimenti; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 19 dicembre 2022; 

 
Vista la relazione alla presente proposta di delibera; 

 
Visto lo Statuto dell’Università; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 
Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti espresso in data 22/12/2022: 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il bilancio di previsione annuale e triennale 2023-2025 redatto in conformità 
del D.Lgs. 27/1/2012 n. 18, emanato in attuazione della legge 30/12/2010 n. 240. 

2. Di autorizzare l’utilizzazione dei corrispondenti stanziamenti di spesa. 
 
 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 13/2022/6.3 
 
Approvazione programmazione triennale lavori pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESO ATTO che il programma triennale dell’edilizia consiste nella sintesi degli obiettivi indicati nel 
Piano Strategico dell’Ateneo e delle esigenze dell'Università; che esso è redatto sulla 
base di studi di fattibilità tecnico-economica ed analisi dei bisogni dell'ente ed in 
particolare individua le opere da realizzare con priorità, specificando le 
caratteristiche delle stesse, le funzioni che esse realizzano; 

PREMESSO  che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50  e successive modificazioni e 
integrazioni, e della disciplina di attuazione contenuta del D.M. 16 gennaio 2018 n.14, 
gli interventi edilizi di importo superiore a 100.000 Euro devono essere inseriti 
nell’elenco annuale dei lavori; 

 
CONSIDERATO   che nel Programma triennale per l’edilizia 2023-2025, verificata la 

disponibilità finanziaria, sono state previste le seguenti opere: 
 

• - Lavori di manutenzione straordinaria impianto termico con sostituzione caldaia 
dell’Istituto San Giuseppe a Vercelli (quadro economico € 230.000,00)- Piano Strategico di 
Ateneo : 1.1 Potenziamento dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività ricreative; 

• -  Adeguamento funzionale Palazzo Bellini (impianto di illuminazione, rilevazione fumi e di 
sicurezza Lotto 2 - quadro economico € 400.000,00) - Piano Strategico di Ateneo : 1.1 
Potenziamento dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività ricreative; 

• -  Restauro conservativo facciate Palazzo Tartara a Vercelli (quadro economico dell’opera 
€ 2.500.000,00) - Piano Strategico di Ateneo : 1.1 Potenziamento dell'offerta residenziale, 
strutturale e delle attività ricreative; 

• -  Realizzazione laboratorio BS L3 presso CAAD Novara (quadro economico dell’opera € 
1.000.000,00) - Piano Strategico di Ateneo :2.2 Sviluppo di progetti di ricerca innovativa e 
interdisciplinare tra Dipartimenti; consolidamento e incremento dei Dipartimenti di 
Eccellenza; 

• - Intervento di realizzazione del nuovo campo sportivo e nuovo campo Padel da realizzarsi 
in Vercelli, ex Collegio San Giuseppe (quadro economico dell’opera € 320.000,00) - Piano 
Strategico di Ateneo : 1.1 Potenziamento dell'offerta residenziale, strutturale e delle attività 
ricreative; 

• - Riqualificazione Villa San Remigio primo e secondo piano (quadro economico dell’opera 
€ 2.926.800,00) - Piano Strategico di Ateneo : 5.2 Promozione dell'immagine e delle attività 
dell'UPO a livello locale, nazionale e internazionale; 

• - Realizzazione di un Campus medico-sanitario-umanistico in Alessandria (quadro 
economico Euro 39.029.580,71) - Piano Strategico di Ateneo: 1.1 Potenziamento dell'offerta 
residenziale, strutturale e delle attività ricreative; 
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PRESO ATTO che tutte le opere dell’elenco annuale sono  finanziate con risorse di bilancio (risorse 
proprie) dell’Ateneo; 

 
VISTO il D.Lgs. 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 triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici; 

 
VISTA  la Legge 09.05.1989 n. 168; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare la programmazione triennale per l’edilizia universitaria 2023-2025 unitamente 

all’elenco annuale dei lavori 2023, di cui alle schede allegate. 

 

 
 

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. 13/2022/6.4 
 
Approvazione piano triennale di investimento 2023-2025     

      

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESO ATTO che l’Ateneo, conformemente a quanto disposto dal Ministero dell’economia e delle 
finanze con decreto del 16/03/2012, recante modalità di attuazione dell’art.12 
comma 1 del D.L. 06/06/2011 n. 98, adotta il piano triennale di investimento che 
evidenzia, per ciascun anno del triennio a venire, le operazioni di acquisto a titolo 
oneroso di immobili e di vendita, nonché le modalità di utilizzo delle disponibilità 
liquide provenienti dalle vendite; 

PREMESSO  che Il Decreto suddetto, all’ art. 2, prevede che il piano debba essere comunicato al 
Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento del tesoro e Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 
1 gennaio 2012, anno di emanazione del decreto. Dispone altresì che entro il 30 
giugno di ciascun anno siano comunicati eventuali aggiornamenti del piano; 

 
VISTO che, nel piano triennale di investimento 2021-2023, approvato con Delibera CdA 

14/2020/7.3 e trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 
1755 del 14/01/2021, è stata inserita l’ipotesi di vendita del seguente immobile: 

 
• Fabbricato di civile abitazione derivante da legato testamentario Gavinelli sito in 

Bellinzago Novarese (NO) come di seguito catastalmente individuato: Fg. 16 

mapp. 542 sub. 2  cat. A/4  cl. 2  rendita 159,07 (18.372,59), Fg. 16 mapp. 542 

sub. 3  cat. A/4  cl. 2  rendita 178,95 (20.668,73); 

CONSIDERATO  che nulla è stato fatto in merito alla vendita del suddetto immobile; 
  
CONSIDERATO  che permane la volontà di procedere alla vendita del suddetto immobile che 

pertanto viene reinserito nel piano triennale di investimento 2023-2025; 
 

 
VISTO che, nell’aggiornamento del piano triennale di investimento 2021-2023, approvato 

con Delibera CdA 7/2021/10.1 e trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
con nota prot. 69472 del 01/07/2021, è stata inserita l’ipotesi di acquisto del 
seguente immobile: 

 

• Compendio immobiliare denominato “Ex mercato ortofrutticolo in Alessandria (AL) 

come di seguito catastalmente individuato: Fg. 132 particella 344 subalterni da 

12 a 30; 

 

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio di amministrazione del 04/11/2022 n.11/2022/1 è 
stato approvato l’acquisto definitivo dell’area suddetta, autorizzato dal MEF con nota 
prot. 225658 del 04/08/2021 e nota prot. 30322 del 24/02/2022 ed in data 
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08/11/2022 è stato stipulato contratto di compravendita, registrato a Novara il 
14/11/2022 al n. 1578 Serie 1T; 

  
CONSIDERATO  che pertanto tale acquisto non deve essere  più riproposto nel piano 

triennale 2023-2025 ; 
 
VISTO l’art. 2, comma 5 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 16 marzo 

2012, Modalità di attuazione dell’art.12, comma 1 del Decreto Legge 6 Luglio 2011, 
n.98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 2011, n.111, che consente 
le operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, trascorsi 
trenta giorni dalla obbligatoria comunicazione al Ministero, nel caso che questo non 
abbia formulato osservazioni e, analogamente, i piani di investimento redatti per un 
importo complessivo inferiore ad € 500.000,00; 

 
VISTO il D.M. 16 marzo 2012 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del piano triennale di acquisto e di vendita degli immobili; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il piano triennale di investimento 2023-2025, riportato nel modello di cui 
all’allegato B, al D.M. 16/03/2012, da inoltrare al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 

2. di autorizzare gli Uffici competenti all’inoltro del Piano Triennale di investimento 2023-2025 
al Ministero dell’Economia e Finanze, modificando le annualità indicate nel precedente 
piano, entro il termine del 31/12/2022. 
 

 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 13/2022/6.5 
 
Approvazione della programmazione biennale per l'acquisto di forniture e servizi, periodo 
2023/2024 

IL CONSIGLIO DI AMMINSTRAZIONE 

Preso Atto  che il programma biennale per l’acquisto 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, all’indicazione della relativa quantificazione economica, all’annualità 
nella quale si intende attivare il procedimento di acquisto, nonché all’ordine di 
priorità dello stesso; 

Premesso che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e 
integrazioni, e della disciplina di attuazione contenuta del D.M. 16 gennaio 2018 n. 
14, gli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro, devono 
essere inseriti nell’elenco biennale di forniture e servizi; 

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; 

Dato Atto che il programma viene redatto ogni anno in modalità “rolling” ovvero scorrendo 
l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati; 

Dato Atto  che il programma, approvato unitamente al bilancio di previsione dell'Università, di 
cui costituisce parte integrante, contiene l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati 
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle 
Regioni o di capitali privati; 

Dato Atto 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; 

Considerato  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 
2023_2024; 
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Preso atto che tutti gli acquisti di forniture e servizi indicati in programmazione sono finanziati 
con risorse di bilancio (risorse proprie) dell’Ateneo e che le priorità delle procedure 
di acquisto risultano strettamente connesse agli obiettivi indicati nel piano strategico 
di Ateneo 2019/2024; 

Dato Atto  che con nota prot. n. 158177 del 28 novembre 2022, si è provveduto, ai sensi dell’art. 
21 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, 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 spesa complessiva prevista per la programmazione biennale di acquisti e 
forniture per il periodo 2023_2024 è stimata in complessivi Euro 12.106.155,10 di cui 
Euro 9.797.153,30 per l’annualità 2023 ed Euro 2.309.001,80 per l’annualità 2024 , 
con la precisazione che la somma suindicata è calcolata al netto dell’importo dei 
servizi di progettazione e forniture già previsti nel quadro economico dei 
corrispondenti lavori inseriti nella programmazione triennale di lavori pubblici; 

Visto il D.Lgs. n. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i.; 

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 la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 
2023/2024; 
 

2. 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 sito Informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), già Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, come previsto dalla normativa vigente.  

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 13/2022/6.7 
 
Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano di Trasformazione Digitale dell’Università del 
Piemonte Orientale 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESO ATTO che il Piano di Trasformazione Digitale su base triennale consiste nella definizione degli 
obiettivi e l’individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi 
informativi dell’Ente, su base pluriennale; 

PREMESSO  che ai sensi dell’art. 14-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto 
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), il suddetto Piano deve conformarsi al Piano triennale 
per l’informatica nella pubblica amministrazione redatto dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AGID) ai sensi del suddetto Decreto; 

CONSIDERATO  che per il Piano di Trasformazione digitale dell’Ateneo risulta attualmente più 
opportuno procedere con l’emanazione di un atto di indirizzo che consenta di dare 
avvio ai lavori, in modo da consentirne l’implementazione a valle del consolidamento 
del processo di riorganizzazione, approvato con delibera di questo Consiglio n. 9.1 del 
28 ottobre 2022; 

 
PRESO ATTO che la presente deliberazione non determina maggiori oneri per l’Amministrazione; 
 
VISTO l’art. 14-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 

2005, n. 82); 
 
VISTO Il Piano Piano triennale per l’informatica  2021-2023 approvato con Decreto del 

Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022, 
come notificato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.105 del 06-05-2022); 

  
VISTA  la Legge 09.05.1989 n. 168; 
 
VISTA   la Legge 30.12.2010, n. 240   
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano di Trasformazione Digitale 
dell’Università del Piemonte Orientale. 



 

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

 

 

Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano di Trasformazione Digitale dell’Università del 
Piemonte Orientale 
 
Il Piano Triennale nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, promosso dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale, rappresenta uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale 
del Paese e, in particolare, quella della Pubblica Amministrazione. 
 
Il Piano costituisce il quadro strategico di riferimento volto a: 
 
- favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, 
attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per 
tutto il Paese, 
- promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la digitalizzazione 
al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale, 
- contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, 
incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi pubblici. 
 
Tutte le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le Università, hanno il compito di concorrere alle 
strategie e agli obiettivi del Piano triennale nazionale attraverso i propri piani di innovazione e 
trasformazione digitale. 
 
L’Agenzia per l’Italia Digitale assume la funzione di programmazione e coordinamento delle attività 
delle amministrazioni, supportando la redazione e la successiva verifica dell’attuazione del Piano 
triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione previsto dall’art. 14 bis del CAD, anche 
attraverso la messa a disposizione di apposito format. 
 
L’Università del Piemonte Orientale intende cogliere l’opportunità di predisporre un piano di 
digitalizzazione, conforme agli indirizzi nazionali, per il periodo 2023-2025, per strutturare una 
propria strategia complessiva di innovazione, da correlarsi con il più ampio percorso di evoluzione 
organizzativa che sta avviando/ha recentemente avviato nel quale sarà progressivamente modellata 
ed attuata la rilevante funzione dell’Ufficio Transizione al Digitale. 
 
Il Piano dovrà raccordarsi con il documento unico di programmazione e governance (PIAO) previsto 
dall'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 (Piano integrato di attività e organizzazione) 
e ne rappresenterà elemento imprescindibile di sburocratizzazione, efficienza e miglioramento dei 
servizi offerti dall’Ateneo. 
 
In relazione alle premesse espresse, il Consiglio di Amministrazione conferisce mandato alla 
Direttrice generale di avviare il percorso di redazione del Piano di digitalizzazione 2023-2025, il quale 
dovrà prevedere: 
 
- il coinvolgimento dell’intera organizzazione dell’Ateneo sia per l’espressione dei fabbisogni specifici 
di ambito in chiave innovativa, sia per l’individuazione delle rispettive responsabilità nelle linee di 
azione declinate nel piano; 
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- la redazione del piano in ossequio alle indicazioni/linee guida nazionali, con particolare attenzione 
ai contenuti dei servizi ed ai meccanismi di governance; 
- la costituzione di un comitato di redazione del piano costituito da: 
  - il dirigente Ufficio Transizione Digitale, con funzioni di coordinamento 
  - un referente dell’attuale ufficio sistemi e apparati software 
  - un referente dell’attuale ufficio reti, fonia e sicurezza 
  - i coordinatori di polo 
  - un referente dell’Ufficio Comunicazione/URP 
  - ulteriori referenti (personale tecnico amministrativo o docenti / ricercatori) 
 
- la predisposizione di una prima versione del piano entro il 31 marzo 2023 da condividere con 
l’organo di vertice entro il 7 aprile 2023 
- la stesura e l’approvazione definitiva a cura della Direttrice generale entro il 31 maggio 2023. 
    
Al fine della redazione del Piano si terrà conto delle attuali fasi di sviluppo del sistema informativo 
al fine di metterle a sistema rispetto al più ampio contesto della trasformazione digitale dell’Ente: 
  
- assessment che si intende avviare ad inizio 2023 sulla copertura esistente che viene data dagli 
attuali sistemi applicativi rispetto ai processi caratterizzanti dell'Ateneo; 
- valutazione circa l’ampliamento dei cruscotti direzionali per il supporto decisionale alla governance; 
- analisi della spesa ICT degli ultimi anni al fine di poter comprendere i trend utili alle future fasi di 
pianificazione del budget IT in ottica pluriennale, in coerenza con il bilancio pluriennale degli Ateneo 
(ex. art. D.lgs. 18/2012). 

 
 
 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 13/2022/8.1 
 
Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso documentale e civico 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2011 e ss.mm.ii.;  
VISTO Il Regolamento di Ateneo per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi 
che nella sua attuale formulazione risale a settembre 2009; 
CONSIDERATO che dal 2009 il diritto di accesso è stato oggetto di una profonda evoluzione 
normativa che ha dato rilievo al principio di trasparenza intesa come accessibilità dei dati e dei 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche; 
CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 33/2013, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016, ha introdotto 
accanto al tradizionale accesso documentale, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge n. 
241/90, altre due forme di accesso: l’acceso civico semplice e l’accesso civico generalizzato; 
CONSIDERATO che l’accesso civico c.d. semplice è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni 
oggetto di obblighi di pubblicazione imposti dalla legge e che tutela il diritto del cittadino di accedere 
ai documenti, dati e informazioni oggetto dell’inadempienza del dovere di pubblicazione 
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 
CONSIDERATO che l’accesso civico generalizzato (c.d. accesso FOIA) è esercitabile relativamente ai 
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione; 
CONSIDERATO che per quanto riguarda l’accesso agli atti nell’ambito dei contratti pubblici, l’articolo 
53 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), rubricato “Accesso agli atti e 
riservatezza”, prevede che, salvo quanto espressamente previsto dal medesimo codice, la disciplina 
applicabile in materia di accesso alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici 
è quella prevista agli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990; 
CONSIDERATO che in materia di accesso civico generalizzato, l’Autorità nazionale anticorruzione 
(A.N.A.C.) ha adottato, con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, d’intesa con il Garante per la 
protezione dei dati personali, le linee guida recanti indicazioni operative per l’applicazione delle 
esclusioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato; 
CONSIDERATO che a seguito del nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679 (Gdpr) e del D.Lgs. n. 101/2018 che ha novellato il D.Lgs. n. 196/2003 (codice privacy), 
l'accesso ha una natura sostanziale e una relazione funzionale diversa a seconda che venga posto in 
relazione con il trattamento dei dati ovvero con la conoscenza degli atti e documenti amministrativi; 
CONSIDERATO che la riservatezza può costituire un limite al principio della trasparenza dell'azione 
amministrativa, quando le finalità e gli interessi che le motivano risultino contrapposte e che 
occorre, pertanto, operare un costante bilanciamento tra il principio di trasparenza e il diritto alla 
riservatezza; 
VISTA la bozza di regolamento che disciplina il diritto di accesso documentale e civico, predisposta 
dall’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali, come riportato nell’allegato A 
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con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Regolamento di Ateneo sulla disciplina del diritto di accesso documentale e 
civico. 

 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 13/2022/8.2 
  

Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’Art. 7 Comma 6 del D.Lgs n. 
165/2001 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA  la legge 9.5.1989 n. 168; 
VISTA  la legge 30.12.2010 n. 240; 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro; 

     VISTO          il D.R. rep. n. 265 del 01.07.10 con cui veniva emanato il Regolamento per il 
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 130 del 
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

PRESO ATTO  che il regolamento prevedeva la possibilità, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, 
di affidare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione 
occasionale a soggetti esterni in possesso di comprovata specializzazione, anche 
universitaria e che i relativi contratti di conferimento erano sottoposti al controllo 
preventivo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. n. 20/1994; 

CONSIDERATO che negli anni è stato massiccio il ricorso a incarichi di collaborazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni che di fatto si è tradotto in prestazioni per lo svolgimento 
di mansioni “ordinarie” -  con conseguente incremento della precarietà dei prestatori 
di lavoro così impiegati – e che per questo il Legislatore è intervenuto con una 
modifica normativa volta ad arginare tale fenomeno; 

VISTO   il D. Lgs n. 75/2017 art. 5 comma 1 lett. a) con il quale è stato introdotto il comma 5-
bis dell’art. 7 del D. Lgs n. 165/2001 secondo il quale “E' fatto divieto alle 
amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in 
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di 
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al 
luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli 
e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle 
disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e 
ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato”; 

VISTO  il secondo il comma 6 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 secondo il quale “… per 
specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria…” in presenza di determinati presupposti di legittimità; 

PRESO ATTO  che, al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali il 
Legislatore ha modificato l’art. 1 co. 303 della L. n. 232/2016 prevedendo che “gli atti 
e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto 
dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20”; 

VALUTATO opportuno, per le ragioni sopra esposte, aggiornare il regolamento emanato con D.R. 
rep. n. 265 del 01.07.10, il cui testo in bozza è stato condiviso dall’Ufficio Affari 

https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000145985ART8?pathId=97cf73d7058a6
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000145985SOMM?pathId=97cf73d7058a6
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000145985SOMM?pathId=97cf73d7058a6
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000105855ART3?pathId=97cf73d7058a6
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000105855SOMM?pathId=97cf73d7058a6
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Generali e Servizi Legali con i Responsabili dei settori amministrazione dei 
dipartimenti e con i colleghi maggiormente coinvolti dal processo; 

VISTO  l’art. 13 comma 2 lett. b) dello Statuto secondo cui il Consiglio di Amministrazione 
approva i regolamenti che rientrano nel proprio ambito di competenza 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare ai sensi dell’art. 13 comma 2 lett. b) dello Statuto il Regolamento per il 

conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 nel 
testo riportato nell’Allegato A. 

 
 

 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

(Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 13/2022/9.2 
  
Piano di razionalizzazione al 31/12/2021 delle Società partecipate direttamente o indirettamente 
dall’Università ai sensi del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), art. 3, comma 27, che dispone che le 
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 “non possono 
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere 
direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” ammettendo comunque sempre 
la costituzione di società che producono servizi di interesse generale. 
 
Visto il D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/6/2017 n. 100, di approvazione del 
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel quale è stata disciplinata, tra le altre 
cose, all’art. 20 la razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 
di ciascun anno. 
 

Visto  l’art. 20 al comma 1: “Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le 
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi 
dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.” 
 
Visto  l’art. 20 al comma 2: “I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, 
con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di 
cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 
a)  partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;  
b)  società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti; 
c)  partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d)  partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore a un milione di euro; 
e)  partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 
f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g)  necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.” 
 
Considerato  che l’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, ha previsto la ricognizione straordinaria, al 30 
settembre 2017, di tutte le partecipazioni possedute dall’Ateneo, direttamente o indirettamente, 
alla data di entrata in vigore del decreto stesso, con l’individuazione di quelle che l’Università 
intende alienare; tale ricognizione straordinaria è stata approvata dal Consiglio di
 Amministrazione in data 29 settembre 2017. 
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Considerato  che ai sensi dell’art. 2 le partecipazioni sono riferite solamente agli organismi di cui 
ai titoli V e VI, capo I del libro V del codice civile, cioè alle società e alle imprese cooperative che 
hanno forma societaria (comma 1 lett. l). 
 
Preso atto  che le partecipazioni possedute direttamente dall’Università in organismi societari 
sono: 

• CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione S.c.p.a.). 

• ENNE3 Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale Società consortile a 
responsabilità limitata 

 
Considerato che la razionalizzazione coinvolge anche le partecipazioni indirette, che ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 lett. g), corrispondono alla “partecipazione in una società detenuta da 
un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte 
della medesima amministrazione pubblica”.   
 
Considerato che la nozione di “organismo tramite” non comprende gli enti che rientrano 
nell’ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. 175/2016, ovvero “le amministrazioni di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per 
qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale”, (art. 2, co 1, lett 
a), i quali dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni pubbliche detenute. 
 
Preso atto  che l’Università non detiene partecipazioni indirette ai sensi di quanto 
precedentemente esposto e che il piano di razionalizzazione delle partecipate al 31 dicembre 2020, 
da approvare entro il 31 dicembre 2021, riguarda pertanto le sole partecipazioni in CEIPIEMONTE 
ed ENNE3. 
 
Considerato che per la valutazione se le suddette partecipazioni debbano essere oggetto delle 
misure di cui all’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 (vendita/cessione delle partecipazioni) sono 
stati presi in considerazione i criteri di cui al comma 2 (numero dipendenti, tipologia di attività, 
fatturato, ecc.) e i criteri di cui all’articolo 4 commi 1 e 2. 
 
Considerato che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, 
costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessarie  per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (art. 4 comma 1). 
 
Considerato   che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire 
società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per la produzione di un 
servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti 
funzionali ai servizi medesimi (art. 4 comma 2 lett.a). 
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Considerato che la Società CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione S.c.p.a.). persegue finalità di incremento dell’internazionalizzazione e di 
sviluppo del territorio e quindi è diretta alla produzione di un servizio di interesse generale ai sensi 
dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016; che relativamente alla suddetta Società sono rispettati tutti 
i criteri stabiliti per il mantenimento della suddetta partecipazione, ai sensi degli art. 4 commi 1) e 
2) e 20 commi 1) e 2) del D.Lgs. 175/2016. 
 
Ritenuta alla luce delle considerazioni sopra esposte, la partecipazione societaria nella 
CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a.) 
“indispensabile” al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo. 
 
Considerati i dati economico - finanziari esposti utili a completamento dell’analisi per il 
mantenimento o meno della partecipazione nella Società CEIPIEMONTE Società consortile per azioni 
(Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a.) 
Preso atto che, con la Legge 30/12/2010 n. 240, è stato introdotto il sistema di valutazione delle 
Università, da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca 
(ANVUR), collegato direttamente alla distribuzione delle risorse statali. 
 
Preso atto che, con il D.Lgs. 27/1/2012 n. 19, sono stati definiti i principi del sistema di 
Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento (AVA) e successivamente, con il DM 
47/2013, sono stati identificati gli indicatori e i parametri di valutazione periodica della didattica, 
della ricerca e della terza missione. 
 
Considerato che in questo modo è stata riconosciuta a tutti gli effetti la terza missione come una 
missione istituzionale delle Università, accanto alle missioni tradizionali dell’insegnamento e della 
ricerca. 
 
Considerato  che nel Manuale di valutazione della Terza missione delle Università, predisposto 
dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario viene riportato che i criteri per la 
valutazione dell’attività di Terza missione riguardano anche attività a vocazione più tecnologica, 
quali l’attività di ricerca/consulenza conto terzi, l’attività brevettuale, la presenza di incubatori di 
imprese compartecipati dalla struttura, il numero di “spin-off”, il numero di consorzi finalizzati al 
trasferimento tecnologico compartecipati dalla struttura. 
 
Considerato che la Società ENNE3 Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale Società consortile 
a responsabilità limitata svolge attività connessa allo sviluppo dell’imprenditoria e al supporto degli 
spin-off accademici, quindi è diretta alla produzione di un servizio di interesse generale ai sensi 
dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016. 
 
Visti i dati economico - finanziari esposti utili a completamento dell’analisi per il mantenimento o 
meno della partecipazione nella Società INCUBATORE DI IMPRESA DEL PIEMONTE ORIENTALE Soc. 
Cons. a r. l. ENNE3. 
 
Preso atto che la Società ENNE3 nell’ultimo triennio ha avuto un fatturato medio pari a € 
73.860,00 (€ 49.034,00 per il 2021, € 92.433,00 per il 2020, ed € 80.113,00 per il 2019), pertanto 
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rientra nell’ipotesi di dismissione prevista dall’art. 20 comma 2) lettera d) del D.Lgs. 175/2016: 
“partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore a un milione di euro”. 
 
Considerato che il bilancio ENNE3 chiuso al 31/12/2020 evidenziava un utile di esercizio pari a € 
16.933 che è stato utilizzato a parziale copertura delle perdite pregresse ammontanti ad € 175.461 
implicando così un netto patrimoniale pari ad € 241.760, che faceva emergere la perdita di oltre un 
terzo dell’originario capitale sociale. 
 
Considerato che il bilancio ENNE3 al 31/12/2021 ha rilevato una perdita di esercizio pari ad € 
88.249, prevalentemente costituita dalla scelta di prudenziale svalutazione di crediti 
precedentemente iscritti in bilancio e ritenuti inesigibili per un ammontare di € 52.073 e che alla 
medesima data, il Capitale Sociale iniziale, a norma degli artt. 2482 bis e 2446 del Codice Civile, 
risultava diminuito di oltre un terzo e di conseguenza il netto patrimoniale risultava pari a € 153.513.  
 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione di Ateneo nell’adunanza del 24 giugno 2022 ha 
approvato l’immediata riduzione del capitale sociale della società consortile a r.l. Enne3 Incubatore 
di Impresa del Piemonte Orientale, da € 400.000 a € 153.513. 
 
Preso atto che i soci di ENNE3, nell’adunanza dell’Assemblea straordinaria del 28 giugno 2022 
hanno deliberato la riduzione del capitale sociale da € 400.000 a € 153.513. 
 
Vista l’analisi redatta dal Settore Ricerca dell’Ateneo riportata in allegato. 
 
Considerato che l’alienazione della partecipazione dell’Ateneo nella Società INCUBATORE DI 
IMPRESA DEL PIEMONTE ORIENTALE Soc. Cons. a r. l. ENNE3, ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 2) D.Lgs. 
175/2016, a causa del mancato rispetto del fatturato minimo previsto nel triennio 2019-2021, non 
comporterebbe alcun beneficio per l’Università in quanto non vengono sostenute da parte 
dell’Ateneo spese per la gestione dell’incubatore, né sono previsti, a carico del bilancio universitario, 
altri oneri. 
 
Considerato che la mancata partecipazione dell’Ateneo all’incubatore d’impresa, potrebbe invece 
comportare una valutazione inferiore relativamente alla Terza missione da parte dell’ANVUR.  
 
Considerato che le valutazioni delle Università effettuate dall’ANVUR hanno una rilevanza 
nazionale e sono particolarmente seguite dalle famiglie e dagli studenti che devono decidere in 
quale Università effettuare il loro percorso di studi, per cui hanno anche un parziale effetto di 
orientamento agli studi universitari, per cui una valutazione inferiore dell’ANVUR potrebbe 
comportare un rilevante danno all’immagine dell’Università e potrebbe anche comportare una 
riduzione degli studenti iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo. 
 
Considerato che la Società INCUBATORE DI IMPRESA DEL PIEMONTE ORIENTALE Soc. Cons. a r. l. 
ENNE3 rientra tra le società riportate nell’allegato A al D.Lgs. 175/2016, in quanto facente parte del 
Gruppo FinPiemonte, per cui la partecipazione nella suddetta società può fruire di una deroga ai 
requisiti richiesti dall’art. 4 del D.Lgs. 175/2016, ai sensi dell’art. 26 dello stesso D.Lgs.. 
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Ritenuta  la partecipazione societaria nella Società INCUBATORE DI IMPRESA DEL PIEMONTE 
ORIENTALE Soc. Cons. a r. l. ENNE3 necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Ateneo, alla luce delle considerazioni sopra esposte. 
 
Considerato che la dismissione della suddetta partecipazione potrebbe invece provocare un 
danno economico e d’immagine all’Ateneo al momento non quantificabile. 
  
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nelle adunanze dei giorni 29 settembre 2017, 22 
dicembre 2017, 21 dicembre 2018, 20 dicembre 2019, 18 dicembre 2020 e 23 dicembre 2021 aveva 
approvato la ricognizione delle Società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute e aveva stabilito di mantenere entrambe le partecipazioni in quanto, per 
le motivazioni sopra indicate, sono state ritenute entrambe indispensabili al perseguimento dei fini 
istituzionali dell’Università. 
 
Considerato  che in caso di razionalizzazione di una o più partecipazioni il Piano di 
razionalizzazione deve essere corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di 
modalità e tempi di attuazione (art. 20 comma 2 D.Lgs. 175/2016); 
 
Viste le “Linee Guida” e sullo “schema tipo” resi disponibili dalla Direzione VIII del Dipartimento 
del Tesoro (individuata quale struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del 
D.Lgs. 175/2016 con Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze del 16 maggio 2017), 
d’intesa con la Corte dei Conti. 
 
Visto il D.P.R. 11/7/1980 n. 382 art. 91/bis in tema di partecipazioni delle Università a soggetti di 
diritto privato. 
 
  
 
Visto lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale e in particolare l’art. 5, comma 2, nel quale 
è previsto che l’Ateneo, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, “può dar vita con 
altri soggetti, a iniziative comuni sotto forma di consorzi, di partecipazione a enti, a società e a ogni 
altra forma organizzativa, garantendo il nesso di stretta strumentalità del negozio societario rispetto 
ai fini istituzionali dell’Ateneo.”. 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto che dalla ricognizione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie 

direttamente possedute è emerso che l’Università detiene partecipazioni nelle seguenti 
Società: 

• CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione S.c.p.a.). 
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• ENNE3 Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale Società consortile a 
responsabilità limitata; 
 

2. Di   mantenere   la partecipazione in CEIPIEMONTE Società consortile per azioni; 
 

3. Di mantenere la partecipazione in ENNE3 Incubatore di Impresa del Piemonte Orientale Società 
consortile a responsabilità limitata; 
 

4. Di approvare l’allegato Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute al 31/12/2021; 

 
5. Ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 la presente delibera è inviata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e alla sezione competente della Corte dei Conti. 
 
 
 

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 

DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL 

PIEMONTE ORIENTALE 

 

DATI RELATIVI ALL’ANNO 2021 
 

1. Introduzione  

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, nell’esercizio della sua capacità di diritto privato, 
può partecipare alla costituzione di organismi propri del diritto civile (associazioni, fondazioni, 
comitati, consorzi e società) ovvero aderire successivamente alla loro costituzione. 
Tali partecipazioni trovano fondamento, in particolar modo, nell’art. 91/bis del D.P.R. 11/7/1980 n. 
382, che rappresenta la principale norma di riferimento in tema di partecipazioni delle Università a 
soggetti di diritto privato. 
Inoltre, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, può costituire nuovi soggetti giuridici, anche 
in veste societaria, e partecipare agli stessi solo per il perseguimento dei propri fini istituzionali, in 
virtù di un principio generale dell’ordinamento, codificato dall'art. 3 comma 27 Legge 24/12/2007 
n. 244. 
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La suddetta Legge, al comma 27 dispone che le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 co 2 del 
D.Lgs 165/2001, “non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 
di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né  
assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali 
società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse 
generale …”. 
In questo ambito il Senato Accademico dell’Università in data 11/7/2011, con delibera n. 5/2011/4, 
ha adottato, ai sensi dell’art. 2 comma 5 Legge 30/12/2010 n. 240, il nuovo Statuto dell’Ateneo il 
cui art. 5 rubricato “Rapporti con l’esterno” secondo comma prevede espressamente che 
“L’Università può dar vita con altri soggetti, a iniziative comuni sotto forma di consorzi, di 
partecipazione a enti, a società e a ogni altra forma organizzativa, garantendo il nesso di stretta 
strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell’Ateneo.” 

La Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) ha introdotto ai commi 611 e ss. alcune 
disposizioni volte a disciplinare il processo di riorganizzazione e riduzione delle società partecipate 
anche dalle Università. 
Successivamente con il D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, come modificato con il D.Lgs. 16/6/2017 n. 100 è 
stato approvato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Nel suddetto Testo 
unico sono state disciplinate, tra le altre cose, la tipologia di società in cui è ammessa la 
partecipazione pubblica, le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di 
partecipazioni pubbliche, i principi fondamentali sulla loro organizzazione e gestione, le regole per 
la gestione del personale. 
Lo stesso decreto prevede una revisione straordinaria delle partecipazioni consistente nella 
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in 
vigore del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175. 

I contenuti del presente piano si basano sulle “Linee Guida” e sullo “schema tipo” resi disponibili 

dalla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (individuata quale struttura di indirizzo, 

monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSPP con Decreto del Ministro dell’economia e delle 

Finanze del 16 maggio 2017), d’intesa con la Corte dei Conti. 

E’ stata effettuata pertanto un’attenta analisi normativa per individuare esattamente la tipologia di 

Enti che devono essere oggetto del presente piano di razionalizzazione. 

Per partecipazione societaria si intende la partecipazione al capitale di una società: la partecipazione 
può essere diretta o indiretta. La partecipazione diretta si ha quando l’Università è socio diretto 
attraverso la detenzione di una partecipazione al capitale sociale. 

Relativamente alle partecipazioni indirette, nella predisposizione del presente piano di 

razionalizzazione è stata seguita la definizione prevista dall’art. 2 co. 1 lett. g del TUSP secondo il 

quale la partecipazione indiretta è “la partecipazione in una società detenuta da 

un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte 

della medesima amministrazione pubblica”.  Definizione successivamente precisata dal punto 3 

delle linee guida redatte dal Dipartimento del Tesoro secondo il quale “Rientrano fra le 

partecipazioni indirette soggette alle disposizioni TUSP sia le partecipazioni detenute da una 

pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo 
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solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente 

da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto)”. 

Si precisa inoltre che la nozione di “organismo tramite” non comprende gli enti che rientrano 

nell’ambito soggettivo di applicazione TUSP ai sensi dell’art. 2, co 1, lett a): “ le amministrazioni di 

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per 

qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale”, che dovranno 

procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche detenute. 

I criteri presi in considerazione ai fini del presente piano di razionalizzazione sono quelli previsti dalla 
Legge di stabilità 2015, già richiamata, e più precisamente: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

b) vendita delle quote societarie o, in alternativa, recesso dalle società non indispensabili; 

c) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori; 

d) soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello 

dei dipendenti; 

e) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 

similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

f) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali; 

g) riorganizzazione della struttura aziendale al fine del contenimento dei costi. 

Non esercitando il controllo su alcuna società (né solitario, né congiunto), l’Università potrà 
esercitare autonomamente solamente le azioni contrassegnate con le lettere b) ed e), non potrà 
esercitare le azioni di cui alle lettere a), c), d) ed f), mentre potrà concertare con gli altri soci, in 
particolare con i soci pubblici, l’avvio dell’azione di cui alla lettera g), cioè l’attuazione di azioni volte 
al contenimento dei costi della società. 
Relativamente alla valutazione sull’indispensabilità o non indispensabilità della partecipazione 
societaria, gli strumenti valutativi adottati hanno fatto riferimento a: 

• analisi delle finalità perseguite e delle attività svolte dal soggetto partecipato in relazione 

alla coerenza con le finalità istituzionali dell’Ateneo; 

• analisi economica del soggetto partecipato: l’analisi dei bilanci consuntivi e l'andamento 

economico-finanziario della società, in particolare l’esposizione debitoria, la posizione 

finanziaria e il risultato di esercizio, ivi compresa l’analisi dei rischi non solo economici 

connessi alla partecipazione; 

• analisi giuridica della struttura societaria ed eventualmente dello statuto al fine di 

individuare possibili termini di responsabilità dell’Ateneo, soprattutto dal punto di vista 

patrimoniale; 

• entità della partecipazione societaria; 
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• analisi del partenariato ed elementi di contesto: in particolare la composizione del 

partenariato, anche al fine di evidenziare l’eventuale necessità di coordinamento con gli altri 

eventuali enti pubblici soci. 

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021 

dell’Università degli studi del Piemonte Orientale: 

 
 
 
 
 
   
                               10,20%                                                           0,16%                                    
                                                                                                             
 
 

 

 

 

 
 
 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

Incubatore di Impresa del 
Piemonte orientale S.c a 
r.l. - ENNE3 

2167450036 10,20% 
Nessuna misura di 

razionalizzazione da 
adottare 

Nessuna  

Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione 
S.c.p a - CEI Piemonte 

09489220013 0,16% 
Nessuna misura di 

razionalizzazione da 
adottare 

Nessuna   

 
 
 
 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p a - CEI Piemonte 
 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

UPO 

CEI Piemonte 
 

Incubatore di 
impresa ENNE3 
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Codice Fiscale  09489220013 

Denominazione  
Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p a – CEI 
Piemonte 

Data di costituzione della partecipata 19/12/2006 

Forma giuridica  Società consortile per azioni 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

 
 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

 
Stato Italia 

Provincia Torino 

Comune Torino 

CAP 10126 

Indirizzo Polo Uffici Lingotto – Via Nizza 262 int. 56 

 
 
 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

Attività 1 70.21-Pubbliche relazioni e comunicazione - Primario 

Attività 2 82.03-Organizzazione di convegni e fiere - secondario 

Attività 3 
85.92.2-Corsi di formazione e corsi di aggiornamento 
professionale 

Attività 4 
90.02.09-Altre attività di supporto alle rappresentazioni 
artistiche - secondario 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 
(art.1, c. 4, lett. A)  

no 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?  

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM 
(art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

no 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  43 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

€ 27.675,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 22.000,00 

 

 
 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 3.311,00 (83.756,00) 1.592,00 50,00 2.609,00 

 
 

  

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.069.926,00 4.155.089,00 7.791.599 ,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.086.603,00 844.378,00 815.772 ,00 

di cui Contributi in conto esercizio 935.063,00 756.493,00 763.632 ,00 

 
 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 0,1649% 

 
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

Tipo di controllo  nessuno 

 
 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento 

Sì 
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Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni 
e servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 
lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Promozione e attuazione di iniziative volte a favorire e 
sviluppare e supportare l’internazionalizzazione delle imprese, 
dell’economia e del territorio del Piemonte e del Nord Ovest. 
In particolare: contribuire alla diffusione di una cultura 
economica che permetta soprattutto alle piccole e medie 
imprese di operare sui mercati internazionali (sviluppa, nelle 
forme ritenute più idonee, iniziative di formazione, di 
aggiornamento e di specializzazione sulle principali tematiche; 
promuovere sul mercato globale i prodotti e i servizi delle 
imprese piemontesi; istituire sportelli informativi e di supporto 
alle piccole e medie imprese per agevolare la loro attività sui 
mercati internazionali, offrire inoltre assistenza specialistica 
per le tematiche inerenti la cooperazione economica 
commerciale industriale e scientifica; promuovere la 
costituzione o costituire direttamente sedi nei paesi oggetto di 
interesse e la creazione di reti di collaboratori in campo 
industriale, commerciale, professionale e politico-sociale; 
promuovere e attrarre investimenti e partnership di società 
estere curando l’attività di accoglienza attraverso uno 
sportello integrato e fornendo altresì assistenza agli operatori 
esteri; promuovere le risorse turistiche del Piemonte e del 
nord ovest sui mercati internazionali ponendo in essere tutte 
le azioni e le iniziative finalizzate alla valorizzazione del 
suddetto territorio nei paesi esteri. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da 
altre società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 
lett.g) 

no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) 

no 

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis  No 
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Note 

La società riveste per l’Università un’importanza strategica 
fondamentale, in quanto, tra le sue attività, rientra 
l’internazionalizzazione e la connessa formazione. 
L’internazionalizzazione delle Università rappresenta il 
processo di inserimento, integrazione e immedesimazione 
della dimensione interazionale nelle attività accademiche di 
didattica e di ricerca. I rapporti di cooperazione tra Atenei di 
diversi paesi, nonché tra atenei e altri attori economici e 
sociali, costituiscono uno degli aspetti più importanti della vita 
universitaria. Il miglioramento delle condizioni della mobilità 
di ricercatori, studenti e docenti è considerato elemento 
fondamentale per accrescere la qualità della ricerca, della 
didattica e della formazione accademica. 
L’internazionalizzazione dell’Ateneo è valutata dal MIUR per la 
quantificazione della quota premiale del Fondo di 
Finanziamento Ordinario delle università (FFO). 
Si ritiene pertanto la partecipazione societaria  in questione 
“indispensabile” al perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Ateneo. 

 
 
 
Incubatore di Impresa del Piemonte orientale S.c a r.l. - ENNE3 
 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

 

Codice Fiscale  02167450036 

Denominazione  Incubatore di Impresa del Piemonte orientale S.c a r.l. - ENNE3 

Data di costituzione della partecipata 20/10/2008 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2) 

no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 

 
 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

 
Stato Italia 

Provincia Novara 

Comune Novara 

CAP 28100 

Indirizzo Corso Trieste (ang via Bovio) 15/A 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
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Attività 1 
70.22.09 - altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra 
consulenza 
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 

Società in house no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 
175/2016 

sì 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 
(art.1, c. 4, lett. A)

 
 

no 

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?  

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
DPCM (art. 4, c. 9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  5 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

5 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

Nessuno 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 7.280,00 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio (88.249,00) 16.933,00 (120.280,00) (22.319,00) 15.591,00 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o distretti tecnologici 

 

 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 49.034,00 92.433,00 80.113,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  248.414,00 319.189,00 231.461,00 

di cui Contributi in conto esercizio 248.190,00 318.281,00 222.705,00 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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Quota diretta  10,20% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

Tipo di controllo  nessuno 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 
lett. a) 

Descrizione dell'attività Promuove la cultura imprenditoriale sul territorio del 
Piemonte Orientale, anche attraverso la creazione di un 
ambiente fisico che possa ospitare gli aspiranti imprenditori; 
agevola la nascita di nuove imprese promuovendo la nascita di 
start-up innovative e sostenendo il loro sviluppo nei primi anni 
di attività; offre servizi a favore della realtà imprenditoriale e 
socio-economica locale; è facilitatore di forme pubbliche e/o 
private di investimento in progetti innovativi; promuove il 
trasferimento di competenze sviluppate nell’ambito 
universitario nel mondo dell’impresa; supporta i ricercatori 
universitari nella costituzione di spin-off accademici derivanti 
dalla ricerca svolta nei dipartimenti dell’Ateneo. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 
(art.20, c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5)  

no 

Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis No 

Note La partecipata riveste per l’Università un’importanza 
strategica fondamentale in quanto, tra le sue attività, rientra il 
supporto agli spin-off accademici, oggetto di valutazione da 
parte dell’ANVUR. La sua dismissione non porterebbe alcun 
vantaggio all’ateneo, potrebbe invece portare un danno 
economico e d’immagine al momento non quantificabile. 

 
 

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. 13/2022/10.1 
  
Adesione alla rete delle università piemontesi per lo sviluppo sostenibile – RUS Piemonte – 
approvazione del testo dell’accordo 
 

       IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Preso Atto  la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS nazionale), di cui fanno parte 
anche i quattro Atenei piemontesi, tra cui l’Università del Piemonte Orientale, è stata 
costituita con Accordo stipulato in data 30/06/2017 ed è stata rinnovata con la 
stipulazione di un nuovo atto in data 01/07/2020.  

Considerato che la finalità principale della Rete è la diffusione della cultura e delle buone pratiche 
di sostenibilità, sia all’interno che all’esterno degli Atenei (a livello urbano, regionale, 
nazionale, internazionale), in modo da incrementare gli impatti positivi in termini 
ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni poste in essere dagli aderenti alla 
Rete, così da contribuire al raggiungimento degli SDGs (obiettivi di sviluppo 
sostenibile), e in modo da rafforzare la riconoscibilità e il valore dell’esperienza 
italiana a livello internazionale. 

Considerato che le Università, rivestendo un ruolo chiave nella formazione delle generazioni 
future e nella diffusione della conoscenza all’interno della società, anche con 
riferimento alla capacità di promuovere uno sviluppo sostenibile, sono, pertanto, 
impegnate nella promozione dello sviluppo stesso e sono istituzioni in grado di 
supportare scelte politiche consapevoli basate su processi partecipativi, trasversali, 
concreti, di lungo periodo, attraverso le quali perseguire “in modo integrato” la tutela 
e la rigenerazione ambientale, il benessere della comunità, l’equità sociale e lo 
sviluppo economico. 

 
Considerato  che le Università piemontesi, perseguendo insieme, politiche di sostenibilità, come 

modello di buona pratica da estendere anche ad altri settori della P.A., dell’istruzione 
e del territorio in generale, possono, pertanto, con maggior efficacia:  
▪ incentivare lo sviluppo di una collaborazione tra università e città, diffondendo 

innovazione sociale sul territorio e fornendo stimoli culturali per l’intero sistema 

regionale;  

▪ promuovere nuove politiche di sostenibilità in maniera diffusa e mirata alle 

nuove generazioni;  

▪ promuovere politiche di crescita sostenibile per favorire progetti e processi 

orientati a supportare la transizione ecologica; 

▪ promuovere iniziative di dialogo con attori istituzionali, di ricerca, economici 

attraverso i technology transfer office, servizi di incubatori e spin-off per 

accelerare l’innovazione orientata ad uno sviluppo sostenibile. 

Dato Atto che nel 2019, durante l’evento “I Magnifici Incontri CRUI 2019 – Le Università per lo 
Sviluppo sostenibile”, importante incontro nazionale promosso e organizzato dalla 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), con il ruolo centrale della RUS 
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nazionale, è stata ribadita la funzione fondamentale delle Università sia in relazione 
alla formazione delle generazioni future che alla trasmissione della conoscenza 
all’intera società del tema dello Sviluppo Sostenibile.; 

 
Dato Atto  che nei successivi anni 2020-2022 le Università piemontesi sono state impegnate 

congiuntamente nel progetto PASS – Piemonte e Accademia per lo Sviluppo 
Sostenibile, finanziato dal Ministero per la Transizione Ecologica. 

 
Preso atto che è interesse delle Università piemontesi, definire un coordinamento delle attività 

svolte su scala regionale nell’ambito della RUS nazionale. 
 
Preso atto che le Università piemontesi proponenti l’accordo sono: 

▪ Università degli Studi di Torino 

▪ Università degli Studi Del Piemonte Orientale 

▪ Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 

▪ Politecnico di Torino 

Considerato che, sulla base dell’interesse comune delle Università piemontesi a definire un 
coordinamento delle attività svolte su scala regionale nell’ambito della RUS nazionale, 
si rende necessario dar vita alla Rete delle Università Piemontesi per lo sviluppo 
sostenibile” (RUS Piemonte) disciplinata da un Accordo. 

 
Preso atto che l’accordo stesso individua gli impegni tra le parti sottoscrittrici e la costituzione 

di un comitato di coordinamento, mentre, per la parte relativa alle risorse 
economiche che potrebbero essere messe in campo, le stesse consisteranno 
unicamente nei contributi che RUS Piemonte potrà ottenere da parte di 
organizzazioni pubbliche e private interessate a finanziare le attività.  

 
Preso atto che queste risorse saranno, pertanto, utilizzate in via prioritaria per la destinazione 

d’uso decisa dall’ente finanziatore. 
 
Visto  la Legge 09.05.1989 n. 168; 
 
Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, emanato 

con D.R. n. 300/2014 del 27.05.2014; 
 
Visto   il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 

con D.R. n. 166/2009 del 26.03.2009. 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare il testo dell’Accordo della rete delle Università piemontesi per lo sviluppo 

sostenibile – RUS Piemonte. 
2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione, dell’Accordo, tra le Università piemontesi. 
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ACCORDO DELLA RETE DELLE UNIVERSITÀ PIEMONTESI  
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – RUS Piemonte 

 
TRA 

 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (C.F. 80088230018), legalmente rappresentata dal Rettore 
Pro-tempore, Prof. Stefano Geuna, nato a Torino il 25/09/1965 e domiciliato per la carica a Torino 
in via Verdi, 8; 

E 
 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE (C.F. 94021400026), legalmente 
rappresentata dal Rettore Pro-tempore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13/07/1954 
domiciliato per la carica a Vercelli in via Duomo 6 ed autorizzato alla stipula del presente Accordo 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n.      del                  ; 
 

E 
 

L’UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE DI POLLENZO (C.F. 91023900045), legalmente 
rappresentata dal Rettore Pro-tempore, Prof. Bartolomeo Biolatti, nato a Marene (CN) il 
16/10/1952 e domiciliato per la carica a Bra – Frazione Pollenzo, in Piazza Vittorio Emanuele II, 9; 

 
E 

Il POLITECNICO DI TORINO (C.F.00518460019), legalmente rappresentato dal Rettore pro-tempore 
Prof. Guido Saracco, nato a Torino il 24.11.1965 e domiciliato per il presente atto presso la sede 
dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipula del presente Accordo 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del                  ), congiuntamente anche indicati come 
le “Parti” o le “Università piemontesi” 

Premesso che 
 

- La Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS nazionale), di cui  fanno parte anche i 
quattro Atenei piemontesi (le Parti), è stata costituita con Accordo stipulato in data 30/06/2017 
ed è stata rinnovata con la stipulazione di un nuovo atto in data 01/07/2020. 

- Le Università rivestono un ruolo chiave nella formazione delle generazioni future e nella 
diffusione della conoscenza all’interno della società, anche con riferimento alla capacità di 
promuovere uno sviluppo sostenibile. 

- Le Università impegnate nella promozione di uno sviluppo sostenibile sono istituzioni in grado 
di supportare scelte politiche consapevoli basate su processi partecipativi, trasversali, concreti, 
di lungo periodo, attraverso le quali perseguire “in modo integrato” la tutela e la rigenerazione 
ambientale, il benessere della comunità, l’equità sociale e lo sviluppo economico. 

- Le Università piemontesi che perseguono insieme politiche di sostenibilità, come modello di 
buona pratica da estendere anche ad altri settori della P.A., dell’istruzione e del territorio in 
generale, possono con maggior efficacia:  



 

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

 

- incentivare lo sviluppo di una collaborazione tra università e città, diffondendo 
innovazione sociale sul territorio e fornendo stimoli culturali per l’intero sistema 
regionale;  

- promuovere nuove politiche di sostenibilità in maniera diffusa e mirata alle nuove 
generazioni;  

- promuovere politiche di crescita sostenibile per favorire progetti e processi orientati a 
supportare la transizione ecologica; 

- promuovere iniziative di dialogo con attori istituzionali, di ricerca, economici 
attraverso i technology transfer office, servizi di incubatori e spin-off per accelerare 
l’innovazione orientata ad uno sviluppo sostenibile. 

- Nel 2019 si è svolto a Udine l’evento “I Magnifici Incontri CRUI 2019 – Le Università per lo 
Sviluppo sostenibile”, importante incontro nazionale promosso e organizzato dalla Conferenza 
dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), con il ruolo centrale della RUS nazionale, che ha 
ribadito la funzione fondamentale delle Università sia in relazione alla formazione delle 
generazioni future che alla trasmissione della conoscenza all’intera società del tema dello 
Sviluppo Sostenibile. 

- Negli anni 2020-2022 le Università piemontesi sono state impegnate congiuntamente nel 
progetto PASS – Piemonte e Accademia per lo Sviluppo Sostenibile, finanziato dal Ministero per 
la Transizione Ecologica. 

- E’ interesse delle Parti, pertanto, definire un coordinamento delle attività svolte su scala 
regionale nell’ambito della RUS nazionale, dando vita alla Rete delle Università Piemontesi per 
lo sviluppo sostenibile” (RUS Piemonte) disciplinata nel presente Accordo. 

 
TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

(Valore delle premesse) 
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo stesso. 

 
Articolo 2 

(Costituzione e denominazione della RUS Piemonte) 
È istituita la RETE DELLE UNIVERSITÀ PIEMONTESI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, d’ora in poi detta 
“RUS Piemonte”, a cui partecipano di diritto tutte le Università piemontesi aderenti alla RUS 
nazionale. 

 
Articolo 3 

 (Oggetto e finalità della RUS Piemonte) 
Le finalità della RUS Piemonte sono: 
a) diffondere la cultura e le buone pratiche di sostenibilità, sia all’interno che all’esterno delle 

Università piemontesi (a livello urbano, regionale, nazionale, internazionale); 
b) promuovere la collaborazione e il diretto scambio di informazioni sulle attività svolte dalle 

Università piemontesi con la RUS a livello nazionale; 
c) favorire la condivisione di competenze, finalizzate allo sviluppo di collaborazioni fra le Università 

piemontesi su tematiche legate allo sviluppo sostenibile; 
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d) sviluppare proposte di iniziative da sottoporre al Comitato di Coordinamento della RUS 
nazionale; 

e) discutere proposte per lo sviluppo sostenibile delle Università piemontesi e delle comunità 
locali, da sottoporre congiuntamente all’Ente Regione o a realtà socio-economiche e culturali 
locali; 

f) attuare iniziative congiunte su scala territoriale regionale; 
g) valutare la declinazione a livello regionale di iniziative della RUS nazionale; 
h) incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni 

poste in essere dalle Parti, così da contribuire al raggiungimento degli Obiettivi per lo sviluppo 
Sostenibile (SDGs); 

i) rafforzare la riconoscibilità e il valore dell’esperienza della RUS Piemonte a livello nazionale e 
internazionale, valorizzando il territorio regionale. 

 
Articolo 4  

(Impegni delle Parti) 
La sottoscrizione del presente Accordo rappresenta per ciascuna delle Parti un impegno ad orientare 
le proprie attività istituzionali verso gli obiettivi di sostenibilità integrata, a partecipare attivamente 
al raggiungimento degli obiettivi della RUS Piemonte e a rispettare i contenuti del presente Accordo. 
In particolare, ciascuna delle Parti aderenti alla RUS Piemonte si impegna a: 
a) identificare e comunicare al Presidente pro tempore del Comitato di coordinamento di RUS 

Piemonte un proprio Rappresentante; 
b) contribuire annualmente all’elaborazione di un report congiunto di sintesi delle attività della 

RUS Piemonte. 
 

Articolo 5  
(Organi istituzionali) 

Costituiscono gli organi istituzionali della RUS Piemonte: il Comitato di coordinamento RUS 
Piemonte e il suo Presidente. 
Il Comitato di coordinamento RUS Piemonte dura in carica 3 anni ed è composto da un 
rappresentante per ciascuna delle Parti. 
Il Comitato di coordinamento RUS Piemonte: 
a) designa al suo interno il Presidente; 
b) svolge funzioni di indirizzo e di monitoraggio delle attività di RUS Piemonte, in particolare per 

quanto attiene ai piani di attività e alla predisposizione del report di RUS Piemonte; 
c) dispone dell’uso del logo di RUS Piemonte al di fuori dei casi sui quali dispone il Presidente.  
 
Il Presidente dura in carica 3 anni e il suo mandato può essere rinnovato una sola volta. 
Il Presidente: 
a) indice e presiede le riunioni del Comitato di coordinamento RUS Piemonte; 
b) sottoscrive protocolli d’intesa e lettere d’intenti per favorire collaborazioni, progetti e iniziative 

non onerose circoscritte nel tempo, coerenti con le finalità della RUS Piemonte, previa 
autorizzazione da parte del Comitato di coordinamento RUS Piemonte, espressa anche per via 
telematica; tali protocolli d’intesa e lettere d’intenti non implicano per le parti l’assunzione di 
alcuna obbligazione ma costituiscono unicamente manifestazioni di interesse a cooperare per 
l’avvio delle collaborazioni. 
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c) dispone l’uso del logo della RUS Piemonte per iniziative proposte dalle Parti e da soggetti con i 
quali è stato sottoscritto un protocollo d’intesa o una lettera d’intenti. Ogni altro utilizzo del logo 
dovrà essere disposto dal Comitato di coordinamento di RUS Piemonte; 

d) rappresenta la RUS Piemonte nelle relazioni esterne e può delegare la rappresentanza ad eventi 
e manifestazioni ad altri membri del Comitato di coordinamento di RUS Piemonte. 

 
Articolo 6  

(Segreteria organizzativa) 
Le attività operative della RUS Piemonte sono coordinate dalla Segreteria organizzativa. 
L’Università a cui appartiene il Presidente del Comitato di coordinamento assume il ruolo di 
Segreteria organizzativa e sede amministrativa della RUS Piemonte. 
La Segreteria organizzativa: 
a) supporta le attività del Comitato di coordinamento, redigendo i verbali delle riunioni; 
b) predispone l’elaborazione del report RUS di sintesi; 
c) svolge le attività ufficiali di comunicazione all’interno e all’esterno delle RUS Piemonte. 

 
Articolo 7 
 (Risorse) 

Le risorse economiche della RUS Piemonte consistono unicamente nei contributi che RUS Piemonte 
potrà ottenere da parte di organizzazioni pubbliche e private interessate a finanziare le attività. 
Queste risorse saranno utilizzate in via prioritaria per la destinazione d’uso decisa dall’ente 
finanziatore. 
La distribuzione delle risorse tra le Parti sarà definita di volta in volta dal Comitato di coordinamento 
RUS Piemonte sulla base del coinvolgimento previsto. 

 
Articolo 8 

 (Riservatezza) 
Tutti i dati, i documenti e i materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente 
Accordo e prima che vi sia stata una comunicazione pubblica dovranno essere considerati come 
informazione riservata. 
Le Università piemontesi concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione 
all’esecuzione del presente Accordo, salvo diverso accordo, da formalizzarsi per iscritto.  

 
Articolo 9 

 (Proprietà dei dati raccolti e dei risultati) 
La proprietà dei dati messi a disposizione dalle Parti rimane di proprietà della Parte che li ha messi 
a disposizione. 
Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno proprietarie in ugual misura dei 
risultati scaturiti dalle attività comuni oggetto del presente Accordo, fatti comunque salvi i diritti 
morali dovuti agli autori. I risultati comuni scaturiti in ambito RUS Piemonte saranno utilizzati, 
divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Università piemontesi solo dopo la pubblicazione in forma 
aggregata da parte della Segreteria organizzativa. 

 
Articolo 10 

 (Trattamento dei dati personali) 
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Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196 
del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) come da ultimo 
modificato dal D.lgs 101/2018, le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei 
propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di 
adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all’esecuzione del 
rapporto instaurato con il presente Accordo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali 
finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell’Accordo o in 
virtù di disposizioni normative, e si impegnano reciprocamente, per l’esecuzione di tutte le 
operazioni e attività connesse al presente Accordo, all’osservanza della normativa sopra 
richiamata, improntando i trattamenti da loro operati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza 
adeguatezza pertinenza e necessità specifici. 
Il Presidente e il Comitato di coordinamento per quanto di competenza garantiscono il rispetto 
delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali in merito alle attività di cui agli 
articoli n. 5 e n. 6. 

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: 

- Per l’Università degli Studi di Torino - Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di 
Torino, con sede in Via Verdi, 8 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono 
PEC: ateneo@pec.unito.it., per informazioni e chiarimenti: rpd@unito.it; il responsabile della 
protezione dei dati dell’Università degli Studi di Torino è contattabile a: rpd@unito.it 

 - Per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale – Titolare del trattamento dei dati è l'Università 
degli Studi del Piemonte Orientale, con sede in Vercelli, Via Duomo 6 - 13100, nella persona del 
Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: protocollo@pec.uniupo.it per informazioni e 
chiarimenti: affarigiuridici@uniupo.it; Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. 
Antonio Perrini, contattabile a: dpo@uniupo.it 

 - Per l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Titolare del trattamento dei dati è 
l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, che ha sede in Piazza Vittorio Emanuele, 9, 
Pollenzo – 12042 Bra – Cuneo, nella persona del Presidente.  I dati di contatto del Titolare sono PEC: 
direttore@pec.unisg.it; per informazioni e chiarimenti: privacy@unisg.it; il responsabile della 
protezione dei dati dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche è contattabile a: 
privacy@unisg.it 

 - Per il Politecnico di Torino - Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in 
C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare 
sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.; il 
responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it. 

 
Articolo 11 

 (Recesso unilaterale o scioglimento) 
Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di 
scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare tramite PEC o raccomandata a.r. al 
Presidente del Comitato di coordinamento RUS Piemonte presso la Segreteria organizzativa che ne 
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darà informazione, tramite semplice nota mail, a tutte le altre Parti. Il recesso unilaterale ha effetto 
decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso. 
Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di 
scadenza. 

 
Articolo 12  

(Responsabilità delle Parti) 
Le Parti garantiscono l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale 
e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione del 
presente Accordo. 
Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale in relazione ai danni 
derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Parte non potrà utilizzare le attrezzature 
di cui dispone un’altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 
Le Università piemontesi sono responsabili per l’attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle 
misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle normative 
comunitarie, nazionali e regionali. 

 
Articolo 13 

(Legge applicabile e Controversie) 
Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato 
nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in 
quanto compatibili. 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione del presente Accordo. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha 
competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex 
articolo 133, comma 1,  lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 
del 02.07.2010. 

 
Articolo 14 

(Firma digitale e Registrazione) 
Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di  
firma digitale delle Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 
ed ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005. 
Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, primo 
comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo 
decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione. 
 

Articolo 15 
(Oneri fiscali) 

L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine e verrà assolta in modalità virtuale dalla Segreteria 
organizzativa RUS Piemonte. 
 

Articolo 16 
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 (Durata dell’Accordo) 
Il presente Accordo ha una durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di apposizione dell’ultima 
sottoscrizione digitale e potrà essere rinnovato con apposito atto scritto per un periodo massimo di 
uguale durata, previa approvazione delle Parti. 
È comunque fatto salvo l’obbligo delle Parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al 
momento della scadenza. 
 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 13/2022/11.1 
  

Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Manuela RIZZI, 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 05/H1 
ANATOMIA UMANA e S.S.D. BIO/16 ANATOMIA UMANA "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 per il Dipartimento di Scienze della Salute 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 30.12.2010 n. 240 e, in particolare, l’art. 24 comma 3; 
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 n. 16/2021 del 02/12/2021 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 ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno 
a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 05/H1 ANATOMIA UMANA e S.S.D. BIO/16 ANATOMIA 
UMANA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14/2021/10.5 del 23/12/2021, con la quale era 
stata approvata l’attivazione della suddetta procedura selettiva a valere sulle risorse del Secondo 
Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all’art. 24 comma 3 Lettera B della 
Legge 240/2010, indetto con D.M. 856 del 16/11/2020; 
VISTO il D.R. Rep. n. 241/2022 del 15/02/2022 con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B 
Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 05/H1 ANATOMIA 
UMANA e S.S.D. BIO/16 ANATOMIA UMANA per il Dipartimento di Scienze della Salute; 
VISTO il D.R. Rep. n. 2034/2022 del 13/12/2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva in questione e con il quale è stata altresì dichiarata idonea la Dott.ssa Manuela 
RIZZI; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute con delibera del 13/12/2022 
ha approvato la proposta di chiamata della candidata idonea, Dott.ssa Manuela RIZZI; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Manuela RIZZI, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore 
Concorsuale 05/H1 ANATOMIA UMANA e S.S.D. BIO/16 ANATOMIA per il Dipartimento di 
Scienze della Salute, a decorrere dalla  prima data utile. 
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2. Il posto è imputato sulle risorse del Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 
Ricercatori di cui all’art. 24 comma 3 Lettera B della Legge 240/2010, indetto con D.M. 856 
del 16/11/2020. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera 

B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su UPB 
AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI 
FISSE. 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 13/2022/11.2 
  

Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Aldo GOIA, 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/D1 STATISTICA e S.S.D. SECS-S/01 STATISTICA 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.6.1 
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/D1 STATISTICA e S.S.D. SECS-S/01 STATISTICA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021/10.21 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/D1 STATISTICA e S.S.D. SECS-S/01 STATISTICA per il Dipartimento di Studi 
per l’Economia e l’Impresa; 
VISTO il D.R. Rep. n. 2007/2022 del 07/12/2022 con cui sono stati approvati gli atti della procedura 
di chiamata succitata e con il quale è stato dichiarato idoneo il Prof. Aldo GOIA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, con delibera del 
22/12/2022, ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Aldo GOIA 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. Aldo GOIA, 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/D1 STATISTICA e S.S.D. SECS-S/01 STATISTICA per il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, a decorrere dalla prima data utile. 

 
2. Il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al Dipartimento 
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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)  
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Deliberazione n. 13/2022/11.3 
  
Proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, nel Settore Concorsuale 13/A2 POLITICA ECONOMICA e S.S.D. SECS-P/02 POLITICA 
ECONOMICA per il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica 
 

       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. 10/2022/4.2 del 28.10.2022 di "Ripartizione 
dei Punti Organico 2022 e Punti Organico dei Piani straordinari reclutamento personale universitario 
2022-2026"; 
VISTA la delibera del 22.11.2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile 
e la Transizione Ecologica ha approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, 
con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 13/A2 POLITICA ECONOMICA e 
S.S.D. SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA; 
CONSIDERATO che il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al 
Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica secondo quanto contenuto nella 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2022/4.2 del 28.10.2022; 
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 ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno 
a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 13/A2 POLITICA ECONOMICA e S.S.D. SECS-P/02 POLITICA 
ECONOMICA per il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica. 
 
2. Il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al Dipartimento per 

lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
10/2022/4.2 del 28.10.2022. 
 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, 
con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FISSE. 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 13/2022/11.4 

Proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 

nel Settore Concorsuale 11/A2 STORIA MODERNA e S.S.D. M-STO/02 STORIA MODERNA presso il 

Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica 

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. 10/2022/4.2 del 28/10/2022 di "Ripartizione 
dei Punti Organico 2022 e Punti Organico dei Piani straordinari reclutamento personale universitario 
2022-2026".; 
VISTA la delibera del 22/11/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile 
e la Transizione Ecologica ha approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, 
con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 11/A2 STORIA MODERNA e S.S.D. 
M-STO/02 STORIA MODERNA; 
CONSIDERATO che il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al 
Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica secondo quanto contenuto nella 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2022/4.2 del 28/10/2022; 
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 ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 11/A2 STORIA MODERNA e S.S.D. M-STO/02 
STORIA MODERNA per il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica. 

 
2. Il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al Dipartimento per 

lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica secondo quanto contenuto nella delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 10/2022/4.2 del 28/10/2022. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B Legge 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI 
FISSE. 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 13/2022/11.5 
  
Proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, 
nel Settore Concorsuale 10/H1 LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE e S.S.D. L-LIN/04 
LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE per il Dipartimento di Studi Umanistici 

 
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”; 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 4/2021/2 del 16/04/2021 e n. 10/2022/4.2 del 
28/10/2022 di Ripartizione dei Punti Organico Piano Straordinario 2022 e ripartizione anticipata dei 
Punti Organico assegnazione ordinaria 2022; 
VISTA la delibera del 23/11/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici ha 
approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo 
pieno, nel Settore Concorsuale 10/H1 LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE e S.S.D. L-
LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE; 
CONSIDERATO che il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al 
Dipartimento di Studi Umanistici con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 e n. 10/2022/4.2 del 28/10/2022; 
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 ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 10/H1 LINGUA, LETTERATURA E CULTURA 
FRANCESE e S.S.D. L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE per il Dipartimento di 
Studi Umanistici. 
 

2. Di dare mandato al Rettore di concordare con il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 
un incremento sostanziale dell’attività di Ricerca del Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/04 per 
l’a.a. 2023/2023. 

 
3. 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. 
10/2022/4.2 del 28/10/2022. 
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4. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 

240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI 
FISSE. 

 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI)  
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Deliberazione n. 13/2022/11.8 
  

Proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B) della Legge n. 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e Settore Scientifico 
Disciplinare INF/01 INFORMATICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
  

IL   CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 e, in particolare, l’art. 24 comma 3 lettera B; 
VISTO il vigente “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, in seduta straordinaria, n. 4/2021/2 del 
16/04/2021 recante la Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti 
Organico 2021 e Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B; 
VISTA la delibera n. 13 del 06/12/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica ha approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge n. 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e 
S.S.D. INF/01 INFORMATICA; 
CONSIDERATO che il posto in questione graverà sui Punti Organico residui e disponibili assegnati 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2021/2 del 16/04/2021 recante la Ripartizione 
dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti Organico 2021 e Secondo Piano 
straordinario 2020 per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge n. 240/2010, con regime 
di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 01/B1 INFORMATICA e S.S.D. INF/01 
INFORMATICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. 

 
2. Il posto in questione graverà sui Punti Organico residui e disponibili, assegnati con delibera del 

Consiglio di Amministrazione, in seduta straordinaria, n. 4/2021/2 del 16/04/2021 recante la 
Ripartizione dei Punti Organico 2020, ripartizione anticipata dei Punti Organico 2021 e Secondo 
Piano straordinario 2020 per il reclutamento dei Ricercatori di tipo B. 

 
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 
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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. 13/2022/11.9 
  

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 seconda fascia nel Settore Concorsuale 11/A4 SCIENZE DEL 
LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO RELIGIOSE e S.S.D. M-STO/08 ARCHIVISTICA, 
BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA per il Dipartimento di Studi Umanistici 
  

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. 10/2022/4.2 del 28/10/2022 di “Ripartizione 
dei Punti Organico 2022 e Punti Organico dei Piani straordinari reclutamento personale universitario 
2022-2026”; 
VISTA la delibera del 23/11/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici ha 
approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo 
pieno, nel Settore Concorsuale 11/A4 SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO E SCIENZE STORICO 
RELIGIOSE e S.S.D. M-STO/08 ARCHIVISTA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA; 
CONSIDERATO che il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al 
Dipartimento di Studi Umanistici con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2022/4.2 del 
28/10/2022; 
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 ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, con regime di 
impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 11/A4 SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO 
E SCIENZE STORICO RELIGIOSE e S.S.D. M-STO/08 ARCHIVISTA, BIBLIOGRAFIA E 
BIBLIOTECONOMIA per il Dipartimento di Studi Umanistici. 
 

2. Di dare mandato al Rettore di concordare con il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici 
un incremento sostanziale dell’attività di Terza Missione del Settore Scientifico Disciplinare M-
STO/08 per l’a.a. 2023/2023. 

 
3. Il posto è imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al Dipartimento di 

Studi Umanistici con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2022/4.2 del 28/10/2022. 
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4. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 
240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno su 
UPB AILsruSTIPENDI conti CN1.1.01.05 RICERCATORI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI 
FISSE. 

 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 13/2022/11.10 
  

Proposta di attivazione di una procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 
240/2010, a n. 1 posto di Professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI 
DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED 
INORGANICA per il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica 
  

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. 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 delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2022/4.2 del 28/10/2022 di "Ripartizione dei 
Punti Organico 2022 e Punti Organico dei Piani straordinari reclutamento personale universitario 
2022-2026"; 
VISTO che il Consiglio di Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica ha 
approvato, con delibera del 22/11/2022, 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 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA; 
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 Punto Organico; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate 
al Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica secondo quanto contenuto 
nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2022/4.2 del 28/10/2022 di "Ripartizione dei 
Punti Organico 2022 e Punti Organico dei Piani straordinari reclutamento personale universitario 
2022-2026";  
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 03/B1 
FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA 
GENERALE ED INORGANICA presso il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione 
Ecologica. 
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2. Il suddetto posto graverà sulle risorse disponibili per la programmazione assegnate al 
Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica secondo quanto contenuto nella 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/2022/4.2 del 28/10/2022 di "Ripartizione dei Punti 
Organico 2022 e Punti Organico dei Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-
2026". 
 
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. 13/2022/11.12 
  

Proposta di attivazione di una procedura selettiva per un n. 1 posto di Tecnologo con rapporto di 
lavoro subordinato, a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 24 mesi prorogabili per 
ulteriori 36 mesi, per le esigenze di ricerca del Progetto “New generation cell therapy: bioartificial 
pancreas to cure type 1 diabetes” – VANGUARD finanziato dall’Unione Europea con i fondi del 
Bando Horizon 2020 - call H2020-SC1-2019-Single-Stage-RTD 
 

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-bis; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per Il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010; 
VISTA la delibera n. 12/2022 del 10/11/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute ha proposto l’attivazione di una procedura selettiva per un posto di tecnologo con rapporto 
di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, per 24 mesi per le esigenze del Progetto “New 
generation cell therapy: bioartificial pancreas to cure type 1 diabetes” acronimo VANGUARD 
finanziato dall’Unione Europea con i fondi del Bando Horizon 2020 call H2020-SC1-2019-Single-
Stage-RTD; 
VISTA la delibera n. 13/2022 del 13/12/2022 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Salute ha aggiornato il costo complessivo del contratto, comprensivo degli oneri a carico ente, per 
24 mesi, che risulta pari a € 89.325,76; 
CONSIDERATO che il predetto importo comprende il trattamento economico fondamentale (€ 
85.072,16) e il trattamento economico accessorio pari al 5% del trattamento economico 
fondamentale (€ 4.253,60); 
CONSIDERATO che tale costo graverà sui fondi del Progetto VANGUARD, Bando Horizon 2020 call 
H2020-SC1-2019-single-stage-RTD (UPB: RIEfollenziaVANGUARD20_24) del Dipartimento di Scienze 
della Salute; 
CONSIDERATO che, ai sensi del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Tecnologi a tempo 
determinato, art. 24-bis della Legge n. 240/2010, la proposta di attivazione deve essere sottoposta 
per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione; 
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 pubblica, per titoli e 

colloquio, per n. 1 posto di Tecnologo con rapporto di lavoro a tempo determinato, a tempo 
pieno, della durata di 24 mesi prorogabili per ulteriori 36 mesi, per le esigenze del Progetto 
“New generation cell therapy: bioartificial pancreas to cure type 1 diabetes” – VANGUARD 
finanziato dall’Unione Europea con i fondi del Bando Horizon 2020 - call H2020-SC1-2019-
Single-Stage-RTD,  per il Dipartimento di Scienze della Salute. 
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2. Il costo complessivo del contratto, comprensivo degli oneri a carico ente, per 24 mesi, è pari 
a € 89.325,76; l’importo comprende il trattamento economico fondamentale (€ 85.072,16) 
e il trattamento economico accessorio pari al 5% del trattamento economico fondamentale 
(€ 4.253,60). 

  
3. Il costo graverà sui fondi del Progetto VANGUARD, Bando Horizon 2020 call H2020-SC1-

2019-single-stage-RTD (UPB: RIEfollenziaVANGUARD20_24) del Dipartimento di Scienze 
della Salute. 

 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 13/2022/11.13 
  

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Damiano PETROLO, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera A 
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 per il Dipartimento per lo 
Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (Fondi del Programma Nazionale per la Ricerca – 
PNR) 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTA la Legge n. 30.12.2010 n. 240 e, in particolare, l’art. 24 comma 3; 
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. 737 del 25/06/2021 che ha definito i “Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la 
promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)” istituito 
dalla Legge 30/12/2020, n. 17 per le annualità 2021, 2022 e 2023; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2022/9.4 del 27/05/2022, con la quale è 
stata approvata l’attivazione della suddetta procedura selettiva a valere sulle risorse del D.M. 737 
del 25/06/2021 che ha definito i “Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo 
sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)” istituito dalla Legge 
30/12/2020, n. 17 per le annualità 2021, 2022 e 2023; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1303/2022 del 09/08/2022 con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera A 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 (CUP - INNOVAZIONE - C15F21001720001); 
VISTO il D.R. Rep. n. 2095/2022 del 19/12/2022 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva in questione e con il quale è stato altresì dichiarato idoneo il Dott. Damiano 
PETROLO; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica 
con delibera del 20/12/2022 ha approvato la proposta di chiamata del candidato idoneo Dott. 
Damiano PETROLO; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Damiano PETROLO, idoneo all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, 
lettera A 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 per il Dipartimento 
per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, a decorrere dalla  prima data utile. 
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2. Il posto è imputato sulle risorse del D.M. 737 del 25/06/2021 che ha definito i “Criteri di riparto 
e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale 
per la Ricerca (PNR)” istituito dalla Legge 30/12/2020, n. 17 per le annualità 2021, 2022 e 2023.  

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A 
Legge 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, graveranno sull’UPB: RIEsruRTDA_PNR 
 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 13/2022/11.14 
  

Aggiornamento 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 delibera del 28 ottobre 2022 con la quale è stato approvato il progetto di macro 

organizzazione di Ateneo che sarà operativo a decorrere dal 1 gennaio 2023; 

Considerato che nell’incontro del 25 novembre 2022 è stata presentata la micro organizzazione, 

a seguito della quale sono state ridefinite le denominazioni delle Divisioni; 

Preso atto che il Presidio di Qualità, con nota del 20/12/2022, a seguito di quanto emerso 

durante l’incontro di approfondimento sui temi “Ava3: impatto, novità e 

opportunità”, ha segnalato l’opportunità di affidare ad un profilo dirigenziale la 

responsabilità del processo “Qualità, Accreditamento e AVA3” motivando tale 
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richiesta in considerazione dell’elevata complessità e del profilo di responsabilità 

necessarie per lo svolgimento dell’incarico; 

Ritenuto di accogliere la proposta avanzata dal Presidio di Qualità, in considerazione del rilievo 

strategico del processo di accreditamento che nella sua valenza “periodica” necessiterà 

di un presidio permanente; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di approvare l’aggiornamento del modello di macro organizzazione delle Divisioni e dei Poli di 

Ateneo con l’istituzione della Divisione Qualità e Accreditamento. 

La mission della Divisione è garantire il costante raccordo tra le decisioni assunte dagli Organi 

di Governo e dagli attori principali del Sistema di Assicurazione della Qualità e gli uffici 

dell'Amministrazione, i Poli territoriali, i Dipartimenti, i CdS/Dottorati e le CPDS, assicurando 

che venga dato seguito agli indirizzi e linee guida adottate. 

Il Dirigente, inoltre, parteciperà attivamente ai lavori del “Comitato di Supervisione per le 

attività di accreditamento” e della “Commissione Accreditamento ANVUR”, monitorando il 

regolare svolgimento delle attività assegnate ai diversi tavoli di lavoro designati nell'ambito 

della Commissione di Accreditamento ANVUR. 

Il Dirigente coordinerà altresì le operazioni strumentali e preparatorie alla futura visita di 

accreditamento, verificando costantemente la regolarità delle attività e della documentazione 

predisposta a tal fine dalle altre strutture, in particolare dai Poli territoriali, dai Dipartimenti, 

dai CdS/Dottorati e dalle CPDS su mandato del PQA e del NdV, con particolare riferimento ai 

documenti del riesame periodico. Il Dirigente, infine, avrà la responsabilità del Settore 

Accreditamento e Assicurazione Qualità. 

Successivamente alla costituzione della Divisione, si definirà in dettaglio la micro 

organizzazione integrando laddove necessario funzioni e attività attualmente previste in altre 

Divisioni. 

2. Il modello della macro organizzazione risulta pertanto aggiornato come da allegato 1. 
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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 apportando, entro 

il 31.03.2023, eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per il miglior 

coordinamento delle funzioni garantendo la continuità dei servizi ed il raccordo tra l’attuale 

modello organizzativo ed il nuovo. 

Allegato 1 
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LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 13/2022/12.1 
  

Disposizioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche sulle attestazioni ISEE per 
l’ottenimento di benefici per il diritto allo studio  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista   la Legge n. 240 del 30/12/2010; 

Richiamato  lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, emanato con 

D.R. Rep. n. 300 del 27/05/2014; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. Rep. n. 273/2022 del 

21/02/2022; 

Visto il DPCM 159/2013, in particolare l’art. 10, commi 7-8; 

Visto  il DPR 445/2000, in particolare l’art. 71; 

Visto il verbale della verifica amministrativo-contabile S.I. 8123/20/III effettuata dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti dell’Ateneo durante il 

mese di dicembre 2020; 

Tenuto conto della necessità di istruire formalmente i procedimenti relativi ai controlli e alle 

verifiche sulle attestazioni ISEE presentate dalle studentesse e dagli studenti 

ai fini delle agevolazioni previste per il diritto allo studio universitario; 

Dato atto che negli AA. AA. 2020/2021 e 2021/2022, suddetti controlli sono stati 

effettuati ed hanno prodotto esiti per i quali non sono state ancora applicate 

eventuali sanzioni o disposte le archiviazioni dei procedimenti; 

Considerato che, qualora dai controlli emergano variazioni del valore ISEE,  il Manifesto 

degli Studi e della Contribuzione prevede che venga ricalcolato il Contributo 

Onnicomprensivo Annuale dovuto e venga applicata una sanzione il cui 

importo corrisponde al doppio della differenza tra il Contributo 

Onnicomprensivo versato inizialmente e il Contributo Onnicomprensivo 

rideterminato a seguito del ricalcolo del valore ISEE; 

Valutato di proporre l’inserimento di una soglia di variazione del valore ISEE, pari ad € 

3.000, al di sotto della quale non verrebbe applicata alcuna sanzione, ma 

verrebbe richiesto esclusivamente il pagamento della contribuzione dovuta e 

non versata inizialmente; 

Rilevato che l’accoglimento della proposta di cui al punto precedente determina la 

necessità di adeguare il contenuto del Manifesto degli Studi e della 
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Contribuzione dell’A.A. 2022/2023 e di adottare tale criterio anche in 

relazione ai controlli già avviati relativi ad anni accademici precedenti; 

Ritenuto opportuno concludere i controlli precedentemente avviati e procedere con le verifiche 

relative all’A.A. 2022/2023; 

Considerato il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 

19/12/2022;  

Tenuto conto che tali disposizioni confluiranno prima dell’avvio del prossimo anno 

accademico in un apposito regolamento volto a disciplinare la contribuzione 

studentesca dell’Ateneo; 

Valutato ogni opportuno elemento, compresa l’assenza di ulteriori oneri a carico del 

bilancio 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di approvare le Disposizioni sulle modalità di esecuzione dei controlli e delle verifiche sulle 

attestazioni ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) presentate dalle studentesse e 

dagli studenti per l’ottenimento di benefici per il diritto allo studio, riportate in allegato alla 

presente delibera; 

 

2. di applicare le disposizioni alle verifiche relative alle attestazioni ISEE presentate per l’A.A. 

2022/2023 e alla conclusione dei controlli relativi agli AA. AA. 2020/2021 e 2021/2022; 

 

3. di integrare, subordinatamente all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, 
l’integrazione del Manifesto degli Studi e della Contribuzione dell’A.A. 2022/2023 in base a 
quanto definito dalle disposizioni. 

 
 

DISPOSIZIONI SULLE MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE SULLE 

ATTESTAZIONI ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) PRESENTATE DALLE 

STUDENTESSE E DAGLI STUDENTI PER L’OTTENIMENTO DI BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  

 

Art. 1 Oggetto delle disposizioni 

 

1. Le presenti disposizioni disciplinano il procedimento di controllo della veridicità dei 

contenuti delle attestazioni ISEE presentate dalle studentesse e dagli studenti per 

l’ottenimento dei benefici del Diritto allo Studio universitario, esoneri, importo dei 

contributi universitari con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, come previsto 

dall’art. 11 del DPCM 159/2013. 
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 Art. 2 Definizioni 

 

1. Ai fini del presente regolamento sono state adottate le seguenti definizioni: 

• ISEE: Indicatore della Situazione Economica Equivalente; 

• DSU: Dichiarazione Sostitutiva Unica; 

• ISEE difforme: ISEE presentante la dicitura “Annotazioni: omissioni/difformità”; 

• ISEE non difforme: ISEE non presentante la dicitura “Annotazioni: 

omissioni/difformità”; 

• Ricalcolo COA: ricalcolo del Contributo Omnicomprensivo Annuo in base alla 

variazione dell’indicatore Isee; 

• Manifesto degli studi e della contribuzione studentesca: documento emanato 

annualmente dal Rettore contenente l'offerta didattica e le informazioni 

amministrative che regolano la carriera dello studente; 

• Attività di controllo/verifica: si intende l’insieme delle attività finalizzate a verificare la 

veridicità, l’attendibilità e la corrispondenza dei dati dichiarati in DSU e ISEE; 

• AdE: Agenzia delle Entrate. 

 

Art. 3 Tipologia di controlli/verifiche 

 

1. Le attività di controllo/verifica hanno per oggetto: 

a) la composizione del nucleo familiare; 

b) la corrispondenza dei dati riportati in DSU con i dati presenti sull’attestazione ISEE; 

c) i dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare; 

d) i dati e le notizie personali e/o particolari (ai sensi e nel rispetto del regolamento UE 

2016/679 -GDPR e del D.lgs. 196/2003); 

e) i dati economici, finanziari e patrimoniali. 

 

2. Le attività di controllo/verifica di cui al precedente comma, effettuati precedentemente o 

successivamente alla fatturazione e al pagamento della contribuzione, possono essere: 

a) diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni 

detenute dalla amministrazione certificante; 

b) indiretti, quando il controllo è effettuato mediante la richiesta di informazioni ad altre 

amministrazioni o organismi nazionali o internazionali; 

c) documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o 

probatori. 

 

Art. 4 Oggetto del controllo 
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1.  La verifica della veridicità dei dati dichiarati ai fini delle attestazioni ISEE viene effettuata: 

a) annualmente su tutte le attestazioni ISEE difformi; 

b) annualmente sulle attestazioni ISEE non difformi, con controlli a campione nella misura 

di almeno l’1% delle attestazioni ISEE recepite, sulla base della composizione del 

nucleo familiare e/o dei valori reddituali e/o dei valori patrimoniali dichiarati e/o 

eventuali altri criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione. 

 

2.  Saranno inoltre effettuati controlli sulle singole attestazioni ISEE qualora vengano ricevute 

specifiche segnalazioni da organismi terzi (ad esempio Inps, Agenzia delle Entrate, Guardia 

di Finanza, ecc.). 

 

Art. 5 Avvio del procedimento e controlli 

 

1.  I soggetti sottoposti al controllo verranno precedentemente informati, a mezzo mail 

istituzionale, dell’avvio del procedimento di controllo, tramite nota protocollata 

contenente tutte le informazioni previste dall’art. 8 della L. 241/1990. I controlli sono volti 

a verificare: 

a) la corrispondenza tra i dati patrimoniali dichiarati e i dati patrimoniali risultanti nella 

Banca dati dell’Agenzia delle Entrate; 

b) la composizione del nucleo familiare risultante dall’Anagrafe; 

c) la corrispondenza tra i redditi dichiarati e i redditi risultanti nella Banca dati Agenzia 

delle Entrate; 

d) la corrispondenza del patrimonio immobiliare dichiarato con quanto presente nelle 

banche dati dell’Agenzia del Territorio e/o delle altre istituzioni pubbliche; 

e) ogni altro dato ritenuto funzionale per il controllo dei dati sopra evidenziati. 

 

2. Nell’ambito della propria attività di controllo, l’Ateneo potrà richiedere documentazione 

integrativa atta a dimostrare o sostenere gli elementi auto dichiarati, con particolare 

riferimento ai dati non detenuti presso altre Pubbliche Amministrazioni o non accessibili in 

base alla legge, ad esempio: 

a) contratto di locazione; 

b) estratti conto di deposito e conto corrente bancari e postali al 31/12 dell’anno di 

riferimento; 

c) estratti conto di titoli mobiliari (Titoli di Stato, obbligazioni, partecipazioni azionarie, 

ecc.); 

d) documenti contabili in caso di lavoratori autonomi o partecipazioni in società; 

e) sentenze di separazione o divorzio; 

f) dichiarazione di successione, ecc. 
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3. I dati acquisiti verranno utilizzati per effettuare un ricalcolo dell’attestazione ISEE al fine di 

determinare un valore ISEE finale che verrà confrontato con quanto dichiarato. 

 

Art. 6 Esito dei controlli e sanzioni amministrative 

 

1. Qualora i dati acquisiti diano un esito conforme a quanto autocertificato, l’Ateneo archivia 

d’ufficio il procedimento senza alcuna conseguenza nei confronti della studentessa/dello 

studente beneficiaria/o e ne dà comunicazione all’interessata/o. 

 

2. Se nel corso dell’attività di controllo emergono irregolarità ed omissioni che non 

comportano variazioni di fascia di ISEE o variazioni dell’importo del contributo  

universitario, l’Università archivia d’ufficio il procedimento senza alcuna conseguenza nei 

confronti della studentessa/dello studente beneficiaria/o. 

 

3.  Qualora invece dal controllo emergano: 

a) variazioni di valore ISEE inferiori a 3.000,00 euro, la studentessa/lo studente dovrà 

corrispondere la differenza tra il Contributo Onnicomprensivo versato inizialmente e il 

Contributo Onnicomprensivo rideterminato a seguito del ricalcolo del valore ISEE; 

b) variazioni di valore ISEE pari o superiori a 3.000,00 euro, la studentessa/lo studente 

dovrà corrispondere la differenza tra il Contributo Onnicomprensivo versato 

inizialmente e il Contributo Onnicomprensivo rideterminato a seguito del ricalcolo del 

valore ISEE ed una sanzione pari al doppio dell’importo sopra citato. 

 

Art. 7 Termine e conclusione del procedimento 

 

Il termine per la conclusione dei procedimenti di verifica/controllo di cui alle presenti disposizioni è 

fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine 

può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l’acquisizione 

di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 

possesso dell’Università stessa. Qualora le controdeduzioni dell’interessata/o o l’effettiva eventuale 

complessità della materia oggetto di contestazione determinino la necessità di un supplemento di 

istruttoria, il termine è aumentato fino a 120 giorni. 

 

Art. 8 Ricorsi 

 

Successivamente alla notifica dell’esito del procedimento, le studentesse/gli studenti interessate/i 

possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla 

recezione della comunicazione. 
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Art. 9 Trattamento dei dati personali 

 

Ad integrazione delle informazioni sul trattamento dei dati personali ricevute in sede di 

immatricolazione, l’Ateneo, in qualità di titolare del trattamento, utilizza i dati relativi alla verifica 

ISEE esclusivamente per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto (base giuridica art. 6 (1) 

(b) del GDPR) e per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e per la gestione del 

contenzioso, ad esempio in caso di controversie. I dati saranno conservati per tutto il tempo 

necessario ad effettuare le verifiche relative alla dichiarazione ISEE e nel rispetto di specifiche 

disposizioni di Legge. I dati non sono comunicati a terzi, fatta esclusione per le pubbliche autorità 

(Agenzia delle Entrate e l’INPS). I dati non sono trasferiti fuori dall'Unione Europea. Per esercitare i 

diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento (UE) 2016/679 (accesso ai dati, rettifica e correzione 

dei dati o loro cancellazione se non più necessari) è possibile inoltrare una comunicazione a mezzo 

e-mail all’indirizzo affarigiuridici@uniupo.it oppure contattando il DPO all’indirizzo dpo@uniupo.it.    

   

Art. 10 Emanazione ed entrata in vigore  

Le presenti disposizioni sono emanate con Decreto Rettorale e verranno pubblicate sull’ Albo on 

line, entrando in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.  

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 13/2022/13.2 
  

Convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali e 
l’ordine assistenti sociali regione Piemonte per la formazione delle studentesse e degli studenti 
del Corso di Laurea in Servizio Sociale (classe di laurea L-39) nonché delle e degli Assistenti Sociali 
iscritti all’Ordine 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - “Istituzione del Ministero dell’Università e della 
Ricerca scientifica e tecnologica”; 

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”; 

VISTA la Legge 23 marzo 1993, n. 84 - “Ordinamento delle professioni di Assistenti sociali”; 
VISTO il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi 

e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento”;  
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000, 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei; 
VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 
VISTO  il D.P.R. 5 giugno 2001 N. 328 - “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti 

per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, 
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

VISTI i D.M. 16 marzo 2007, determinazione delle Classi delle Lauree universitarie e delle 
Classi dei Corsi di Laurea Magistrale pubblicati rispettivamente nei S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 
2007 e n. 157 del 9 luglio 2007; 

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. 14 ottobre 2021 n. 1154 “Decreto autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

VISTO il D.M. 25 marzo 2021 n. 289 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 
Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

ESAMINATO lo Statuto dell’Università;   
ESAMINATO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 

Politiche, Economiche e Sociali n. 17/2022 del 23 novembre 2022, che ha espresso parere favorevole 
in merito;  

VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali n. 17/2022 del 23 novembre 2022, che ha espresso parere favorevole 
in merito; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 11/2022/11.2 del 19/12/2022 di approvazione 
per gli aspetti di propria competenza, del testo della Convenzione di cui trattasi; 
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VALUTATO ogni opportuno elemento compreso che dalla convenzione in oggetto non 
derivano nuovi oneri a carico del bilancio di Ateneo, 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) per gli aspetti di competenza, di approvare il testo sotto riportato della Convenzione l’Ordine 
degli assistenti Sociali della Regione Piemonte e Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro”, per la formazione delle studentesse e degli studenti del Corso di Laurea in 
Servizio Sociale (classe di laurea L-39) nonché delle e degli Assistenti Sociali iscritti all’Ordine. 

2) di autorizzare il Rettore nel caso, ad apportare eventuali modifiche, non sostanziali, che 
dovessero risultare necessarie anche in confronto con la controparte; 

3) la presente Convenzione non prevede oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo.  
 

 

CONVENZIONE TRA 

IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
E L’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE PIEMONTE 

PER LA FORMAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

DEL CORSO DI LAUREA L39 

E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 

 

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede legale di via Duomo 6, Vercelli, rappresentata dal Magnifico 

Rettore, prof. Gian Carlo Avanzi, per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale con sede legale in via Cavour 84 (d’ora in poi DIGSPES) 

 

E 

 

L’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte (d’ora in avanti denominato CROAS) a ciò autorizzato con 
decisione del XXX e rappresentato da…… 

 

PREMESSO CHE 

 

- l’Università, secondo quanto previsto dal proprio Statuto, anche per il tramite del DIGSPES, persegue finalità di 

istruzione superiore e ricerca, attraverso l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la promozione di un sapere 

critico, lo scambio di idee, la cooperazione e l’interazione delle culture;  promuove lo sviluppo della dimensione 

internazionale degli studi e della ricerca scientifica; sviluppa rapporti con altre università, istituzioni e organismi 

nazionali, enti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e della ricerca; favorisce la valorizzazione e il 

trasferimento delle conoscenze, nell’ottica propria della Terza Missione 

 
-il CROAS ha tra i suoi obiettivi la promozione e lo sviluppo della formazione delle e degli assistenti sociali dal percorso 

universitario – Laurea Triennale e Laurea Magistrale, Dottorati di Ricerca, Master e corsi di Alta Formazione - alla 

formazione continua;  

-il CROAS, nell’interesse della collettività, ha tra i suoi compiti quello di garantire il corretto esercizio della professione, 

assicurando la competenza e professionalità delle proprie iscritte e dei propri iscrittiti tramite la formazione continua, con 

particolare riferimento all’aggiornamento professionale, all’innovazione metodologica e alla condivisione di buone 

prassi.  

 

CONSIDERATO CHE 

 

IL DIGSPES E IL CROAS hanno come oggetto di interesse comune:  
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- promuovere una formazione teorico-pratica adeguata e aggiornata, che si basi sulla padronanza di contenuti 

generali e specifici scientificamente fondati, metodi e tecniche riconosciuti e rispettosi della deontologia professionale, 

per assicurare un corretto e qualificato esercizio della professione regolamentata secondo quanto indicato nelle Linee 

guida internazionali sulla formazione dell’assistente sociale e nelle norme ministeriali sulla progettazione dei corsi di 

laurea professionalizzanti; 

- promuovere una formazione teorico-pratica, basata su un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici 

generali, di specifiche conoscenze professionali e di competenze relative alla progettazione, organizzazione, gestione e 

innovazione di politiche e servizi sociali per la gestione integrata dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, che 

assicuri un corretto e qualificato esercizio della professione regolamentata secondo quanto indicato nelle Linee guida 

internazionali sulla formazione dell’assistente sociale e nelle norme ministeriali sulla progettazione dei corsi di laurea 
professionalizzanti; 

- garantire l’acquisizione di metodi e contenuti scientifici generali e specifici saperi professionali, nel costante 

rinforzo reciproco tra apprendimento teorico e sperimentazione, di conoscenze, capacità e atteggiamenti professionali e 

attraverso il continuo collegamento con il contesto socio-politico, istituzionale e organizzativo in cui si sviluppa l’azione 

professionale; 

- sviluppare cultura professionale nelle funzioni di policy practices, advocacy ed empowerment in riferimento ai 

mandati – istituzionale, professionale e sociale – che legittimano la professione; 

- promuovere la co - progettazione dei corsi di laurea, dottorati e di altri livelli di formazione - corsi di 

perfezionamento, master - sulla base del fabbisogno rilevato e in relazione alle nuove esigenze formative anche connesse 

ai nuovi fenomeni sociali emergenti; 

- favorire la collaborazione e la cooperazione nella ricerca di Servizio Sociale per la definizione e validazione 
scientifica di strumenti professionali, la sperimentazione di modelli innovativi, coerenti con l’evoluzione dei bisogni, 

delle domande sociali e dell’evoluzione etica e deontologica della professione; 

- rafforzare le competenze sulla valutazione degli interventi, dei servizi e delle politiche sociali; 

- accompagnare le candidate e i candidati all'Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

assistenti sociali. 

 

 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI 

 

- Legge 23 marzo 1993 n. 84 Ordinamento delle professioni di Assistenti Sociali. 

 
- D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame 

di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.  

 

- D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 

3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 

148 ed in particolare art. 7 Formazione continua. 

 

- Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica 

e il Ministro per la Famiglia e la Solidarietà Sociale, 11 ottobre 1994 N. 615 Regolamento Recante Norme Relative 

all’istituzione delle sedi regionali o interregionali dell’Ordine e del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali, ai 

procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dell’albo professionale. 

- Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di 
cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento. 

 

- Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 22 ottobre 2004 n. 270 Modifiche al 

regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro 

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

 

- D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche 

professionali, nonché' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone 

a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.  

 

- D.M. 14 novembre 2005 n. 264 Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, 
in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di assistente sociale. 
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- ANVUR - Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (Sua-Rd). 

Parte III: Terza Missione. 

 

- Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 

- Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali ai sensi del DPR 137/12, approvato dal 

Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali con deliberazione 219 del 11 dic 2021 ed in vigore dal 1 gennaio 2022, atti 

recepiti dal Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte con Delibera n. 36 del 15.01.2022 e smi.  

 

- Documento competenze Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali, di cui alla deliberazione del Consiglio n. 
93 del 22 maggio 2021. 

 

- Linee Guida degli Esami di Stato Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali, di cui alla deliberazione del 

Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali XXX.  

 

- Linee guida per i tirocini di adattamento di cui alla deliberazione Consiglio Nazionale Ordine Assistenti sociali 

del 16.01.2016 ed il decreto n.264 del 14.11.2005. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art.1 – Oggetto e finalità della convenzione 
 

1. LE PREMESSE SONO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE 

 

2. Il DIGSPES e il CROAS definiscono, con la presente convenzione, obiettivi, contenuti e modalità di 

collaborazione finalizzati a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative per la formazione delle 

studentesse e degli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale e per le e gli assistenti sociali iscritte/i all’Ordine. 

 

 

Art.2 Laurea triennale in Servizio Sociale 

 

1. Il Corso di Laurea ha l’obiettivo di offrire competenze e conoscenze formative alle laureate e ai laureati in 
Servizio Sociale che dovranno essere in grado di operare in coerenza con i principi costitutivi della professione in diversi 

contesti organizzativi e professionali. Il Corso di Laurea prepara alla professione di assistente sociale che può essere 

esercitata, previo superamento dell’esame di stato per l’abilitazione alla professione. 

 

2. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi, il DIGSPES e il CROAS si impegnano a garantire periodici spazi 

di confronto sull’offerta formativa, e sulla ricerca anche in relazione al mutamento dei fenomeni sociali, ai feedback e 

alle sollecitazioni che provengono dalla comunità professionale e dalle istituzioni/organizzazioni ove operano assistenti 

sociali, così come di realizzare incontri e momenti che accompagnino gli studenti a comprendere il ruolo dell'Ordine 

professionale, i suoi mandati e le sue prerogative. 

 

3. Il DIGSPES si impegna, compatibilmente con la normativa vigente e con gli atti di programmazione interna, ad 

assegnare ad assistenti sociali regolarmente iscritti all’Albo l’incarico per docenze delle discipline di Servizio Sociale, 
per l’individuazione di cultore della materia o per specifiche attività didattiche ad alto contenuto professionalizzante, ad 

es. laboratori, utili per avvicinare la studentessa e lo studente all’azione professionale. 

 

4. Il CROAS si impegna anche a promuovere iniziative per l’acquisizione di competenze qualificate per lo 

svolgimento delle attività didattiche di cui sopra e a sollecitare e motivare la comunità professionale ad impegnarsi per 

l’acquisizione di titoli utili per lo svolgimento di tali attività. 

 

Art. 3 Tirocini curricolari e tirocini di adattamento 

   

1. Tirocinio Laurea Triennale.  

 
1.1. Il tirocinio si configura come un’attività formativa finalizzata all’acquisizione di conoscenze e allo sviluppo delle 

capacità necessarie a riconoscere e a gestire le connessioni che fondano la multidimensionalità del Servizio sociale. 
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1.2. Il percorso deve essere orientato:  

a. all’acquisizione di capacità di analisi del contesto sociale, politico, giuridico-istituzionale, organizzativo 

e professionale, nonché di competenze professionali sostenute da conoscenze teorico-disciplinari; 

b. all’acquisizione di capacità di carattere metodologico e relazionale nella dimensione individuale, 

comunitaria e organizzativa con le necessarie implicazioni deontologiche; 

c. all’avvio del processo di costruzione dell’identità professionale. 

 

1.3. L'acquisizione di competenze qualificanti è garantita tramite tirocini obbligatori presso enti ed amministrazioni 

pubbliche, imprese ed enti del terzo settore, soggetti del privato sociale in cui di norma è presente il servizio sociale 

professionale e studi professionali privati di servizio sociale.  
 

 

2. Organizzazione del tirocinio 

 

2.1  Relativamente ai tirocini curriculari della Lauree Triennale, il DIGSPES si impegna a selezionare assistenti 

sociali qualificati per il tutoraggio/guida dei tirocini organizzando attività di guida e rielaborazione, anche in chiave 

multidisciplinare, delle esperienze di tirocinio.  Il DIGSPES, di concerto con il CROAS, si impegna a garantire percorsi 

di formazione alle/agli Assistenti Sociali supervisori di tirocinio.  

 

2.2  Il CROAS si impegna a sollecitare la comunità professionale ad assumere la responsabilità dell’attività di 

supervisore/tutor riconoscendo crediti formativi, nell’ambito dell’obbligo normativo e ai sensi del regolamento per la 
formazione continua.  

 

2.3  Congiuntamente, il DIGSPES e il CROAS si impegnano a formalizzare modalità di confronto per monitorare e 

valutare gli esiti complessivi del tirocinio professionale della Laurea Triennale, in particolare sulle esperienze dei tirocini 

sperimentali che possono costituire occasione per proficui inserimenti di professionisti in nuovi ambiti occupazionali. 

 

 

3.  Tirocini di adattamento 

 

3.1  Il tirocinio di adattamento è svolto sotto la diretta organizzazione del CROAS e deve garantire l’acquisizione 

delle competenze previste dalla normativa indicata in premessa, per orientare il professionista che ha acquisito il titolo 
all’estero nel sistema legislativo ed organizzativo delle politiche e dei servizi italiani nei quali può operare l’assistente 

sociale. 

 

3.2  Il DIGSPES, valutate le disponibilità di bilancio, si impegna a strutturare percorsi di accompagnamento al 

tirocinio di adattamento, in collaborazione con il CROAS, anche attraverso:  

a. affiancamento dei tirocinanti da parte di tutor accademici; 

b. accesso di questi tirocinanti alle lezioni curriculari del Corso di Laurea in Servizio sociale e alla biblioteca 

universitaria; 

c. studio di opportuni strumenti di valutazione dell’esperienza;  

d. sostegno agli assistenti sociali supervisori; 

e. studio e analisi delle esperienze di tirocinio al fine di rilevarne punti di forza e criticità;  

f. collaborazione con il CROAS nel reperimento delle sedi di tirocinio.  
 

3.3  Il CROAS, si impegna, valutata la propria disponibilità di bilancio, a riconoscere al DIGSPES finanziamenti ad 

hoc in relazione al numero dei tirocinanti. 

 

Art. 4 Esami di Stato 

 

1. Il DIGSPES si impegna a indicare prioritariamente come componenti della commissione giudicatrice docenti del 

corso di Laurea L39 al fine di garantire la possibilità dei candidati di essere valutati adeguatamente nelle conoscenze e 

nelle competenze specifiche, richieste per l’abilitazione alla professione. 

 

2. Il DIGSPES e il CROAS, eventualmente anche per il tramite delle proprie Fondazioni, si impegnano a 
collaborare per l’organizzazione di corsi di formazione post-laurea anche a titolo oneroso per i partecipanti per la 

preparazione all’Esame di Stato. 
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3. Si impegnano altresì a formare congiuntamente le/gli assistenti sociali commissari. 

 

4. A tal fine, il DIGSPES si impegna a: 

 4.1 mettere a disposizione aule attrezzate per l’attività didattica e altre risorse del Dipartimento per 

l’organizzazione dell’attività dei corsi; 

4.2  congiuntamente al CROAS a costituire un comitato scientifico per l’organizzazione dei corsi per la 

preparazione all’Esame di Stato;  

4.3.  indicare i propri componenti del comitato tecnico-scientifico, scelti tra docenti dei Corsi di Laurea in 

Servizio sociale, e altri Corsi di Laurea del Dipartimento. 

 
5.  Il CROAS, dal canto suo, si impegna a: 

5.1  mettere a disposizione il proprio personale per l’attività amministrativa di supporto ai corsi; 

5.2 indicare i propri componenti del comitato tecnico-scientifico. 

 

6.  Per quanto non espressamente qui specificato in merito all’organizzazione dei corsi si rimanda ad accordi 

successivi sulla base delle esigenze che di volta in volta emergeranno. 

 

 

Art. 5 Formazione continua, Corsi di Perfezionamento, Master 

 

1. Il DIGSPES e il CROAS si impegnano a organizzare eventi e opportunità formative, a titolo gratuito o a titolo 
oneroso, rivolti a professionisti ed esperti e aperte anche alle studentesse e agli studenti dei Corsi di Laurea Triennale e 

Magistrale, su tematiche d’interesse per la professione e approfondimenti teorici/metodologici/deontologici. 

 

2. Compatibilmente con le risorse a bilancio, il CROAS, anche attraverso la propria Fondazione se presente, si 

impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie quale contributo alle spese per l’organizzazione degli eventi. 

 

3. Il CROAS, per le iniziative organizzate in collaborazione, si impegna ad attivare le procedure per il 

riconoscimento dei crediti formativi in coerenza con il regolamento sulla formazione continua deliberato dal CNOAS. 

 

4. Il DIGSPES si impegna a mettere a disposizione a titolo gratuito propri locali e strumenti per la realizzazione 

degli eventi organizzati in collaborazione con il CROAS.  
 

5. Il DIGSPES e il CROAS si impegnano a valutare la possibilità di istituire corsi di perfezionamento e/o Master, 

al fine di arricchire le competenze e le conoscenze dei professionisti, anche allo scopo di formare nuove specializzazioni 

della professione. 

 

 

Art. 6 Ricerca 

1. Il DIGSPES e il CROAS, compatibilmente con le risorse a bilancio, si impegnano a collaborare per la 

realizzazione di ricerche su temi di interesse della professione, al fine di incrementare il livello di rielaborazione e analisi 

del Servizio sociale. Gli stessi s’impegnano, altresì, nella comune ricerca di risorse per promuovere tale attività di ricerca. 

 

 

Art. 7 Durata della convenzione 

1. La presente convenzione avrà durata di cinque anni dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata con espressa 

manifestazione di volontà delle parti; d’intesa tra le parti, può essere modificata e/o integrata in ogni momento.  

2. Ciascuna delle parti potrà comunque recedere con un preavviso di tre mesi.  

 

Art. 8 Controversie 
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1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto le parti concordemente determinano la 

competenza esclusivamente del Foro di Torino. 

 

Art. 9 Registrazione dell’atto 

 

1.  La presente convenzione, redatta in due esemplari ad unico effetto, sarà registrata in caso d’uso con spese a 

carico del richiedente; l’imposta di bollo del presente accordo verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi 

del Piemonte Orientale sulla base dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 02/2003 e successive 

integrazioni. 

 

 

Art. 10 - Disposizioni finali 

1. Per quanto non risulta contemplato nella presente convenzione si fa richiamo alle norme di legge e regolamenti. 

 
 

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. 13/2022/13.4 
  

Approvazione della convenzione relativa alla VII edizione del corso di master di I livello, di durata 
annuale, in “Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”, da 
attivarsi presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in 
collaborazione con LVG Group, per l’A.A. 2022/2023  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla formazione 

universitaria; 
VISTI gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai 

corsi di master universitari; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, 

di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento 
Professionale; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 195 del 19/10/2022, Prot. n. 145533 del 25/10/2022, 
relativa al corso in oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 10/2022/10.3 del 22/11/2022, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso stesso; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2022/11.3 del 25/11/2022, con 
cui si istituisce e attiva il corso; 

VISTO il Decreto della Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 188 del 06/12/2022, relativo alla convenzione in oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 11/2022/11.5 del 19/12/2022, con cui si 
approva la convenzione stessa; 

CONSIDERATO il valore formativo del corso, diretto dal Prof. Marco Novarese; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la convenzione relativa alla VII edizione del corso di master di I livello, di durata 
annuale, in “Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”, 
da attivarsi presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali, in collaborazione con LVG Group, per l’A.A. 2022/2023, secondo il testo di seguito 
riportato. 
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Convenzione per la realizzazione del corso di master universitario di I livello in Master in 
Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l’impresa turistica, A.A.2022/2023 – VII 
edizione. 
 

TRA 
 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, con sede 
in Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale 94021400026, da qui in avanti denominata “Università”, 
rappresentata dal Rettore pro-tempore Professor Gian Carlo Avanzi, nato a Torino (TO), il 
13.07.1954 

  
E 
 

LVG Group con sede in Milano, Corso Giuseppe Garibaldi n. 104, P.IVA 10683980964, 
rappresentata dall’amministratore Claudio Lavagna nato a Novara, il 16.10.1988 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 Oggetto della presente Convenzione 
 
Con la presente Convenzione le Parti intendono definire una collaborazione per la 

realizzazione del Corso di master di I livello, “Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e 
Accoglienza per l’impresa turistica,” (il “Corso”) VII edizione istituito ed attivato dall’Università per 
l’A.A. 2022/2023. 

In particolare l’Università si fa carico della definizione dei contenuti del master in 
collaborazione con LVG Group che altresì Group partecipa alla progettazione e alla gestione del 
corso stesso.  

 
Art. 2 Consiglio di corso 
 
Il Consiglio di Corso è l’organo che sovrintende alla realizzazione del Corso che delibera, 

conformemente alla normativa dell’Università. 
Il Consiglio di Corso è composto da due docenti dell’Università e da due rappresentanti 

indicati da LVG Group. 
 

Art. 3 Gestione del corso  
 

L’Università cura la completa gestione del Corso di Master. 
A tal fine pubblica il bando di selezione delle studentesse e degli studenti interessati, 

raccoglie le candidature, provvede alle iscrizioni e cura le carriere delle studentesse e degli studenti. 
Per quanto riguarda la docenza, l’Università attribuisce gli incarichi (affidamenti interni, 

affidamenti esterni, contratti), di progettazione, di tutorato/orientamento, nonché gli eventuali 
incarichi seminariali, avvalendosi anche di personale di LVG Group nel quadro della presente 
collaborazione. Di tali incarichi, sempreché non riguardanti personale di LVG Group, l’Università 
provvede all’erogazione dei relativi compensi. 
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LVG contribuisce alla realizzazione del Corso supportandone la progettazione e 
l’organizzazione delle attività formative, contribuendo alla didattica e allo svolgimento delle attività 
di tutorato. L’Università parteciperà agli oneri sostenuti a tal fine da LVG, in relazione alla 
numerosità degli studenti frequentanti. 

Il preventivo finanziario del Corso è allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce 
parte integrante. 

L’Università è competente per l’incasso delle quote d’iscrizione studentesca e di ogni altro 
eventuale contributo destinato al Corso.  

 
Art. 4 Assicurazioni 
 
L’Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile 

degli studenti e del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.  
LVG Group garantisce analoga copertura per il proprio personale.  
 
Art. 5 Sicurezza 
 
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in 

materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda il personale, 
compresi gli studenti, che si trovino presso di essa nell’espletamento di attività connesse al Corso. 
Tutto il personale, compresi gli studenti, è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e 
protezione dettate dalla Parte ospitante. Sarà cura della Parte stessa fornire la formazione, 
l’informazione e tutti i mezzi necessari per l’espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e 
l’igiene nei luoghi di lavoro. 

 
Art. 6 Durata e recesso 
 
La presente Convenzione ha validità dal momento della sottoscrizione sino all’estinzione di 

tutte le obbligazioni dalla stessa derivanti. 
Ogni Parte ha la facoltà di recedere. Il recesso è da esercitarsi mediante comunicazione 

scritta all’altra Parte entro 60 giorni dal previsto inizio delle attività didattiche del Corso.  
 
Art. 7 Responsabilità delle Parti 
 
Ogni Parte è sollevata da responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al 

personale dell’altra durante la permanenza presso una di esse, salvo i casi di dolo o di colpa grave. 
Ogni Parte esonera e tiene indenne l’altra da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi 
titolo, possano a essa provenire, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività derivanti dalla 
presente Convenzione a opera del proprio personale dipendente. 

Tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione della presente convenzione sono tenuti al rispetto 
del Codice etico e di comportamento della comunità universitaria, pubblicato sul sito web 
dell’Università stessa (https://www.uniupo.it/it/ateneo/regole-trasparenza-
sindacati/normativa/codice-etico-e-di-comportamento). 

 
Art. 8 Controversie 

https://www.uniupo.it/it/ateneo/regole-trasparenza-sindacati/normativa/codice-etico-e-di-comportamento
https://www.uniupo.it/it/ateneo/regole-trasparenza-sindacati/normativa/codice-etico-e-di-comportamento
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Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 

dall’esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, 
le Parti accettano la competenza esclusiva del Foro di Torino.  

  
Art. 9 Trattamento dei dati personali 
 
Le Parti acconsentono, ai sensi del Regolamento UE  2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii., 

che “i dati personali” raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente 
per le finalità di cui alla convenzione stessa. 

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell’ambito delle proprie 
organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione 
del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR).  

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali 
inerenti alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali per l’Università relativamente alla presente 
convenzione è il Rettore. È possibile rivolgersi al Titolare inviando una e-mail a: 
affarigiuridici@uniupo.it o una PEC a protocollo@pec.uniupo.it.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali per LVG Group relativamente alla presente 
convenzione è Claudio Lavagna. È possibile rivolgersi al Titolare inviando una mail a 
info@direzionelvg.com oppure una PEC a lvggroup@pec.it. 

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’interessato 
potrà utilizzare i contatti del Titolare del trattamento dell’Università. 

 
Art. 10 Registrazione e imposta di bollo 
 
La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 

82/2005. 
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 

642/1972, autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e 
successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015.  

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di 
registrazione sono a carico delle Parti interessate.   

 
Art. 11 Rinvio 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applica la 

vigente normativa. 
 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE 
ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 

 

LVG Group 
 

mailto:affarigiuridici@uniupo.it
mailto:protocollo@pec.uniupo.it
mailto:info@direzionelvg.com
mailto:lvggroup@pec.it
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IL RETTORE                  L’AMMINISTRATORE UNICO 
Prof. Gian Carlo Avanzi                Dott. Claudio Lavagna 
 
 
ALLEGATO – BUDGET Master in Economia, Innovazione, Comunicazione e Accoglienza per l’impresa turistica 
2022/2023 – VII^ edizione 

COSTI  INTROITI  

Docenza 40,00 €/h * n. 192 h di docenza 
(comprensivi di oneri carico ente: 
Irap, INPS, Inail/IVA)                                          
                                          € 7.680,00 

Tasse e contributi 
(incasso delle quote di 
iscrizione effettuato 
dall’Amministrazione 
centrale) 

Quote iscrizione: 
1) n. 10 *  

€ 1.400,00 =  
€ 14.000,00; 

 
€ 14.000,00 

 

Tutorato 
Didattico/orientamento 

40,00 €/h * n. 20,5 h (comprensivi 
di oneri carico ente):        € 820,00                                                                   

  

Progettazione attività progettuale (40,00 €/h * 
18,75 h)                               € 750,00                                                     

  

Direzione e 
coordinamento di 
supporto alla didattica 

Direzione                                                                     
0 

  

Spese correnti Spese per utilizzo spazi 
alberghieri per attività didattiche 

pratiche          
                                        ²€ 1.150,00        

  

Spese per 
collaborazioni 
amministrative PTA  

Collaborazioni amministrative, di 
cui il 70% al personale T.A. del 

Settore Amministrazione del 
Dipartimento (€ 364,00) e il 30% 

al personale dell’Amministrazione 
Centrale (€ 156,00). Totale ore 

disponibilità n. 27,98 ore circa a € 
18,58 (comprensivi di oneri carico 

ente)                                 € 520,00                                                 

 

 

Introito a favore del 
bilancio di Ateneo 

(10% introiti effettivi di € 
14.000,00)                       € 1.400,00 

 
 

Quota a favore del 
DiGSPES 

(12% introiti effettivi di € 
14.000,00)                      ¹€ 1.680,00 

 
 

TOTALE COSTI                                         € 14.000,00                   TOTALE INTROITI € 14.000,00 

    

− ¹Applicazione Delibera 98 CdD 5/2020 Digspes del 27/05/2020 che portava l’aliquota regolamentare dall’8% al 
12% a favore del dipartimento. 

− ² Si evidenzia che tale importo riflette le “spese di residenza studenti master” calibrato sul numero minimo di cui 
all’art. 9 dell’ordinamento. 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 13/2022/14.1 
 
Monitoraggio Spin-off 2021 e provvedimenti conseguenti 
 

IL CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il “Regolamento per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o 

“Spin-off” dell’Università e accademici” vigente prevede, all’art. 7, che la 
Commissione Spin-off predisponga una relazione annuale sull’andamento degli 
Spin-off; 

 
CONISDERATO che la relazione riporta le informazioni, fornite dalle società, tratte dai bilanci, dalle 

note integrative e dai report descrittivi relativi all'esercizio concluso il 31/12/2021 
e con dati di aggiornamento relativi al primo semestre 2022; 

 
CONSIDERATO che sono oggetto del monitoraggio 13 società aventi status di Spin-off attivo 

dell’Università del Piemonte Orientale; 
 
CONSIDERATO che nell’ultimo biennio, è emersa l’esigenza di avviare nuove ed ulteriori iniziative 

di controllo, audit ed azioni supplementari, intraprese nei confronti di alcune 
società accreditate al fine di sollecitare gli opportuni miglioramenti riguardanti 
l’attività degli Spin-off; 

 
PRESO ATTO che la Commissione Spin-off ha concluso le proprie verifiche periodiche per 

appurare la sussistenza dei requisiti di idoneità in relazione alla compagine 
operativa, all’attuazione del progetto imprenditoriale e al perseguimento 
dell’oggetto societario, che non deve porsi in contrasto con il regolare svolgimento 
delle sue funzioni didattiche e di ricerca o in concorrenza con l’attività dell’Ateneo, 
come previsto dall’articolo 7 del vigente “Regolamento per l’approvazione e la 
costituzione di società di capitali o spin-off dell’Università del Piemonte Orientale”; 

 
CONSIDERATO che dette verifiche pongono in evidenza il permanere di situazioni di criticità da 

parte di una società, Isalit S.r.l., che si configurano in termini di: esigui livelli di 
fatturato, scarse prospettive di crescita e di auto-sostentamento, utilizzo promiscuo 
di spazi e facilities in assenza di convenzioni con strutture UPO; 

 
CONSIDERATO che la Commissione Spin-off, nel corso di una riunione con il Rettore del 5 dicembre 

u.s., ha proposto la revoca del marchio “Spin-off dell’Università del Piemonte 
Orientale” alla società Isalit S.r.l.; 

 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
VISTO  il D.R. rep. n. 1469/2018 del 06/11/2018 che nomina la Commissione Spin-off, 

composta dai proff. Lucrezia Songini, Enrico Boccaleri e Marisa Gariglio; 
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VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

vigente; 
 
VISTO il Regolamento per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o “Spin-off” 

dell’Università del Piemonte Orientale; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

➢ di prendere atto della relazione sull’attività di monitoraggio dell’andamento degli Spin-off di 
Ateneo redatta dalla Commissione Spin-off (allegata); 
 

➢ di revocare l’attribuzione del marchio “Spin-off dell’Università del Piemonte Orientale” alla 
società ISALIT SRL. 
 

 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 13/2022/14.2 
  

Relazione Commissione Monitoraggio della Ricerca  
 

IL CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 6/2021/13.6 del 

14/05/2021, ha istituito la Commissione Monitoraggio della Ricerca; 
 
CONSIDERATO  che la Commissione ha tra i suoi compiti individuare gli obiettivi del monitoraggio 

della ricerca, il set di indicatori, le procedure necessarie a realizzare l’attività di 
monitoraggio e le azioni correttive da porre in essere; 

  
CONSIDERATO che la Commissione redige annualmente una relazione sull’attività svolta da 

sottoporre agli Organi di Ateneo; 
 
CONSIDERATO che nell’anno 2022 la Commissione ha predisposto un “Format per il Rapporto di 

Monitoraggio sulla Ricerca di Dipartimento” con il quale intende monitorare 
l’andamento della ricerca delle strutture nei diversi ambiti in cui questa si realizza e 
stimolare riflessioni all’interno dei Dipartimenti per un miglioramento continuo; 

 
CONSIDERATO che il suddetto Format è stato condiviso con il Presidente del Presidio di Qualità di 

Ateneo e dal Presidente del Nucleo di Valutazione; 
 
CONSIDERATO che la Commissione ha analizzato i Rapporti compilati dai Dipartimenti per gli anni 

2019, 2020 e 2021 e ha predisposto la relazione sull’attività svolta; 
 
CONSIDERATO che nella Relazione sono state evidenziate l’importanza del monitoraggio quale 

strumento di autovalutazione dei Dipartimenti e l’utilità dei dati raccolti per fornire 
uno strumento di analisi longitudinale per ogni singolo Dipartimento, per studiarne 
le evoluzioni nel tempo; 

 
CONSIDERATO altresì che la Commissione ritiene che i dati raccolti non si prestino per un’analisi 

comparativa tra Dipartimenti;   
 
VISTO il DR rep. n. 1867/2021 del 2/12/2021 di nomina della Commissione Monitoraggio 

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

vigente; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 
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DELIBERA 
 

➢ di prendere atto della relazione della Commissione Monitoraggio della Ricerca allegata. 
 
 

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Deliberazione n. 13/2022/17.1 
  

Approvazione delle "Linee guida per la costituzione e gestione dei Centri Interdipartimentali e 
Interuniversitari"  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO l’Ateneo, tramite l’adesione ai Centri Interuniversitari, promuove la 

collaborazione tra le università, la valorizzazione della ricerca in ambiti scientifici 
e culturali specifici, l’analisi e l’approfondimento di tematiche in ottica 
interdisciplinare; 

  
CONSIDERATO che la costituzione e l’adesione a un centro interuniversitario prevedono la 

stipula di una convenzione istitutiva che deve essere condivisa tra le università 
partecipanti; 

 
CONSIDERATO che l’iter di approvazione di queste convenzioni, già lungo se le università 

partecipanti sono molte, è spesso ulteriormente rallentato dalla mancanza di 
procedure standard di Ateneo; 

 
CONSIDERATO che la presenza di specifiche procedure consentirebbe di migliorare il 

coordinamento tra le attività amministrative in capo alle diverse strutture, 
velocizzare le tempistiche di approvazione degli atti convenzionali, armonizzare 
procedure e contenuti alle prassi amministrative previste in altre Università e 
supplire alla carenza di normativa nazionale in materia; 

 
CONSIDERATO che analoghe alle procedure di costituzione dei Centri Interuniversitari sono le 

procedure per l’attivazione dei Centri Interdipartimentali, previsti dall’art. 37 
dello Statuto di Ateneo; 

 
RITENUTO opportuno adottare Linee Guida comuni per la costituzione e gestione dei Centri 

Interuniversitari e Interdipartimentali; 
 
CONSIDERATO che le Linee Guida proposte descrivono le tipologie, finalità e caratteristiche 

generali dei Centri e la procedura dettagliata per la loro costituzione e successivo 
funzionamento; 

 
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; 
 
VISTA  la deliberazione del Senato Accademico del 19/12/2022; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo  Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
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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 

 
- di approvare le allegate "Linee guida per la costituzione e gestione dei Centri Interdipartimentali 

e Interuniversitari".  
 
 

LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI E  
INTERUNIVERSITARI 

 
PRINCIPI GENERALI 

 
Tipologie di Centri, finalità e caratteristiche generali 
Presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale possono essere costituiti, nel rispetto della 
normativa nazionale, dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo: 
 
a) Centri di ricerca interdipartimentali: strutture scientifiche e didattiche dell’Università che hanno 
lo scopo di sviluppare e coordinare attività di ricerca di rilevante impegno scientifico e finanziario 
connesse a progetti di durata pluriennale e in cui siano coinvolti gruppi di ricerca di più dipartimenti.  
Tali attività: 

- possono essere legate alla partecipazione a progetti finalizzati promossi da enti pubblici di 
ricerca o ad altre ricerche che l’Università svolga sulla base di contratti o convenzioni; 

- possono essere rivolte allo studio e al perfezionamento delle metodologie di ricerca e delle 
loro potenzialità ai fini di specifici programmi di ricerca e alla contestuale ed eventuale 
creazione di banche dati a livello locale e nazionale che raccolgano le relative informazioni 
scientifiche. 

 
b) Centri di ricerca interuniversitari: strutture organizzative dell’Ateneo costituite tra più Università 
quali strumenti di collaborazione scientifica o sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università per 
svolgere attività di ricerca su tematiche di comune interesse per le quali siano necessari l’apporto e 
la gestione integrata di risorse e di competenze delle Università contraenti, nonché per lo 
svolgimento in comune di attività di formazione e divulgazione. 
I Centri perseguono le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali delle 
Università aderenti, non hanno capacità giuridica né autonomia patrimoniale. 
L’Ateneo può aderire a Centri già esistenti secondo le modalità illustrate negli articoli successivi.  
 
Disposizioni operative e procedure amministrative correlate 
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Tutte le procedure amministrative correlate alla costituzione dei Centri e al loro successivo 
funzionamento si uniformano alla normativa interna e alle disposizioni di seguito illustrate. 
Le procedure fanno capo agli uffici competenti dell’Amministrazione che si occuperanno anche degli 
adempimenti connessi al funzionamento e al monitoraggio dei Centri (nomine, deliberazioni degli 
Organi di Ateneo, rapporti con le controparti esterne ecc., aggiornamento sito web di Ateneo). 
 

COSTITUZIONE CENTRO INTERDIPARTIMENTALE O ADESIONE A CENTRO ESISTENTE 
 
Proposta di costituzione e successiva istituzione. Composizione del Centro. 
La proposta di costituzione di un Centro di ricerca interdipartimentale, indirizzata al Rettore, deve 
essere avanzata da almeno due Dipartimenti ed essere approvata dai relativi Consigli che 
contestualmente approveranno anche una bozza di regolamento redatta utilizzando lo schema tipo 
allegato alle presenti Linee Guida, approvato con deliberazione del Senato Accademico n. 
6/2014/4.2 del 30/6/2014. 
Eventuali modifiche al suddetto schema dovranno essere adeguatamente motivate. 
Possono aderire al Centro enti e centri esterni e studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del 
Centro secondo le modalità previste dallo schema tipo di Regolamento. 
Nella proposta devono essere indicate le ragioni che rendono opportuna la costituzione del Centro 
e le finalità che si intendono perseguire. 
Nel Regolamento di funzionamento di ciascun Centro devono essere indicati: 

- la denominazione del Centro e le strutture aderenti in qualità di proponenti 
- l’oggetto e le finalità da perseguire 
- la sede 
- la composizione degli Organi  

L’istituzione del Centro è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico. 
Il Regolamento di funzionamento del Centro è approvato dal Senato Accademico, previo parere del 
Consiglio di Amministrazione. 
L’istituzione del Centro è successivamente formalizzata con Decreto rettorale di emanazione del 
Regolamento di funzionamento. 
 
Sede e gestione amministrativo-contabile 
Il Centro ha sede amministrativa e contabile presso il Dipartimento di afferenza del Direttore; per  
particolari esigenze, da specificare nella proposta di costituzione, si potrà prevedere il collocamento 
del Centro in altra sede. 
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, sulla base di specifici criteri definiti dallo stesso 
Consiglio, eventuali stanziamenti destinati ai Centri di particolare rilevanza, previa valutazione 
complessiva dell'andamento dell'iniziativa dal punto di vista del volume delle attività, di obiettivi 
raggiunti e prospettive future.  
Le modalità di gestione amministrativa del Centro sono disciplinate dal regolamento di Ateneo per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità.  
La sede amministrativa del Centro è responsabile della corretta gestione di tutta la documentazione 
a supporto del funzionamento del Centro e si impegna a condividere tempestivamente con gli uffici 
competenti dell’Amministrazione ogni atto di propria competenza. 
 

Direttore 
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Il Direttore coordina l’attività del Centro, di cui è responsabile.  
È nominato dal Rettore, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico del Centro, tra persone di 
competenza delle tematiche di interesse del Centro.  
 
Adesioni successive 
Un Dipartimento dell’Ateneo potrà chiedere di aderire a un Centro interdipartimentale 
successivamente alla sua costituzione. La richiesta motivata, approvata dal Consiglio della struttura 
richiedente, dovrà essere inviata al Direttore del Centro. Su tale richiesta si esprimerà l’organo 
deliberante del Centro.  
Le adesioni vanno comunicate agli uffici competenti dell’Amministrazione. 
 
Durata e rinnovo 
Alla scadenza del Centro l’organo deliberante potrà proporne il rinnovo con le stesse modalità 
previste per l’istituzione. Alla proposta di rinnovo dovrà essere allegata una dettagliata relazione 
sulle attività svolte dal Centro e sulle prospettive di attività future.  

 
 

COSTITUZIONE CENTRO INTERUNIVERSITARIO O ADESIONE A CENTRO ESISTENTE 
 

Proposta di costituzione e successiva istituzione 
La proposta di costituzione di un Centro Interuniversitario, indirizzata al Rettore, deve essere 
avanzata dal Dipartimento interessato, previa approvazione del rispettivo Consiglio. 
Nella proposta devono essere indicate le ragioni che rendono opportuna la costituzione del Centro 
e le finalità che si intendono perseguire. Devono anche essere indicati, se possibile, i nominativi dei 
docenti partecipanti l’iniziativa. 
La costituzione del Centro è formalizzata tramite una convenzione sottoscritta dagli Atenei 
costituenti il Centro, approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 
Accademico. La convenzione deve essere redatta utilizzando la bozza allegata alle presenti Linee 
Guida. 
In fase di proposta, non è necessario che il Dipartimento proponente approvi un testo convenzionale 
poiché questo è oggetto di contrattazione tra gli uffici competenti degli Atenei partecipanti e può 
quindi subire variazioni nel corso della procedura di costituzione del Centro. 
Le convenzioni istitutive dei Centri prevedono comunque dei contenuti amministrativi di base 
illustrati nei paragrafi seguenti e sono redatte sulla base dei regolamenti universitari e delle correnti 
prassi amministrative. 
Il Dipartimento proponente, al momento della proposta, si impegna quindi ad accettare tali 
contenuti di massima.  
I contenuti di carattere scientifico sono invece redatti sulla base delle indicazioni fornite dal docente 
proponente/responsabile dell’iniziativa, sempre in accordo con gli altri Atenei. 
 
Adesione a Centro esistente 
Un Dipartimento dell’Ateneo può chiedere di aderire a un Centro Interuniversitario esistente. 
La richiesta motivata, approvata dal Consiglio della struttura richiedente, dovrà essere inviata al 
Direttore del Centro. Su tale richiesta si esprimerà l’organo deliberante del Centro.  
In caso di accogliemento della richiesta, si procederà come indicato per le nuove costituzioni. 
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Le adesioni a un Centro esistente sono di norma formalizzate tramite la stipula di un atto aggiuntivo 
alla convenzione istitutiva; l’atto è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Senato Accademico. 
 
Composizione del Centro 
Al Centro aderiscono uno o più Dipartimenti dell’Ateneo. 
Può essere consentito in talune circostanze, per ragioni scientifiche o organizzative, includere fra i 
soggetti aderenti anche Enti Pubblici di Ricerca non universitari, previo accordo con gli atri Atenei 
partecipanti. 
Possono aderire al Centro enti e centri esterni e studiosi ed esperti delle tematiche di interesse del 
Centro secondo le modalità previste dalla convenzione istitutiva. 
Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti 
nelle  Università, che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste dalla convenzione istitutiva. 
Di norma, possono inoltre collaborare alle attività del Centro studiose e studiosi, esperte ed esperti, 
anche esterne/i alle Università, che ne facciano richiesta, se previsto dalla convenzione. I 
collaboratori esterni non possono ricoprire cariche di gestione. 
Le adesioni individuali e le richieste di collaborazione vengono presentate al Direttore e sono 
vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo.  
 
Convenzione istitutiva (princìpi minimi)  
Le convenzioni istitutive dei Centri devono rispettare i seguenti princìpi minimi: 

- nella definizione degli Organi occorre che vi sia distinzione tra Organo di indirizzo scientifico 
e Organo di gestione amministrativa e contabile; qualora sia previsto un unico Organo, 
l’evenutale presenza di rappresentanti di Enti esterni alle Università convenzionate non 
potrà essere superiore a un terzo dei componenti di parte universitaria; 

- le rappresentanze negli Organi del Centro devono essere di norma paritaria tra le Università 
partecipanti, compatibilmente con la capacità delle Strutture aderenti di individuare propri 
rappresentanti; 

- nell’Organo di gestione non può essere prevista la partecipazione di personale estraneo alle 
Università aderenti, salvo i rappresentanti di Enti convenzionati che contribuiscano alle 
attività del Centro, previa delibera dell’Organo collegiale; il numero di tali rappresentanti 
non può comunque essere superiore a un terzo dei componenti di parte universitaria; 

- la sede amministrativa del Centro deve di norma coincidere con quella del Dipartimento di 
afferenza del Direttore; 

- le norme di gestione amministrativa e contabile del Centro devono essere quelle 
dell’Università sede amministrativa; resta inteso che in caso di fondi divisi, assegnati alle 
singole sezioni del Centro, tali fondi saranno gestiti secondo le norme regolamentari in 
vigore presso la sede di appartenenza della sezione; 

- i fondi assegnati a sezioni costituite presso l’Università saranno gestiti secondo le regole in 
vigore presso l’Università stessa per le Unità di spesa; 

- devono in ogni caso essere rispettate le norme in vigore in ordine alla proprietà industriale 
e intellettuale;  

- devono essere previste le risorse a disposizione per il funzionamento del Centro 
(finanziamenti, personale, attrezzature); 

- deve essere regolamentata l’applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul luogo 
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di lavoro e quella relativa alle coperture assicurative. 
 
Rappresentanti dell’Ateneo e monitoraggio delle iniziative 
Ogni rappresentante dell’Università negli organi del Centro è nominato dal Rettore su indicazione 
del Dipartimento di afferenza e si impegna a vigilare sul corretto andamento delle iniziative del 
centro e dei flussi comunicativi. 
Il Direttore del Centro è nominato dal Rettore dell’Ateneo sede amministrativa e ha l’obbligo di 
presentare annualmente al Rettore una relazione sull’attività svolta dal Centro e sulla sua situazione 
finanziaria e patrimoniale. 
La verifica dell’andamento dell’iniziativa è propedeutica all’eventuale rinnovo della convenzione 
istitutiva. 
 
Rinnovo del Centro 
Alla proposta di rinnovo del Centro dovrà essere allegata una dettagliata relazione sulle attività 
svolte e sulle prospettive di attività future. In particolare, la relazione sarà relativa ai seguenti 
aspetti: 

- volume di attività in termini economico finanziari e situazione contabile relativa all’ultimo 
triennio; 

- descrizione delle attività svolte; 
- obiettivi raggiunti in termini di ricerca (progetti, pubblicazioni, seminari, convegni ecc.) 
- eventuali modifiche intervenute rispetto ai contenuti della convenzione istitutiva 
- indicazione della misura e della provenienza dei finanziamenti di cui il Centro prevede di 

poter disporre, sostenibilità finanziaria delle attività; 
- motivazione dell’interesse a proseguire la collaborazione; 
- indicazione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico; 
- piano di sviluppo del Centro con breve presentazione della natura, degli obiettivi e dei 

programmi di attività previsti. 
Alla proposta dovrà anche essere allegata la delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento 
e/o dei Dipartimenti interessati al rinnovo del Centro contenente: 

- la rendicontazione dei benefici derivanti dalla partecipazione al Centro; 
- la rendicontazione degli impegni che il Dipartimento ha assunto in termini di personale, 

mezzi, risorse, strutture, impianti, strumenti e forme di finanziamento; 
- la rendicontazione sull’eventuale utilizzo di spazi dell’Ateneo. 

 
 
 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 
  (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

 


