
 
 
 
 
 
 
DR 323/2018 
Prot. 6881 del 09/03/2018 
 
 
OGGETTO: Istituzione e attivazione della School of Excellence “Sciences and Societies: Perspectives 
and Contaminations” ed emanazione del bando di ammissione. 
 
 
 

ART.1 – Tipologia e denominazione 
A partire dall’a.a. 2017/2018 presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale è istituita la 

School of Excellence “Sciences and Societies: Perspectives and Contaminations” (di seguito SoE), con 
la partecipazione di docenti e ricercatori di istituzioni accademiche straniere. 

Per l’a.a. 2017/2018 la SoE assume il tema “Equality/inequalities”. 
 

ART. 2 – Obiettivi formativi 
La Soe si propone l’obiettivo di offrire a un gruppo di studenti, che hanno conseguito risultati 

accademici superiori alla media, che hanno dimostrato un’eccellente attitudine alla ricerca e che 
sono altamente motivati, la possibilità di approfondire tematiche di ricerca attuali e di rilevanza 
sociale e di entrare in contatto con esponenti di spicco della ricerca internazionale, in un periodo di 
tempo concentrato e nelle migliori condizioni ambientali. Le attività si svolgeranno durante l’anno 
accademico e durante una settimana di studio intensivo. Obiettivo della SoE è altresì presentare agli 
studenti argomenti trasversali affrontandoli da punti di vista diversi per creare un interesse duraturo 
verso l’innovazione transdisciplinare. 

In una prospettiva di lungo termine, l’iniziativa intende inoltre creare una rete di rapporti 
altamente qualificata tra gli studenti dell’Ateneo e verso l’esterno. 

 
ART. 3 – Requisiti di selezione 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità nelle procedure di selezione relative alla 
SoE. 

Possono partecipare alla SoE gli studenti dell’Ateneo, iscritti al penultimo anno di ciascun corso 
di laurea magistrale anche a ciclo unico, selezionati secondo una graduatoria di merito come 
indicato all’art. 9. 

 
ART. 4 – Piano didattico 

Il piano didattico è il seguente: 
 
 
 

Data pubblicazione bando: 09/03/2018 
Chiusura bando: 05/04/2018 ore 12:00 
Data colloquio: 12/04/2018 
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Disciplina di 
riferimento 

Seminari Docente Ore di 
attività 

didattica 

Ore di 
studio 

individuale 

CFU 

Discipline 
Social 

Sciences and 
Humanities 

 

The dynamics of 
equality and diversity in 
contemporary European 
society 

Prof. Geraldine 
Healy 
 

6 10  

Equality and inequalities 
in wealth distribution 

Prof. Conchita 
D'Ambrosio 

6 10 

Discipline Life 
and Sciences 

 

Equality and inequalities 
in the natural sciences 

Dr Saher 
Ahmed 

6 10 

Equality and inequalities 
in the European health 
systems 

Nicola Magrini, 
MD 

6 10 

Project Work finale 6 30 

 100 ore di attività 4 CFU 

 
ART. 5 – Modalità e periodo di svolgimento delle attività didattiche 

Le attività didattiche sono articolate in lezioni frontali e attività seminariali da svolgersi durante 
l’anno accademico e durante la settimana di studio intensivo. 

La settimana residenziale si svolgerà da lunedì 23 a venerdì 27 luglio 2018 presso la sede 
dell’Università di Novara – Campus Perrone. 

 
ART. 6 – Frequenza e attestato di partecipazione 

È richiesta la frequenza alle attività didattiche. 
Ai partecipanti che abbiano rispettato l’obbligo di frequenza viene rilasciato un attestato. 
 

ART.7 – Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
È prevista una prova finale consistente nella redazione e presentazione di un project work (PW), 

da realizzarsi con l’assistenza di esperti (PWA) assegnati dal Consiglio della Scuola (di cui all’art.14), 
nella forma di un elaborato scritto su un tema transdisciplinare, coerente con il percorso formativo 
proposto. L’elaborato sarà valutato, mediante assegnazione di un giudizio, entro il 31/10/2018. 
Della Commissione d’esame faranno parte il Direttore della Scuola e il Delegato del Rettore alle 
Relazioni Internazionali. 

Il superamento della prova comporta: 
- il riconoscimento di 4 CFU che potranno essere inseriti, previa valutazione del Consiglio di 

Corso di studio, tra i CFU per “altre attività utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” nel 
rispetto dell’Ordinamento dei singoli Corsi di studio; 

- l’esonero parziale della contribuzione studentesca prevista per l’iscrizione all’ultimo anno 
della laurea magistrale anche a ciclo unico. 

 
ART. 8 – Quota di iscrizione e benefici economici 

Ai partecipanti non è richiesta alcuna quota contributiva di carattere economico. 
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Gli studenti che nell’a.a. 2017/2018 concluderanno positivamente la SoE superando la prova 
finale, beneficeranno di agevolazioni della contribuzione studentesca per il successivo a.a. 
2018/2019, secondo i seguenti parametri e regole:  

 viene riconosciuto l’esonero totale agli studenti (aventi diritto) che sarebbero tenuti al 
pagamento del COA (contributo onnicomprensivo annuale) per l’a.a. 2018/2019 entro il 
valore soglia corrispondente al 20% del COA massimo previsto per lo stesso a.a. (per l’a.a. 
2017/2018 tale importo risulta pari a euro 2.232,00 per gli studenti a tempo pieno ed il 
valore soglia sarebbe fissato quindi a euro 446,00); 

 al di sopra della soglia come sopra determinata, viene riconosciuto un esonero parziale, 
con riduzione della contribuzione nella misura del 20% del valore dell’importo dovuto 
come COA 2018/2019; 

 saranno comunque dovuti il contributo EDISU, la marca da bollo per l’iscrizione e gli altri 
contributi attualmente riconducibili alla prima rata di iscrizione (quantificata per l’a.a. 
2017/2018 in euro 170,00). 

 
ART. 9 – Numero di studenti e modalità di selezione dei partecipanti 

Per l’a.a. 2017/2018 il numero massimo è fissato in 20 partecipanti. 
La selezione riguarda gli studenti iscritti al penultimo anno di ciascun corso di laurea magistrale 

anche a ciclo unico: 

 gli studenti interessati presentano la propria candidatura motivando la partecipazione; 

 i candidati con il miglior curriculum di risultati universitari, espresso dalla media ponderata 
dei voti alla data di chiusura del presente bando, sono convocati per un colloquio in lingua 
inglese per valutare la loro attitudine alla migliore fruizione della SoE. 

Criteri prioritari di giudizio sono: 

 capacità critiche e analitiche, 

 capacità linguistiche, 

 documentate competenze transdisciplinari extracurriculari. 
Per ciascun corso di studio di laurea magistrale anche a ciclo unico sono selezionati sino a un 

massimo di due studenti, salvo deroghe decise dal Consiglio della Scuola, per creare un gruppo 
equilibrato quanto a diversità di interessi, competenze e rappresentatività di corso di studio e 
omogeneo quanto a capacità e motivazione. 

La Commissione Selezionatrice, presieduta dal Direttore della Scuola, è costituita da almeno tre 
membri del Consiglio della Scuola. 

 
ART. 10 – Domanda di ammissione alla selezione 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata attraverso il form disponibile 
al link https://goo.gl/forms/V2J1Dk6qtF5RGl9f2 a cui si dovrà accedere utilizzando l’account di 
posta istituzionale e dovrà essere presentata entro giovedì 05 aprile 2018 alle ore 12:00. 

Dopo aver inviato il modulo lo studente è tenuto a darne notifica all’indirizzo soe@uniupo.it. 
Non verranno accettate domande che non pervengano da indirizzi istituzionali 

(matricola@studenti.uniupo.it) e che non abbiano notificato entro i termini di scadenza la 
compilazione del form. 

 

https://goo.gl/forms/V2J1Dk6qtF5RGl9f2
mailto:soe@uniupo.it
mailto:matricola@studenti.uniupo.it
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Art. 11 – Colloquio e pubblicazione della graduatoria 
La data del colloquio è fissata il giorno 12 aprile 2018, salvo eventuali modifiche che verranno 

comunicate sulla mail istituzionale. 
La graduatoria degli ammessi al corso verrà pubblicata entro 15 giorni dalla conclusione dei 

colloqui sul sito web www.uniupo.it, nonché presso l’Albo dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale in via Duomo, 6 (Vercelli). 

 
Art. 12 – Accettazione 

Entro 10 gg dalla pubblicazione della graduatoria gli studenti selezionati sono tenuti a inviare 
conferma di accettazione all’indirizzo mail soe@uniupo.it. 
 

ART. 13 – Finanziamenti e afferenza amministrativo-contabile 
La Compagnia di San Paolo è il maggior sostenitore dell’iniziativa. 
La SoE afferisce all’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

ART. 14 – Consiglio della Scuola e Direttore 
Il Consiglio della Scuola è composto dai membri della Commissione Relazioni Internazionali e dal 

Direttore del Corso, individuato per l’a.a. 2017/2018 nel Prof. Edoardo Tortarolo. 
 

ART 15 – Responsabile del Procedimento 
È Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Generale, prof. Andrea Turolla. 
 
 

mailto:soe@uniupo.it

