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DOCUMENTO PROGRAMMATICO PLURIENNALE 
(2019-2021) 

 
 
 
Premessa 
 
Gli accordi pluriennali sottoscritti tra l’Università del Piemonte Orientale e la 
Compagnia di San Paolo nel periodo 2009-2018 hanno sostenuto un programma 
articolato di interventi su tre macro-aree: didattica, ricerca e infrastrutture. 
Nell’area della didattica, le risorse sono state destinate ai corsi di dottorato, alla mobilità 
in uscita degli studenti dei corsi di laurea e a progetti di internazionalizzazione (School 
of Excellence. 
Per quanto riguarda la ricerca, con i contributi della Compagnia sono stati pubblicati 
due bandi di ricerca competitivi, la prima edizione nel 2012 e la seconda nel 2014, con 
valutazione esterna svolta dall’European Science Foundation. 
Nell’area delle infrastrutture, i contributi hanno cofinanziato le spese sostenute 
dall’Ateneo per le risorse bibliografiche elettroniche e per l’acquisto di attrezzature per 
il nascente Centro per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche – 
CAAD.  
 
Per il triennio 2019-2021 la Compagnia intende destinare le risorse stanziate a progetti 
da realizzare nell’ambito di missions per rendere le Università più innovative, 
competitive e attrattive.  
Tra tali missions l’Università del Piemonte Orientale ha optato per privilegiare quelle 
che intendono: 

- promuovere innovazione nella didattica per ridurre il mismatch tra competenze e 
necessità del mercato 

- migliorare le prestazioni degli atenei per incrementare le premialità ministeriali 
con strategie di sistema a livello territoriale 

- favorire strategie evolute di gestione, protezione e valorizzazione della proprietà 
intellettuale generata. 

 
Il presente Documento Programmatico Pluriennale (DPP) individua pertanto le linee 
guida condivise sui progetti di Ateneo da sviluppare, nonché il fabbisogno finanziario 
complessivo necessario per la loro attuazione.  
 
 



 
 

2 

 
 
 
MISSION 1 - Promuovere innovazione nella didattica per ridurre il mismatch tra 
competenze e necessità del mercato 
 

• SIMlab (Simulation lab)   
 
La simulazione è argomento di discussione in numerose discipline, dalle scienze 
mediche e infermieristiche agli studi psico-pedagogici, dalle tecniche di ricerca alle 
teorie di management alle scienze matematiche, chimiche, fisiche e biologiche ed è una 
delle basi, insieme all’e-learning, della didattica innovativa. Ad esempio, nell’ambito 
dell’economia, sempre più diffusi sono i cosiddetti business game, ossia giochi 
aziendali che introducono i partecipanti in una ipotetica realtà aziendale, dove si devono 
prendere decisioni per gestire le variabili di un contesto simulato. 
Oggi la simulazione si pone come una possibile soluzione per rispondere alle 
problematiche della formazione istituzionale.  
L’Ateneo, anche sulla base delle esperienze sin qui acquisite in questo settore tramite il 
centro interdipartimentale SIMNOVA, si propone di realizzare una rete (uno per polo 
formativo) di laboratori virtuali multifunzionali (SIMlab) che facilitino l’inventiva delle 
persone fornendo accesso a strumenti di simulazione digitale. Si tratta di spazi di 
simulazione dotati di una serie di strumenti computerizzati in grado di realizzare, in 
maniera flessibile e semi-automatica, un'ampia gamma di scenari ed esperienze di 
addestramento che vanno dalla simulazione di attività in laboratori scientifici a scenari 
in contesti giuridici ed economici. 
I SIMlabs saranno disponibili come risorsa comunitaria offrendo sia accesso libero non 
solo per gli studenti che vorranno avvalersi di tali strutture, ma anche al mondo delle 
imprese che desidereranno avviare nuove esperienze formative nei confronti del loro 
personale. Tutti i SIMlab saranno collegati tra loro in una rete di condivisione di 
conoscenze ed esperienze e saranno capaci di collaborare a distanza. Uno scenario di 
addestramento realizzato e rappresentato digitalmente da un laboratorio potrà essere 
inviato a un altro, tramite la rete internet, per essere facilmente riprodotto e riutilizzato. 
La strumentazione utilizzata per la realizzazione dei SIMlabs si caratterizza per la 
facilità di utilizzo ed il costo relativamente contenuto. Questi elementi, insieme alla 
diffusione di software per la progettazione e l’esecuzione degli scenari di simulazione di 
semplice utilizzo, renderanno accessibili i SIMlab anche a un'utenza non professionale. 
 

• T&LC (Teaching & Learning Center) 
 
Ispirandosi a esperienze simili già sviluppate da molte altre università di prestigio a 
livello nazionale e internazionale, l’Ateneo intende costituire il proprio Teaching & 
Learning Center per ampliare l’offerta formativa rivolta a quei studenti che vogliono 
acquisire competenze trasversali (soft skills) e digitali (digital skills),  al fine di 
favorirne l’occupabilità e promuovere l’innovazione e la formazione multidisciplinare e 
migliorare l’offerta formativa in termini di una maggior interazione tra i docenti e gli 
studenti.  
Partendo dal Corso di Formazione Docenti dell'Università del Piemonte Orientale 
(giunto alla settima edizione), e grazie alle infrastrutture già esistenti e a quelle che 
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verranno acquisite nella realizzazione del progetto SIMlab, verrà costituito un T&LC di 
Ateneo, con l’obiettivo di raccogliere, coordinare e sviluppare la didattica innovativa, al 
fine di promuovere l’acquisizione di nuove è più consistenti competenze trasversali sia 
da parte degli studenti sia da parte dei docenti.  
Il T&LC dovrà essere un laboratorio di sperimentazione didattica nel quale, laddove sia 
possibile, una parte del contenuto del corso verrà erogata in modalità e-learning, per 
poter poi lasciare il tempo in aula (o almeno una parte significativa di esso) alla 
discussione e approfondimento di altre parti del corso, quali casi reali, discussione di 
esperimenti di laboratorio, etc. L’implementazione di corsi di questo tipo richiede 
naturalmente una forte interazione tra i docenti che propongono il corso e gli studenti 
che, attraverso feedback continui, contribuiranno in maniera attiva al processo di 
ottimizzazione sia dei contenuti sia delle modalità di erogazione del corso stesso. 
Il T&LC dovrà essere il centro di erogazione dei Corsi di Formazione Docenti 
dell'Università del Piemonte Orientale, che verranno istituzionalizzati e ampliati nei loro 
contenuti, con l’obiettivo di produrre dei documenti che ne attestino le reali competenze 
nell’ambito dell’insegnamento, in linea con l’orientamento attuale delle emergenti 
indicazioni ministeriali. Il centro dovrà inoltre fornire supporto nell’ambito della 
didattica soprattutto ai neo-assunti, nella maggior parte dei casi non ancora in possesso 
di esperienze pluriennali nell’ambito della didattica.   
 
Budget SIMlab e T&LC 
Il budget complessivo per il triennio ammonta a  …….. euro, di cui 1.450.000 a valere 
sui fondi della Compagnia di San Paolo e riguarderà l’acquisto delle apparecchiature 
informatiche, l’allestimento dei SIMlab, lo sviluppo di specifici applicativi con il 
reclutamento di personale a contratto ed i costi per l’attività di T&LC. 
 

• Corsi di Dottorato  
 
A conclusione del primo triennio dall’entrata in vigore del nuovo regolamento 
ministeriale sui corsi di dottorato (DM 45/2013) il MIUR ha ridefinito, con le linee 
guida del 2017, i requisiti generali per l’accreditamento e l’attivazione dei corsi. Tale 
revisione ha fatto propri i principi dell’Unione Europea in tema di formazione per i corsi 
di dottorato (“Principles for Innovative Doctoral Training” del 2011) e ha introdotto la 
qualificazione dei dottorati innovativi, intesi come corsi di dottorato internazionali, 
intersettoriali/industriali o interdisciplinari. 
Nel primo anno di applicazione delle linee guida, a.a. 2017/2018 relativo al XXXIII 
ciclo, i tre corsi di dottorato dell’Ateneo (“Chemistry & Biology”, “Scienze e 
Biotecnologie Mediche” e “Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, 
storia”) hanno ottenuto la qualificazione di “dottorato innovativo”. Nell’a.a. 2018/2019 
(XXXIV ciclo) sono quattro i corsi attivati dall’Ateneo, tutti considerati “innovativi”: 
oltre ai tre citati, è stato accreditato il primo corso di dottorato internazionale “Global 
health, humanitarian aid and disaster medicine”, con rilascio del doppio titolo in 
collaborazione con la Vrije Universiteit di Brussel (VUB). 
Allo stesso tempo l’Ateneo ha favorito il reclutamento di laureati stranieri nei propri 
corsi di dottorato. Infatti gli iscritti stranieri nel XXX ciclo erano l’11% e sono 
aumentati negli anni fino a costituire il 16% nell’attuale ciclo, con una maggiore 
consistenza nel corso “Scienze e Biotecnologie Mediche” (con una media del 30% di 



 
 

4 

scritti stranieri negli ultimi tre cicli) e del corso “Global health, humanitarian aid and 
disaster medicine” appena attivato (67% di iscritti stranieri).    
Alla luce della riorganizzazione di alcuni corsi di dottorati nell’ambito delle attività dei 
Dipartimenti di Eccellenza finanziati dal MIUR e al fine di incrementare l’attrattività di 
tutti i corsi di dottorato attivati, l’Università intende bandire, a partire dal XXXV ciclo 
(a.a. 2019/2020) un numero crescente di posti coperti da assegno di ricerca destinati a 
candidati stranieri o con laurea conseguita all’estero. L’assegno sarà di importo 
superiore rispetto alla borsa di dottorato e sarà destinato alla realizzazione di specifici 
progetti di ricerca.  
 
Corso di dottorato in Filosofia – Consorzio FINO 
L’Università del Piemonte Orientale aderisce al Consorzio FINO (Consorzio di 
Dottorato in Filosofia del Nord-Ovest) dalla sua istituzione nel 2013. 
Il Consorzio raggruppa quattro sedi del bacino nord-occidentale: Università di Torino, 
Università di Pavia, Università di Genova e Università del Piemonte Orientale. 
Il corso di dottorato in Filosofia – Consorzio FINO – è stato attivato a partire dall’a.a. 
2013/2014 (XXIX ciclo) con sede amministrativa presso l’Università di Torino fino 
all’a.a. 2016/2017 e successivamente con sede amministrativa presso l’Università di 
Genova. 
L’Università del Piemonte Orientale ha partecipato a tutti i corsi con tre borse finanziate 
dalla Compagnia e per i prossimi tre cicli (XXXV – XXXVII) parteciperà con due borse 
a valere su fondi della convenzione e una su fondi propri. 
 
Budget Corsi di Dottorato 
Il budget complessivo per il triennio ammonta a 2.500.000 euro, di cui 930.000 a valere 
sui fondi della Compagnia di San Paolo e € 1.570.000 su fondi di Ateneo. 
 

• Internazionalizzazione 
 
L’attenzione e le risorse destinate nell’ultimo decennio alle attività di 
internazionalizzazione proseguono nel triennio a venire con l’obiettivo di ampliare e 
rafforzare la posizione dell’Ateneo nei contesti sovranazionali.  
La dimensione internazionale e i contatti con l’estero stanno permeando sempre più 
l’offerta didattica, non solo per i corsi di laurea triennali e magistrali ma anche per la 
formazione di terzo livello – dottorati di ricerca, master – e per i corsi di aggiornamento 
e perfezionamento. 
La laurea magistrale in Medical Biotechnoligies, svolta integralmente in lingua inglese 
in capo al Dipartimento di Scienze della Salute - Novara, è ormai una realtà consolidata 
e il nuovo corso di laurea magistrale in Food, Health and Environment, attivato a partire 
dall’a.a. 2018/19 e anch’esso totalmente in lingua inglese, può divenire volano per il 
reclutamento di studenti internazionali e consentire una maggiore globalizzazione anche 
del Campus di Vercelli. 
Nell’ambito dell’alta formazione sono in fase di avvio altri percorsi che si ritiene 
favoriranno l’ingresso di studenti internazionali e la diffusione di una cultura globale:  

- l’Erasmus Mundus Joint Master Degree, European Master on Translational 
Dermatological and Cosmetic Sciences – EMOTION, master di secondo livello in 
partnership con tre atenei stranieri e co-finanziato dalla Commissione Europea;  
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- il progetto ministeriale PRIMED – Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans-
Mediterraneo, di cui l’Ateneo è capofila in partnership con altri 11 atenei italiani 
e 10 extra-europei, sulle tematiche di cooperazione islamica. 

Al fine di incentivare la adeguata formulazione di nuove idee progettuali sulla didattica 
internazionale, a partire dal 2016, l’Ateneo ha indetto un bando interno, denominato 
Call for Ideas, per supportare proposte in grado di condurre, tra l’altro, alla 
presentazione di progetti competitivi nell’ambito dei Programmi Erasmus+ e Marie 
Skłodowska-Curie. 
Il sostegno agli studenti per consentire periodi di studio e formazione all’estero è 
sempre più attivo sia grazie alle borse di mobilità Erasmus+, sia attraverso le borse free 
mover, per cui esistono due tipologie di sussidio. Il primo tipo è destinato ai singoli 
studenti per finanziare i costi di brevi viaggi studio all'estero, anche in Paesi fuori dalla 
Comunità Europea; il secondo fa riferimento a progetti presentati da docenti per offrire 
a un gruppo selezionato di studenti una parte aggiuntiva di attività curriculari da 
svolgersi all'estero. 
Continua inoltre l’attenzione per l’Internationalisation at Home, vale a dire il 
rafforzamento delle competenze internazionali e interculturali di tutti gli studenti, 
attraverso strumenti e attività di vario genere avviate presso l’istituto d’origine. Si 
intende proseguire con l’esperienza della School of Excellence, creata grazie al sostegno 
della Compagnia e destinata a un numero molto ristretto dei migliori studenti, con il fine 
di rafforzare il loro curriculum vitae e studiorum e offrire opportunità di scambio 
attraverso attività extra-curricolari di tipo interculturale e internazionale. Rientra a pieno 
titolo tra i progetti di Ateneo quello destinato ai visiting professor da coinvolgere nella 
didattica, sia in corsi ufficiali sia in attività extracurriculari.  
 
Budget 
Il budget per il triennio ammonta a € 2.100.000. Il contributo della Compagnia di San 
Paolo di € 340.000 sarà erogato secondo la modalità del “pay for results”, ossia in 
proporzione al raggiungimento di obiettivi che saranno concordati e valutati con 
indicatori condivisi. La definizione degli obiettivi e degli indicatori sarà completata 
entro sei mesi dalla firma della Convenzione. 
 
 
Mission 2 - Migliorare le prestazioni degli atenei per incrementare le premialità 
ministeriali con strategie di sistema a livello territoriale 
 
L’Università del Piemonte Orientale, avendo conseguito eccellenti risultati nelle 
valutazioni ANVUR 2004-2010 e 2011-2014 e nel finanziamento dei Dipartimenti di 
Eccellenza da parte del MIUR, intende rafforzare e implementare le proprie procedure 
di monitoraggio della produzione scientifica ai fini di valutazioni interne e dei prossimi 
esercizi di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).  A tale riguardo è necessario 
implementare la gestione dei processi di verifica della consistenza e completezza dei 
dati raccolti nel catalogo dei prodotti della ricerca di Ateneo IRIS e acquisire 
competenze specifiche nella gestione dei sistemi informativi per la selezione e la 
valutazione dei prodotti dalla ricerca. 
In quest’ottica ed al fine di mantenere/migliorare la posizione dell’Ateneo nell’ambito 
delle prossime valutazioni VQR, nonché di implementare il monitoraggio e la 
valutazione interna della produttività scientifica, l’Ateneo intende creare una nuova 
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unità operativa destinata a sviluppare l’attività di monitoraggio e valutazione continua 
dei prodotti della ricerca dell’Ateneo. 
Il personale già impegnato nelle attività di valutazione sarà affiancato da due assegnisti 
di ricerca triennali, giovani con diploma di dottorato in discipline scientifiche ed 
umanistiche: la nuova unità operativa sarà composta da figure professionali con 
formazione specifica capaci di gestire le diverse banche dati già a disposizione per la 
ricerca, le nuove banche dati che verranno acquisite con il contributo della Compagnia e 
i processi di valutazione dell’Ateneo.  
 
Budget 
Il budget per il triennio ammonta a € 480.000 a valere sui fondi della Compagnia di San 
Paolo.  
 
 
MISSION 3  - Favorire strategie evolute di gestione, protezione e valorizzazione 
della proprietà intellettuale generata 
 
Nell’ambito dello sviluppo tecnologico (sia esso di prodotto o di processo) una delle 
sfide di maggiore complessità è riuscire a far emergere e crescere una buona idea 
(output della ricerca di base o dell’attività di innovazione) dotandola degli strumenti 
finanziari adeguati per superare tutte le tappe intermedie verso il mercato e la 
commercializzazione (Figura 1). 
 

 
FIGURA 1 INTERPRETAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE IN TERMINI DI TECHNOLOGY 
READINESS LEVEL - TRL 

 
Nell’arco temporale 2007-2018, le Università così come gli organismi di ricerca 
pubblici e privati hanno co-investito in progetti di ricerca/innovazione tipicamente a 
basso TRL (2-5) sulla spinta delle call Europee nei diversi programmi quadro. 
Nonostante la natura cooperativa dei progetti (ovvero con un partenariato di imprese e 
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atenei internazionali), l’esperienza decennale mostra un basso impatto in termini di 
opportunità di mercato delle innovazioni prodotte.  
Questo significa: 

1. aver generato risultati della ricerca con basso TRL (stimato da 2 a 4) e una 
sostanziale difficoltà a procedere verso il mercato, pur garantendo nuove 
opportunità progettuali da sottoporre a istituzioni finanziatrici; 

2. aver generato semi-lavorati della ricerca di alta qualità ma a basso impatto a 
causa della ridotta attenzione alle politiche di valorizzazione e di trasferimento 
tecnologico. 

 
Nel contesto delle diverse azioni di valorizzazione della conoscenza (prodotti di 
ricerca), assumono particolare rilevanza le iniziative orientate al supporto delle 
 

• Proof of Concept (PoC) - realizzazione prototipale con lo scopo di testare 
fattibilità e principi costituenti; 

 
e/o delle 
 

• Proof-of-Value (PoV) - realizzazione prototipale capace di verificare le reali 
opportunità di generazione di valore per una specifica categoria di utenti/clienti 
(es. con strumenti di near-future design). 

 
Si tratta di iniziative orientate a finanziare le attività necessarie a permettere il passaggio 
delle tecnologie/idee da uno stadio iniziale di sviluppo ad uno sufficientemente evoluto 
per massimizzarne le potenzialità a livello industriale. Ciò al fine di ridurre il rischio per 
gli investitori e di favorirne il successivo sfruttamento, eventualmente anche tramite la 
costituzione di startup. 
 
In riferimento al sistema convenzionale tra la Compagnia di San Paolo e gli Atenei, 
emerge l’obiettivo di sistematizzare e strutturare le azioni rivolte alle PoC e PoV. 
Questa iniziativa ha una implementazione simile a un bando con le seguenti 
caratteristiche: 

• 2 cut-off dates per anno solare; 
• Bando unico per tutti gli Atenei in Convenzione; 
• Garanzia di esclusività per ogni Ateneo di accesso alla propria provvista 

finanziaria. 
 
Il gestore del bando è LIFTT, società partecipata da Fondazione LINKS creata per 
operare nell’ambito del KEC – Knowledge Exchange & Commercialization con lo 
scopo di stimolare la generazione di conoscenza e consentirne l’estrazione di valore. 
LIFTT è un soggetto professionale esterno all’Accademia che garantisce la terzietà di 
valutazione delle proposte di PoC e PoV grazie all’impiego di professionalità e 
competenze sia di market analisys sia di IP valorization. 
La provvista finanziaria di ogni Ateneo nell’ambito del sistema convenzionale con 
Compagnia di San Paolo viene trasferita a Fondazione LINKS, resta di esclusivo 
utilizzo per PoC & PoV dello specifico Ateneo e viene gestita dal soggetto 
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professionale LIFTT che agisce in qualità di Advisor di Fondazione LINKS per 
l’attuazione e la gestione del bando. 
 
Sistematizzare le iniziative di sostengo a PoC & PoV in un unico strumento gestito da 
LIFTT porta ai seguenti vantaggi: 

• Garanzia di valutazione terza, uniforme e professionale delle proposte ricevute; 
• Valutazione con Evaluation Summary Report redatte con competenze 

professionali orientate alla valorizzazione; 
• Graduatoria unificata per tutti gli Atenei che consente di valutare la qualità 

propositiva di ciascun Ateneo e di misurare nel tempo l’efficacia di eventuali 
misure di capacity building; 

• Opportunità di follow-up con servizi legali/brevettuali/marketing proposti in-
kind da LIFTT; 

• Opportunità di accompagnamento a risorse finanziarie di pre-seed e venture 
capital; 

• Opportunità di accompagnamento verso la filiera di sviluppo HW e SW di 
Fondazione LINKS. 

 
Budget 
Il budget per il triennio ammonta a € 100.000 a valere sui fondi della Compagnia di San 
Paolo. 
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