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DOCUMENTO SULLE PRIORITÀ ANNUALI 

PER IL 2018 

 

1. Premessa 

La Convenzione pluriennale tra l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” e la Compagnia di San Paolo, sottoscritta in data 26 aprile 2016, si propone 

di favorire e consolidare la collaborazione tra i due enti attraverso un programma 

pluriennale articolato su specifici progetti di Ateneo. 

 

La Convenzione (artt. 1-2) e il relativo Documento Programmatico Pluriennale 

(DPP) individuano per il triennio 2016-2018 due macro-aree operative: 

 Didattica: interventi a sostegno dei corsi di dottorato e dei progetti di 

internazionalizzazione dell’Ateneo; 

 Infrastrutture per la Ricerca e la Formazione: acquisto di attrezzature e strumenti per 

il Centro per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche e 

cofinanziamento delle risorse bibliografiche elettroniche dell’Ateneo. 

 

La Convenzione prevede (art. 4) che il Comitato di Programmazione e 

Monitoraggio (CPM) predisponga annualmente un Documento sulle Priorità Annuali 

(DPA) concernente le attività e i progetti da sviluppare nell’anno successivo, in attuazione 

del DPP.  

Di seguito si delineano quindi i programmi delle iniziative che si intendono 

sviluppare nell’anno 2018, articolati nelle due macro-aree previste dalla Convenzione. 
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MACRO-AREA DIDATTICA  

 

2.1 Dottorati di Ricerca   

 

Il DPP prevede lo stanziamento di 780.000 euro a sostegno dei corsi di dottorato 

di ricerca per il triennio 2016-2018.  

In continuità con gli anni passati, le risorse sono destinate alla copertura dei costi 

delle borse di dottorato per corsi con sede amministrativa presso l’Ateneo e per corsi in 

collaborazione con altri Atenei, in numero di 4 per il XXXII ciclo (a.a. 2016/17), 4 per il 

XXXIII ciclo (a.a. 2017/18) e 4 per il XXXIV ciclo (a.a. 2018/19).  

I contributi annui di 260.000 euro relativi al 2016 e al 2017 hanno coperto il costo 

delle borse di dottorato per il corso in Filosofia del Consorzio FINO - con sede 

amministrativa presso l’Università di Torino - (3 per ogni ciclo), e per il corso in Scienze 

e Biotecnologie Mediche - con sede amministrativa presso l’Ateneo (1 per ogni ciclo). 

Un ulteriore contributo di euro 62.427,25, derivante dai residui generatisi alla conclusione 

delle iniziative “Internazionalizzazione e radicamento nel territorio dei dottorati 

scientifici” (finanziata nell’ambito della Convenzione pluriennale 2009-2011) e “Borse 

di studio per i dottorati di ricerca – XXVIII ciclo” (finanziata nell’ambito della 

Convenzione quadro 2012-2015), è stato destinato alla copertura del costo di una borsa 

per il XXXIII ciclo del corso Chemistry & Biology. L’Università integra con risorse 

proprie la differenza rispetto al costo previsto delle borse, pari a euro 65.369,19. 

 

 

Per il 2018, l’Ateneo intende mantenere nella propria offerta formativa i tre corsi 

di dottorato sulle tre aree scientifiche di interesse: 

- Chemistry & Biology attivato presso i Dipartimenti di Scienze del Farmaco e 

Scienze e Innovazione Tecnologica; 

- Scienze e Biotecnologie Mediche, presso i Dipartimenti di Scienze della Salute 

e Medicina Traslazionale; 

- Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia, presso i 

Dipartimenti di Studi Umanistici e di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali. 

Inoltre, a seguito dell’esperienza e delle competenze maturate dal Centro di 

Ricerca Interdipartimentale in Medicina di Emergenza e dei Disastri e Informatica 

applicata alla didattica e alla pratica Medica (CRIMEDIM), si sta sviluppando il 

progetto di un nuovo corso di dottorato internazionale, da accreditare per l’avvio nell’a.a. 

2018/19, nell'ambito della medicina dei disastri e delle crisi umanitarie. Il corso verterà 

sui temi della prevenzione e della preparazione ad affrontare le situazioni di emergenza 

globale - disastri e crisi umanitarie - e approfondirà le tematiche sociologiche, 

economiche, etiche, storiche e antropologiche alla base delle emergenze umanitarie. 
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In sede di Comitato di Programmazione e Monitoraggio saranno discussi i criteri 

di attribuzione delle risorse ai corsi di dottorato. La concreta allocazione delle borse si 

baserà su un’autonoma decisione della Compagnia, che terrà conto delle linee 

programmatiche approvate annualmente nel rispetto delle indicazioni stabilite dal DPP. 

 

Il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle attività saranno condotti sulla 

base dei seguenti indicatori: 

  

 numero di pubblicazioni dei dottorandi e dei dottori; 

 numero di conferenze frequentate dai dottorandi e ruolo ricoperto (speaker, poster 

presentee, auditor); 

 numero di iscritti laureati in altri Atenei italiani e stranieri; 

 numero di mensilità trascorse all’estero dai dottorandi. 

 

 

2.2 Internazionalizzazione    

 

Al sostegno dei progetti di internazionalizzazione è destinato un importo di euro 

150.000 ripartiti tra due azioni: 

- School of Excellence; 

- mobilità dei Visiting Professor. 

 

Gli Organi dell’Ateneo hanno approvato nel 2017 l’istituzione della School of 

Excellence “Sciences and Societies: Perspectives and contaminations”, definendone il 

Regolamento didattico e amministrativo. La School of Excellence consiste in un corso 

estivo intensivo da realizzarsi al termine della sessione estiva degli esami di profitto. Il 

corso, destinato ai migliori studenti dei diversi corsi di laurea magistrali e a ciclo unico, 

avrà alcuni docenti provenienti da università ed enti di ricerca stranieri.  

Nel corso del 2017 è stata avviata la progettazione delle attività didattiche e sono 

stati contattati alcuni dei docenti che terranno i corsi.  

Per l’a.a. 2017/18 la tematica trasversale a tutti i Dipartimenti e alla Scuola di 

Medicina individuata è “Equality/inequalities”.  

La prima edizione della School si svolgerà nel mese di luglio 2018. La quota di 

stanziamento prevista per il 2018 coprirà parte dei costi per la realizzazione della 2° 

edizione nel 2019. 

 

Per quanto riguarda la mobilità dei Visiting Professor, l’Ateneo ha investito 

proprie risorse e creato un fondo apposito già a partire dall’a.a. 2013/14. 

Il contributo destinato a questa attività nell’ambito della presente Convenzione 

mira a sostenere ulteriormente l’iniziativa: le somme vengono ripartite e destinate ai 

Dipartimenti per sostenere periodi di mobilità in entrata di Visiting Professor al fine di 
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rendere i contesti didattici più internazionali e permettere a un pubblico più vasto di 

studenti di entrare in contatto con docenti stranieri. 

La suddivisione dei fondi tra i Dipartimenti, a cui spetta la selezione dei Visiting 

Professor sulla base delle esigenze didattiche, prevede una quota fissa (utile a garantire 

l’attivazione di almeno una posizione per Dipartimento) e una quota variabile basata su 

criteri premiali: la performance complessiva in termini di mobilità in entrata e uscita 

registrata nel biennio precedente, l’eventuale incremento nel numero di Visiting Professor 

e il rilascio di CFU (crediti formativi) dai Visiting Professor sono stati i parametri 

utilizzati per calcolare l’importo variabile. La validazione dei criteri, proposta dalla 

Commissione Relazioni Internazionali, è stata approvata sia dal Senato Accademico che 

dal Consiglio di Amministrazione. 

I dati parziali dell’a.a. 2016/17 e del primo semestre dell’a.a. 2017/2018 registrano 

l’attività didattica di 14 Visiting Professor presso i 7 Dipartimenti dell’Ateneo. 

La quota di contributo del 2018 coprirà i costi dei contratti da attivare nell’anno.   

 

Il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle attività saranno condotti sulla 

base dei seguenti indicatori: 

 

School of Excellence: 

 ore di didattica certificata attraverso il registro delle lezioni; 

 frequenza attestata attraverso il registro firme degli studenti; 

 percentuale di studenti che si candidano per accedere alla selezione.  

 

Visiting Professor: 

 numero di posizioni di Visiting Professor attivate per ciascun anno accademico;  

 numero di CFU erogati dai Visiting Professor. 

 

 

3. MACRO-AREA INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE  

 

3.1 Centro Malattie Autoimmuni   

 

Una quota dello stanziamento complessivo della Convenzione, per un importo 

totale di euro 1.820.000, è destinata all’acquisto di attrezzature e strumenti per il Centro 

per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche, con sede a Novara 

presso il nuovo edificio realizzato dal Comune nell’ambito del Programma Integrato di 

Sviluppo Urbano (P.I.S.U., su fondi regionali POR-FESR 2007/2013).  

Nel 2015 è stato completato l’edificio e contestualmente l’Università, a seguito di 

procedura aperta indetta dal Comune, è stata individuata quale concessionaria in 

comodato d’uso gratuito della porzione di edificio destinata al Centro. Il bando prevedeva 

che il Comune fornisse al Centro una dotazione iniziale di arredi e di attrezzature: i relativi 

acquisti verranno completati entro la fine dell’anno 2017, diversamente da quanto 
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inizialmente previsto, per ritardi amministrativi dovuti alle necessarie procedure di gara 

ad evidenza pubblica. 

La struttura è gestita dal “Centro di Eccellenza per la Ricerca Traslazionale sulle 

Malattie Autoimmuni ed Allergiche”, centro interdipartimentale istituito formalmente 

dall’Università nel mese di novembre 2016. Al centro aderiscono i Dipartimenti di 

Scienze della Salute, Medicina Traslazionale, Scienze del Farmaco e Scienze e 

Innovazione Tecnologica.  

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha approvato nel mese di giugno 

2017 il piano di sviluppo del Centro, quale Infrastruttura di Ricerca costituita da un corpo 

di piattaforme tecnologiche e facilities che, oltre a sostenere le attività di ricerca, possano 

fornire servizi altamente qualificati ad accesso aperto e supporto all’innovazione per le 

imprese del territorio.  

L’intero contributo previsto dalla Convenzione verrà utilizzato a partire dai primi 

mesi del 2018. 

 

Il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle attività saranno condotti sulla 

base dei seguenti indicatori: 

 

 numero di ricercatori che utilizzano le attrezzature del Centro; 

 numero di contratti e ammontare di finanziamenti attratti dal Centro; 

 numero di progetti di ricerca avviati. 

 

Poiché il Centro è in fase di allestimento, le attività potranno essere oggetto di 

monitoraggio e valutazione a partire dal primo anno successivo al suo completamento.  

 

3.1 Risorse bibliografiche elettroniche    

 

Coerentemente con le previsioni del DPP, una quota del contributo previsto dalla 

Convenzione sarà destinata al mantenimento e allo sviluppo dell’offerta di risorse 

bibliografiche elettroniche dell’Ateneo. Lo stanziamento di € 200.000 per il 2018 

consentirà di proseguire e sviluppare quanto già realizzato negli ultimi anni in relazione 

ai contenuti e ai servizi di una biblioteca digitale del Sistema Bibliotecario dell’Università 

del Piemonte Orientale.  Per contenuti si intendono banche dati online, pacchetti di 

periodici elettronici, ebooks dei più importanti editori scientifici internazionali. I servizi 

connessi possono invece essere descritti come: 

• fornitura di accesso ai contenuti anche tramite soluzioni e applicativi che 

facilitino la ricerca e la fruizione delle risorse; 

• possibilità di prestito digitale di ebooks; 

• assistenza qualificata da parte del personale delle biblioteche per un corretto e 

proficuo utilizzo delle risorse disponibili; 

• fornitura di materiale informativo cartaceo e online sulle risorse disponibili e le 

funzionalità degli applicativi. 
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La prosecuzione del progetto è motivata dall’esigenza di continuare a garantire un 

livello soddisfacente per qualità e quantità di risorse bibliografiche elettroniche (banche 

dati, periodici e ebook), come elemento strategico prioritario al fine di supportare la 

ricerca e la didattica.  

La necessità di sviluppare l’offerta di risorse online e l’inevitabile incremento dei 

costi sta facendo aumentare la quota di cofinanziamento annuale che l’Ateneo prevede di 

stanziare, dai 300.000 euro degli anni scorsi ai quasi 400.000 euro dei prossimi anni. 

Di seguito un sintetico programma di lavoro per il 2018, in linea con i progetti 

analoghi degli anni scorsi: 

• ricognizione delle risorse elettroniche in abbonamento; 

• raccolta di indicazioni dalle singole biblioteche sull’interesse per il rinnovo degli 

abbonamenti attuali e sull’esigenza di nuove acquisizioni; 

• raccolta dei preventivi e contatti con i fornitori, in particolare da CARE-CRUI 

(per la disponibilità di contratti nazionali con condizioni di adesione più 

vantaggiose); 

• monitoraggio dei costi delle risorse elettroniche in abbonamento e 

dell’andamento dei prezzi degli ultimi anni; 

• sulla base delle informazioni raccolte, elaborazione di un piano generale relativo 

all’offerta di risorse elettroniche del Sistema Bibliotecario di Ateneo con un 

preventivo di spesa sia complessivo sia specifico per ciascuna risorsa (pacchetti 

di periodici, banche dati, ebook); 

• verifica della sostenibilità di un piano di sviluppo dell’offerta di risorse 

elettroniche (nuove acquisizioni, ampliamento delle collezioni esistenti, ecc.); 

• gestione dei rinnovi e di eventuali nuove acquisizioni sul piano amministrativo 

e contabile; 

• monitoraggio delle statistiche d’uso; 

• elaborazione dei dati del questionario di valutazione dei servizi e delle risorse 

bibliografiche delle Biblioteche dello SBA, in particolare dei dati sul livello di 

soddisfazione rispetto alla disponibilità di risorse elettroniche; 

• raccolta di dati sull’utilizzo del catalogo UPOFinder e della piattaforma per il 

prestito digitale MLOL (Media Library Online); 

• aggiornamento delle pagine specifiche relative alla Biblioteca digitale e ai 

servizi ad essa connessi all’interno del nuovo portale online del Sistema 

Bibliotecario; 

• prosecuzione delle attività di informazione rivolte in particolare agli studenti con 

l’elaborazione di moduli informativi sull’uso delle risorse elettroniche dei 

diversi ambiti disciplinari, sulle strategie di ricerca, sui servizi connessi. 

 

Il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle attività saranno condotti sulla base dei 

seguenti indicatori:  

• numero degli abbonamenti alle riviste elettroniche; 

• numero degli abbonamenti alle banche dati; 
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• numero e tipologia dei nuovi abbonamenti attivati; 

• utilizzo di tali risorse, come rilevato attraverso gli accessi on-line; 

• costo medio per articolo scaricato; 

• sviluppo di attività in collaborazione con altri soggetti del territorio, 

universitari e non; 

• variazione dei dati d’uso rispetto all’anno precedente. 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

Risorse finanziarie destinate su base annua per il 2018 

 

 
 

 anno 2018 

Macro-aree e progetti CSP Ateneo Totale 

macro-area Didattica    

dottorati di ricerca 260.000 1.500.000 1.760.000 

internazionalizzazione 50.000 330.000 380.000 

macro-area Infrastrutture per la Ricerca e la Formazione     

Centro Malattie Autoimmuni 540.000 893.000 1.433.000 

risorse bibliografiche elettroniche 200.000 300.000 500.000 

TOTALE 1.050.000 3.023.000 4.073.000 

 

 

 


