
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 06.03.2020 

  
 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 6 marzo 
2020, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
 
Prof. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente Presente 
  

Prof. Luigi BATTEZZATO 
Dipartimento di Studi Umanistici Assente giustificato 

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica Presente 

Dott.ssa Giorgia CASALONE 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa Presente 

Dott.ssa Giulia GREGORI Presente 

Dott. Fernando LOMBARDI Presente 

Dott. Antonio MACONI Presente 

Prof.ssa Flavia PRODAM Presente 
  

Sig. Roberto Luca SALDI 
Rappresentante degli Studenti Presente 

 
 

Partecipa alla seduta il Pro-rettore, Prof. Roberto BARBATO. 
 
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Prof. 

Andrea TUROLLA, assistito dalla Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi. 
 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261578 - Fax 0161 214214 
organi.collegiali@uniupo.it 



 

Constatata la presenza del numero legale alle ore 09:40 il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
2/2020/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 195/2020 
Prot. n. 16255 del 10.02.2020 
 
OGGETTO: approvazione della proposta di attivazione di una procedura di chiamata da svolgersi ai 
sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a n. 1 posto di Professore di Prima fascia, nel 
Settore Concorsuale 06/H1 GINECOLOGIA ED OSTETRICIA e S.S.D. MED/40 GINECOLOGIA ED 
OSTETRICIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale  
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di 
prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010, n. 
240” emanato con Decreto del Rettore rep. 1007/2018 del 03/08/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.1 del 31/05/2019 recante “Criteri 
per la ripartizione del Punti organico”; 
VISTE le delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.2 del 31/05/2019 recante “Linee 
Guida per l’utilizzo dei Punti organico”, n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 recante “Ripartizione dei 
Punti organico” e n. 6/2019/10.1 del 21/06/2019 recante la “Riedizione delle linee guida per la 
formulazione delle proposte per l’Utilizzo dei Punti Organico da parte dei Dipartimenti”; 
PRESO ATTO che l’Università del Piemonte Orientale aveva stipulato con l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II una Convenzione, ex art. 6, c. 11, L. 240/10, per lo svolgimento di attività 
didattica e di ricerca del Prof. Dario PALADINI, Professore di Seconda Fascia nel S.S.D. MED/40 
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA in servizio presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ai fini 
dell’accreditamento della Scuola di Specializzazione di Area Medica con decorrenza 
dall’01/11/2019; 
RILEVATO altresì che il Prof. Dario PALADINI è stato collocato dall’Università degli Studi di Napoli 
Federico II in aspettativa per vincita di un altro concorso; 
ACCERTATO che questa situazione determina la non operatività della Convenzione suddetta e di 
conseguenza la mancanza di un Professore nella Scuola di Specializzazione di Ginecologia e 
Ostetricia dell’Università del Piemonte Orientale; 



 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Dipartimento di Medicina 
Traslazionale, con delibera n. 11/2019 del 17/12/2019, ha approvato la proposta di attivazione di 
una procedura di chiamata da svolgersi, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a n. 
1 posto di Professore di Prima fascia, nel Settore Concorsuale 06/H1 GINECOLOGIA ED OSTETRICIA 
e S.S.D. MED/40 GINECOLOGIA ED OSTETRICIA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31/01/2020, ha rinviato 
l’approvazione della suddetta proposta di attivazione in quanto non erano stati forniti i dati 
inerenti le attività di terza missione, come previsto nella delibera n. 6/2019/10.1 del 21/06/2019 
recante le “Linee Guida per l’utilizzo dei Punti organico da parte dei Dipartimenti”; 
CONSIDERATO che, successivamente alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2020, 
sono stati forniti i dati inerenti le attività di terza missione, 
CONSIDERATO che i dati forniti soddisfano i requisiti della terza missione previsti nella delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 6/2019/10.1; 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di coprire entro il 01/11/2020 il posto inizialmente 
attribuito al Prof. Dario PALADINI, ai fini dell’accreditamento della Scuola di Specializzazione di 
Area Medica;  
CONSIDERATO che il suddetto posto sarà imputato come di seguito indicato: per 0,48 P.O. sui PO 
2018 nella disponibilità del Magnifico Rettore come assegnati con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 “Ripartizione dei Punti organico”, per 0,25 P.O. sul 
residuo del cofinanziamento D.M. 610/2017 art. 5, per 0,14 P.O. sul residuo del cofinanziamento 
D.M. 552/2016 art. 5 e per 0,13 P.O. sul prestito Punti Organico 2018 a disposizione del Direttore 
Generale per il PTA; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera n) del vigente Statuto di Ateneo “Il Rettore 
adotta, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi 
da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente 
successiva”; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
  DECRETA 
 
 

ART.1 Di approvare la proposta di attivazione di una procedura di chiamata da svolgersi ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, a n. 1 posto di Professore di Prima fascia, nel 
Settore Concorsuale 06/H1 GINECOLOGIA ED OSTETRICIA e S.S.D. MED/40 GINECOLOGIA ED 
OSTETRICIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale. 
 
ART.2 Il suddetto posto sarà imputato per 0,48 P.O. sui Punti Organico 2018 nella disponibilità del 
Magnifico Rettore come assegnati con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 
31/05/2019 “Ripartizione dei Punti organico”, per 0,25 P.O sul residuo del cofinanziamento D.M. 
610/2017 art. 5, per 0,14 P.O. sul residuo del cofinanziamento D.M. 552/2016 art. 5 e per 0,13 
P.O. sul prestito Punti Organico 2018 a disposizione del Direttore Generale per il PTA. 
  
ART.3 Il presente Decreto rettorale d’urgenza sarà sottoposto a ratifica nella seduta del Consiglio 
di Amministrazione del 6 marzo 2020. 

 
    IL RETTORE 



 

    (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
                            
                                VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                      (PAOLO PASQUINI)  
 

 
 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

2/2020/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 196/2020 
Prot. n. 16276 del 10.02.2020 

 
OGGETTO: approvazione della proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura 
di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, 
ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA e S.S.D. MED/06 ONCOLOGIA MEDICA su Punti Organico 2018 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 recante “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 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”; 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.1 del 31/05/2019 relativa ai criteri 
per la ripartizione dei Punti Organico e n. 5/2019/9.2 del 31/05/2019 recante linee guida per 
l’utilizzo dei Punti Organico e n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 di ripartizione dei Punti Organico; 
VISTA la delibera del 17/12/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina 
Traslazionale ha approvato la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di 
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL SANGUE, 
ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA e S.S.D. MED/06 ONCOLOGIA MEDICA; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31/01/2019 ha rinviato 
l’approvazione della proposta di attivazione della selezione suddetta in quanto non erano stati 
forniti i dati inerenti le attività di terza missione, come previsto nella delibera n. 6/2019/10.1 del 
21/06/2019 recante le “Linee Guida per l’utilizzo dei Punti organico da parte dei Dipartimenti”; 
CONSIDERATO che, successivamente alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2020, 
sono stati forniti i dati inerenti le attività di terza missione, 
CONSIDERATO che i dati forniti soddisfano i requisiti della terza missione previsti nella delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 6/2019/10.1; 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere all’attivazione della suddetta procedura 



 

selettiva per le necessità di colmare le lacune nell’alta formazione per le Scuole di Specializzazione, 
ove il settore è rappresentato; 
CONSIDERATO che lo Statuto di Ateneo all’art. 11 comma 2 lettera n) prevede che il Rettore, 
possa adottare, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza 
degli organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’organo relativo nella seduta 
immediatamente successiva; 
CONSIDERATO che il suddetto posto sarà imputato sui Punti Organico 2018 assegnati con D.M. n. 
873/2018 del 29/12/2018 “D.M. dei criteri e del contingente assunzionale delle Università statali 
per l’anno 2018” secondo la ripartizione definita con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
5/2019/9.3 del 31/05/2019; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

DECRETA  
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/D3 MALATTIE DEL 
SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA e S.S.D. MED/06 ONCOLOGIA MEDICA per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale. 

 
2. Il posto sarà imputato sui Punti Organico 2018 assegnati con DM n. 873/2018 del 

29/12/2018 “D.M. dei criteri e del contingente assunzionale delle Università statali per 
l’anno 2018” secondo la ripartizione definita con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019. 

 
3. Il presente provvedimento Rettorale di Urgenza sarà presentato, ai sensi dell’art 11 comma 

2 lettera n) per la ratifica, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 06/03/2020. 
 

                 IL RETTORE 
                          (PROF. GIAN CARLO AVANZI) 

 
VISTO  

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                      (PAOLO PASQUINI)  
 
 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

2/2020/3.3 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 237/2020 
Prot. n. 19072 del 13.02.2020 
Tit. III Cl.2 
 
OGGETTO: Approvazione in vece del Consiglio di Amministrazione della riformulazione, a 
seguito delle indicazioni del CUN, dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Farmaceutiche (classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche), 
interdipartimentale afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco (capofila) e al 
Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica, di nuova istituzione per l’anno accademico 
2020/2021. 

 

IL RETTORE 

 
VISTA   la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”;  
VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi 

universitari”; 
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”;  

VISTO  il D.M. 4 ottobre 2000 (pubblicato nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 – S.O. n. 
175) inerente i “Settori Scientifico-Disciplinari”, e successive modifiche e 
integrazioni; 

ESAMINATO  il D.M. 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”; 

ESAMINATO  il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale; 

ESAMINATO il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 di “Definizione delle Linee guida per l’istituzione e 
l’attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (in attuazione dei predetti 
DD.MM. 16 marzo 2007)”; 

ESAMINATO  il D.M. 7 gennaio 2019 n. 6/2019 “Decreto autovalutazione, valutazione, 



 

accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  
VISTO   il D.M. 25 ottobre 2019 n. 986, “Linee generali d’indirizzo della programmazione 

delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 
VISTA  la nota ministeriale del 12 novembre 2019 n. 35426 concernente indicazioni 

operative per le banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento dei corsi per l’a.a. 
2020/2021; 

ESAMINATA  la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti 
Didattici” del 23 gennaio 2020;  

VISTA   la Delibera del Senato Accademico n. 9/2010/8.2 del 25 ottobre 2010 di Definizione 
del numero minimo di CFU per Corso di Laurea; 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"; 
ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo 

Avogadro”; 
VISTA   la delibera del Senato Accademico n. 10/2019/14.1 relativa al parere 

sull’approvazione dei documenti per l’istituzione e l’accreditamento iniziale della 
laurea in “Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche” classe LM-9.  

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2019/13.1 relativa 
all’approvazione dei documenti per l’istituzione e l’accreditamento iniziale della 
laurea in “Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche” classe LM-9. 

PRESO ATTO   del parere non favorevole espresso dal CUN nell’adunanza del 29 gennaio 2020, e 
della necessità di procedere con una riformulazione dell’Ordinamento del Corso di 
Laurea Magistrale in oggetto; 

VISTA  la disposizione urgente del Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 
34/2020 del 12 febbraio 2020; 

VISTA  la delibera del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 4.28.1 del 12 
febbraio 2020; 

PRESO ATTO   della necessità di terminare l’iter di richiesta di valutazione entro il prossimo 14 
febbraio, secondo quanto definito nel citato Decreto Direttoriale n. 35426 “l’Ateneo 
procede all’eventuale riformulazione per una sola volta, tenendo presente che le 
riformulazioni inviate successivamente al 14 febbraio non potranno più essere prese 
in considerazione per il 2020/2021”; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 
Si approva, in vece del Consiglio di Amministrazione, la riformulazione di Ordinamento Didattico 
del seguente corso di studio: 

 
Dipartimento di Scienze del Farmaco 

 
1. riformulazione dell’ordinamento del corso di Laurea Magistrale “Biotecnologie 

Farmaceutiche” (classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche), 
secondo l’allegato; 

 
2. L’ordinamento del corso è ridefinito, secondo quanto richiesto nella Banca Dati SUA 



 

2020, e successivamente generato dalla banca dati Cineca RAD 270 al momento della 
chiusura 

 
3. L’istituzione definitiva del corso avverrà solo dopo il termine delle procedure ANVUR di 

accreditamento a distanza; 
 

4. Il presente Decreto sarà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio di 
Amministrazione 

 
 

VISTO: Il Responsabile del Settore Marina Merlo 
VISTO: Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio Dionisio Muccioli 

 
IL RETTORE 

Prof. Gian Carlo AVANZI 
 
 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

2/2020/3.4 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 321/2020 
Prot. n. 27732 del 27.02.2020 
 
OGGETTO: approvazione della chiamata del Dott. Pierluigi INGRASSIA, Ricercatore a tempo 
determinato art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel ruolo di Professore di Seconda fascia 
nel Settore Concorsuale 06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE 
MEDICHE APPLICATE e S.S.D. MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale 

        
IL RETTORE  

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 recante “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. 24; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato” ai 
sensi dell'art. 24 Legge 30.12.2010, n. 240;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31.05.2019 “Ripartizione dei 
Punti Organico” nella quale è stata approvata l’assegnazione dei Punti Organico necessari per 
upgrading RTD tipo b che completano il triennio nell’anno 2019; 
VISTA la delibera del 21.01.2020 con la quale il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha 
proposto la valutazione del Dott. Pierluigi INGRASSIA, Ricercatore a tempo determinato art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010 nel terzo anno del contratto e in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di Seconda fascia; 
CONSIDERATO che il contratto individuale di lavoro subordinato conferito al Dott. Pierluigi 
INGRASSIA ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 
06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE e S.S.D. 
MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
è in scadenza il 29.02.2020;  
VISTO il D.R. rep. n. 155/2020 del 31.01.2020 di avvio della procedura e nomina della 
Commissione per la valutazione del Dott. Pierluigi INGRASSIA;  
VISTO il D.R. rep. n. 281/2020 del 19.02.2020 di approvazione atti della procedura per la 
valutazione del Dott. Pierluigi INGRASSIA, Ricercatore a tempo determinato art. 24 comma 3 Legge 



 

240/2010, per la chiamata nel ruolo di Professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/N1 
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE e S.S.D. 
MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
VISTA la delibera del 25.02.2020 con la quale il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha 
proposto la chiamata del Dott. Pierluigi INGRASSIA come Professore di Seconda fascia a tempo 
pieno a decorrere dalla prima data utile; 
ACCERTATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina nel ruolo di Professore di Seconda 
fascia del Dott. Pierluigi INGRASSIA a decorrere dal 01.03.2020; 
CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Rettore può adottare, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di governo da lui 
presieduti sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente 
successiva; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
DECRETA  

 
1. Di approvare la chiamata del Dott. Pierluigi INGRASSIA nel ruolo di Professore di 

Seconda fascia, con regime di impegno a tempo pieno nel Settore Concorsuale 06/N1 
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE e 
S.S.D. MED/50 SCENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE presso il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale, il giorno 01.03.2020;   

 
2. Il presente decreto Rettorale d’Urgenza sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta 

utile del Consiglio di Amministrazione. 
         

IL RETTORE 
(PROF. GIAN CARLO AVANZI) 

 
VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
(ANNALISA BARBALE) 

 
VISTO 

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE 
(PAOLO PASQUINI) 

 
 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

4.   Codice etico e di comportamento della comunità universitaria – Parere ex art. 42 comma 1 
dello Statuto di Ateneo 

 
OMISSIS 

 
Codice etico e di comportamento della comunità universitaria – Parere ex art. 42 comma 1 dello 
Statuto di Ateneo  
2/2020/4. 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
CONSIDERATO che in data 5/11/2018 il Rettore ha comunicato al Senato Accademico la 
costituzione di un Gruppo di Lavoro per la revisione del Codice Etico della Comunità 
Universitaria, composto dai professori Luca Savarino (DISUM) in qualità di Presidente, Massimo 
Cavino (DISEI), Mario Pirisi (DIMET), Antonia Follenzi (DISS), Massimo Vogliotti (DIGSPES), 
Giampiero Valè (DISIT) e Osvaldo Milicia (Rappresentante degli Studenti in Senato); 
 
VISTA la nota del Rettore prot. n. 13145 del 27/05/2019 con la quale il sopra citato Gruppo di 
lavoro è stato integrato dalla Dott.ssa Marina Merlo, responsabile del Settore Didattica e Servizi 
agli Studenti e dal Dott. Luca Brancato, responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali; 
 
CONSIDERATO che il Gruppo di lavoro ha preso atto delle indicazioni fornite dal MIUR con l’atto di 
indirizzo n. 39 del 14/05/2018 avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al PIANO NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE - SEZIONE UNIVERSITA', approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 
2017, relative all’unificazione del Codice etico e del Codice di comportamento di cui all’art. 54, 
comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, e ha licenziato la bozza del Codice Etico accorpandolo al testo 
del Codice di Comportamento di Ateneo, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 4/2014/4 dell’11/04/2014 previa procedura aperta di partecipazione, mediante coinvolgimento 
degli stakeholder, come previsto dall’art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001; 
 
CONSIDERATO che il Rettore ha successivamente apportato alcuni correttivi al testo finale;  
 
PRESO ATTO che al testo del Codice di comportamento sono state apportate modifiche legate 
all’avvenuto accorpamento con il Codice etico e al conseguente spostamento nel comune 
preambolo dell’indicazione dell’ambito soggettivo di applicazione; 
 



 

PRESO ATTO che sono stati inoltre inseriti l’art. 22 comma 5, che riporta contenuti propri del 
Codice di comportamento nazionale, e l’art. 23 comma 4, che costituisce attuazione del principio 
di tutela del dipendente che segnala illeciti legati a eventi corruttivi - c.d. “whistleblower” – 
previsto dall’art. 54 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;     
 
RITENUTO che tali modifiche non abbiano un reale impatto sul testo del Codice di comportamento 
e che pertanto non sia necessario, in questa fase, un nuovo coinvolgimento degli stakeholder; 
 
CONSIDERATO quanto emerso nel corso della discussione relativamente all’utilizzo del genere 
maschile e femminile quando si fa riferimento a persone fisiche o a ruoli; 
 
VALUTATO ogni opportuno elemento 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

       DELIBERA 
 
di rinviare alla prossima seduta l’espressione di parere sul testo del Codice Etico e di dare mandato 
al Rettore: 

- di revisionare il testo in modo che in tutto l'articolato, quando si fa riferimento a persone 
fisiche o a ruoli, siano presenti sia il genere maschile che il genere femminile; 

- di riscrivere il punto 7 del preambolo in modo che si precisi che, quando si fa riferimento a 
persone fisiche o a ruoli, siano presenti sia il genere maschile che il genere femminile. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.   Accordi e Convenzioni di interesse generale 

8.1  Accordo di collaborazione con la Società del Quartetto per la realizzazione del Concorso 
Internazionale di Musica "Giovan Battista Viotti" 

 
OMISSIS 

 
Accordo di collaborazione con la Società del Quartetto per la realizzazione del Concorso 
Internazionale di Musica "Giovan Battista Viotti" 
2/2020/8.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
PREMESSO che l’associazione “Società del Quartetto” di Vercelli promuove e organizza 

dal 1950 il Concorso Internazionale di Musica “Giovan Battista Viotti”, 
dedicato a giovani artisti che desiderino intraprendere una carriera musicale 
internazionale, e che tale Concorso è membro fondatore della Federazione 
Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica; 

 
CONSIDERATO che sono stati siglati precedenti accordi di collaborazione con la Società del 

Quartetto dal 2013 al 2018 per la promozione del Concorso “Viotti”; 
 
CONSIDERATO che nel 2019 l’Università, con apposito contratto e dietro corrispettivo, ha 

acquisito per un anno la licenza esclusiva dei diritti sul marchio di cui la 
Società del Quartetto è proprietaria; 

 
VISTI la delibera del Senato accademico del 25 febbraio 2019; il verbale del 

Collegio dei Revisori dei Conti del 1° marzo 2019; la delibera del Consiglio di 
amministrazione del 17 aprile 2019; 

 
VALUTATI gli esiti pienamente soddisfacenti dell’operazione, come descritti 

nell’allegata Relazione consuntiva; 
 
APPURATO l’interesse dell’Università e della Società del Quartetto a rinnovare l’accordo 

per l’anno 2020; 
 
VALUTATO che l’operazione rientra pienamente negli obiettivi del Piano strategico di 



 

Ateneo 2019-2024, soprattutto ai fini di sviluppare l’immagine e le attività 
dell’Ateneo a livello internazionale e di creare un’università cosmopolita; 

 
VERIFICATO che la spesa annua per l’Ateneo, si limiterebbe ai 30.000 euro per la licenza 

d’uso del marchio, escludendo per l’anno in corso l’eventualità di rimborsi; 
 
VISTI gli articoli 1, 2, 5, comma 1, e 13, comma 2, lettera h), dello Statuto vigente; 
 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1) di approvare il rinnovo dell’accordo di collaborazione con licenza di marchio e affidamento di 

coordinamento artistico alla Società del Quartetto per la realizzazione del Concorso 
internazionale di musica “Giovan Battista Viotti”, come riportato nel testo allegato; 

 
2) di dare mandato al Rettore a sottoscrivere l’accordo di cui al punto precedente; 
 
3) di imputare le relative spese sul Codice conto CN1.2.08.09 dell’UPB AILucComunicazione. 
 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
(con licenza di marchio e affidamento di coordinamento artistico) 

 
Con la presente scrittura privata da valere a ogni effetto di legge 
 

TRA 
 

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede in Vercelli, via Duomo n. 6, 
codice fiscale n. 94021400026 e partita IVA n. 01943490027, nella persona del professor Gian Carlo Avanzi 
in qualità di Rettore, munito dei necessari poteri in virtù della delibera Consiglio di Amministrazione del 31 
gennaio 2020 (di seguito l’“Università”) 
 

E 
 

l’associazione Società del Quartetto di Vercelli, con sede in Vercelli, Via Monte di Pietà 39, codice fiscale n. 
80007180021 e partita IVA n. 01537080028 nella persona della signora Maria Arsieni Robbone, in qualità di 
Presidente, munito dei necessari poteri in virtù dello Statuto (di seguito la “Società del Quartetto” e, 
congiuntamente all’Università, le “Parti”). 
 

PREMESSO CHE: 
 

1. dal 1950 è organizzato nella città di Vercelli il Concorso Internazionale di Musica “Giovan Battista 



 

Viotti” (di seguito “Concorso”), manifestazione di riconosciuto prestigio internazionale, prima al 
mondo per numero di edizioni consecutive;  

2. la Società del Quartetto è piena e legittima titolare del marchio registrato “Concorso Internazionale 
di Musica Giovan Battista Viotti”, numero 1367623, depositato in data 28.11.2008 presso la 
Camera di Commercio di Torino, in Italia, in relazione ai prodotti e ai servizi compresi nelle classi 
merceologiche 16 41;  

3. il Concorso si svolge annualmente; è dedicato a quei giovani artisti che abbiano in animo di 
intraprendere una carriera musicale internazionale; nel 2020 giungerà alla settantunesima 
edizione, dedicata al canto lirico; è socio fondatore della Federazione Mondiale dei Concorsi 
Internazionali di Musica; 

4. l’Università ha stipulato accordi annuali di collaborazione con la Società del Quartetto dal 2013 al 
2018 per fornire sostegno all’organizzazione del Concorso e farlo conoscere nella propria comunità 
studentesca accademica, ampiamente coinvolte nell’organizzazione con compiti di accoglienza, 
segreteria, interpretariato, tutorato, comunicazione, formazione relativamente all’evento; 

5. nel 2019 la Società del Quartetto ha proposto all’Università di acquisire la licenza esclusiva dei 
diritti del marchio dietro corrispettivo; l’Università ha accettato l’offerta, ritenendo il Concorso un 
eccellente veicolo per ottimizzare la Terza Missione, sviluppare relazioni produttive a livello 
internazionale, aumentare la visibilità del proprio marchio nelle forme che, da sola, non sarebbe in 
grado di sostenere; favorire i rapporti con gli enti locali e la comunità, della quale il Concorso è un 
tratto culturale prestigioso e distintivo;  

6. i risultati dell’operazione sono stati pienamente soddisfacenti; 
7. la Società del Quartetto e l’Università sono interessate a rinnovare l’accordo; in particolare, 

l’Università prevede di considerare il Concorso come uno dei casi di studio da presentare per la 
Valutazione della Qualità della Ricerca prevista dall’Agenzia Nazionale per la Valutazione del 
Sistema Universitario e della Ricerca, previsto per l’anno in corso 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1. Premesse 
 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 
 

Articolo 2. Oggetto 
 

1. Con il presente accordo la Società del Quartetto concede all’Università, che accetta, licenza 
esclusiva a titolo oneroso del marchio “Concorso Internazionale di Musica Giovan Battista Viotti”, 
per tutti i Paesi dove insiste il diritto di esclusiva. 

2. L’Università non ha facoltà di concedere sublicenze del marchio se non con il consenso scritto della 
Società del Quartetto. 

3. L’Università non potrà unilateralmente modificare l’impianto organizzativo che caratterizza il 
Concorso Viotti (es. successione della sezione canto lirico e della sezione pianoforte, ad anni 
alterni) ma dovrà concordare qualunque variazione sostanziale con la Società del Quartetto. 

Articolo 3. Durata 
 

1. L’accordo avrà durata fino al 31.12.2020 ed entrerà in vigore alla data di sottoscrizione. 



 

2. L’accordo è rinnovabile, previa verifica dell’interesse a proseguire la collaborazione da ambo le 
parti e previa delibera del Consiglio di Amministrazione.  

Articolo 4. Pagamento 
 

A titolo di corrispettivo per la licenza del marchio oggetto del presente accordo, l’Università corrisponderà 
alla Società del Quartetto l’importo forfettario di euro 30.000 (trentamila), da versarsi entro il 31 marzo 
2020. 

 
Articolo 5. Competenze dell’Università 

 
1. L’Università è tenuta a usare il marchio solo nell’ambito della manifestazione “Concorso 

Internazionale di Musica Giovan Battista Viotti” e non può usare il marchio in relazione a eventi, 
prodotti e servizi diversi da quelli previsti nel presente accordo. 

2. È tenuta a utilizzare il marchio in modo tale da non ledere prestigio, fama e decoro della Società del 
Quartetto. 

3. È tenuta a realizzare l’evento impegnandosi a garantire il rispetto delle caratteristiche sostanziali e 
qualitative tipiche dell’evento.  

4. È vietato all’Università di utilizzare il marchio con modalità diverse da quelle specificamente e 
tassativamente autorizzate. 

5. È vietato all’Università di depositare e/o utilizzare marchi e/o segni distintivi uguali o confondibili ai 
marchi licenziati o, comunque, atti a ingenerare inganno o confusione nel pubblico. 

6. Attraverso la licenza oggetto del presente accordo l’Università diventa il principale ente promotore 
del Concorso e s’impegna a presiedere l’organizzazione dell’anno 2020. 

7. L’Università concede alla Società del Quartetto di comparire come ente co-promotore del Concorso 
con il proprio logo. 

8. L’Università costituirà un Comitato di gestione del Concorso, che sarà composto dal Rettore 
dell’Università o da un suo delegato, dal presidente della Società del Quartetto o da un suo 
delegato e da due membri scelti rispettivamente da ciascuna delle Parti.  Il Comitato sarà 
presieduto dal Rettore dell’Università o da suo delegato; la sua decisione prevarrà in caso di parità 
di posizioni. Il Comitato si riunirà ogniqualvolta lo riterrà opportuno e di ciascuna seduta produrrà il 
verbale. 

9. L’Università avrà competenza diretta sull’organizzazione del Concorso. In particolare provvederà a: 
• presiedere e autorizzare ogni aspetto della comunicazione e della promozione; 
• presiedere e gestire le relazioni internazionali, avvalendosi dell’appoggio della Società del 

Quartetto e della sua già avviata rete di contatti; 
• utilizzare le proprie strutture e risorse umane e interessare gli studenti con forme proprie di 

coinvolgimento. 
10. L’Università rimarrà estranea da tutte le altre attività proposte dalla Società del Quartetto, a meno 

che non si stipulino accordi di collaborazione specifici.  
Articolo 6. Competenze della Società del Quartetto 

 
1. Il coordinamento tecnico della manifestazione sarà curato dalla Società del Quartetto.  
2. La Società del Quartetto ha la facoltà di nominare un direttore artistico di comune accordo con 

l’Università. Il suo compenso sarà previsto nel Piano di gestione; sarà utilmente scorporato da altre 



 

forme di consulenza che la Società del Quartetto, nell’ambito delle sue iniziative, intenderà affidargli 
e rientrerà nelle spese generali. 

3. La Società del Quartetto non potrà utilizzare il marchio dell’Università per attività diverse dal 
Concorso. 

Articolo 7. Budget 
 

1. È allegato al presente accordo il documento contabile previsionale relativo al 2020. 
2. Eventuali variazioni dovranno essere concordate e autorizzate dall’Università. 
3. A conclusione della manifestazione la Società del Quartetto redigerà un documento contabile 

consuntivo. 
Articolo 8. Prelazione 

 
1. La Società del Quartetto riconosce a favore dell’Università un diritto di prelazione nell’acquisto, a 

parità di condizioni, nel caso in cui intenda cedere a terzi il marchio oggetto di licenza. 
2. La Società del Quartetto dovrà comunicare all’Università i termini della proposta di acquisto per 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.  
3. L’Università potrà esercitare il proprio diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di cui al comma 2 con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. 
Articolo 9. Risoluzione  

 
1. Nel caso di risoluzione dell’accordo si applicheranno le norme previste dal codice civile in materia. 

Articolo 10. Protezione del marchio 
 

1. Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione, non appena ne vengano a conoscenza, 
di contraffazioni e/o contestazioni del Marchio, nonché di contestazioni riguardanti pretese 
violazioni di diritti di marchio o simili di terzi per effetto dell’uso del Marchio.  

2. Nel caso in cui un terzo, in via giudiziale ovvero stragiudiziale, contesti la validità dei titoli di 
esclusiva oppure che l’utilizzo del Marchio costituisce violazione di diritti altrui di qualunque 
natura, la strategia difensiva da adottare dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. In 
caso di disaccordo, la decisione definitiva spetterà in ogni caso alla Società del Quartetto. 

Articolo 11. Garanzie 
 

1. La Società del Quartetto dichiara che il marchio non viola diritti esclusivi e non sussistono altre 
cause di nullità. 

2. In caso di contestazione da parte di terzi che assumano illecitamente l’uso del marchio, l’Università 
potrà pretendere la restituzione dei compensi già corrisposti, le spese comunque sostenute in 
relazione al presente accordo e il risarcimento dei danni subiti. 

Articolo 12. Cessazione 
 

1. Dopo la fine del presente accordo per lo scadere del suo termine naturale, ai sensi dell'art. 3, o in 
caso di risoluzione anticipata dovuta a un inadempimento essenziale del presente accordo, 
l’Università cesserà di usare il Marchio con effetto immediato.  

2. Nel caso di risoluzione anticipata dovuta a causa imputabile alla Società del Quartetto, l’Università 
sarà libera di usare il Marchio su base non esclusiva per un anno. 

 



 

Articolo 13. Cessione 
 

1. Il presente accordo non è cedibile nemmeno in parte senza il preventivo accordo scritto tra le parti. 
Articolo 14. Legge applicabile 

 
1. Il presente accordo è regolato dal diritto italiano. 

 
Articolo 15. Spese 

 
1. Le spese del presente atto sono a carico della Società del Quartetto. Nel caso di registrazione del 

presente atto in caso d’uso, le spese di trascrizione nei pubblici registri sono a carico della parte 
richiedente la trascrizione stessa. 

Articolo 16. Clausole finali 
 

1. Qualsiasi modificazione o integrazione del presente accordo, a pena di inefficacia, dovrà essere 
fatta per iscritto e debitamente sottoscritta. 

2. L'eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole del presente accordo non inficia la validità 
delle restanti pattuizioni. In tale eventualità le parti si accorderanno per sostituire le clausole nulle 
con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile e comunque atte a permettere il 
conseguimento degli scopi contrattuali, salvo che non si tratti di clausole essenziali. 

 
Articolo 17. Foro competente 

 
1. Per tutte le controversie derivanti dal presente accordo o collegata allo stesso sarà competente 

esclusivamente il Foro di Torino. 
 
Vercelli, ………………………. 
 

Società del Quartetto di Vercelli 
 

IL PRESIDENTE 
(Maria Arsieni Robbone) 

_________________________________ 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” 

IL RETTORE 
(Gian Carlo Avanzi) 

_________________________________ 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. la sottoscritta, nella qualità sotto indicata, dichiara di approvare 

specificamente le disposizioni contenute negli artt. 8 e 17.  

Per accettazione:  

Il Presidente della Società del Quartetto 

Maria Arsieni Robbone  …………………….. 

Vercelli, …………………. 

 



 

ALLEGATO n. 1 

DOCUMENTO CONTABILE DI PREVISIONE 

 
ENTRATE USCITE COSTI UPO 

Comune di Vercelli 15.000 € Direzione artistica 6.000 € 
Licenza 
marchio 30.000 € 

Regione Piemonte 15.000 € Orchestra e direttore 17.000 €   
Fondazione CRV 15.000 € Commissione 25.000 €     
Fondazione CRT 15.000 € Accompagnatore pianistico 3.200 € Totale 30..000 € 
Privati 38.000 € Premi 28.000 €     
Incassi 7.000 €  Noleggio strumenti 2.500 €     
Fees Concorso 12.000 € Comunicazione 27.000 €     
  Fee FMCIM 2.600 €     
    SIAE 1.500 €     
    Lavoro autonomo, Enpals, Inps 1.000 €     
    Trasferimenti 1.700 €     
    Scenografie/addobbi 1.500 €     
         
          
Totale a pareggio 117.000 €   117.000 €     

ALLEGATO N. 2 

70° CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA “G.B. VIOTTI” 
Relazione consuntiva 

 
1. Storico 

Dal 2013 al 2018 l’UPO ha collaborato attivamente con la Società del Quartetto di Vercelli, attraverso la 
stipula di accordi, per fornire sostegno all’organizzazione del Concorso Internazionale di Musica “G.B. 
Viotti”, prestigiosa manifestazione che detiene il record del mondo per numero di edizioni 
ininterrottamente celebrate dal 1950 e indiscusso tratto distintivo della città di Vercelli e del territorio. 

Nel 2018 la Società del Quartetto non ha ottenuto i contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L’allora sindaco di Vercelli Maura Forte ha inviato una lettera al 
Rettore Emanuel, illustrando la situazione di grave sofferenza economica del Concorso e invitando 
l’Università, a nome della città intera, ad adottare provvedimenti per poter garantire lo svolgimento 
regolare dell’edizione del 2018. In tale occasione, oltre a garantire il consueto sostegno, vista la 
concomitante celebrazione del XX anniversario d’istituzione dell’Ateneo, l’UPO ha deciso di erogare una 
somma tale da coprire le spese per l’orchestra nella serata finale del Concorso. 

A gennaio 2019 la Società del Quartetto, assai preoccupata per il perdurare della situazione economica 
incerta (il FUS è triennale; gli enti tradizionalmente coinvolti tardavano a dare risposte), ha incontrato il 
Rettore Avanzi, chiedendogli di legare in modo decisivo il Concorso all’Università, consapevole del prestigio 



 

di quest’ultima e fiduciosa delle competenze culturali e amministrative che essa avrebbe potuto garantire. 
Per realizzare lo scopo, sarebbe stata disposta a concedere la licenza esclusiva dei diritti sul marchio di cui 
è proprietaria fino al 2028, dietro corrispettivo e per un periodo determinato. 

L’Università ha accolto la proposta, ritenendo il Concorso uno dei veicoli più idonei per realizzare la Terza 
Missione, anche in virtù delle nuove Linee guida pubblicate dall’Anvur (novembre 2018). L’uso del marchio 
e l’assunzione di responsabilità nell’organizzazione del Concorso potrebbero essere assai utili per 
consolidare il prestigio e accrescere la visibilità internazionale, in linea con il Piano strategico 2019-24.  

Il Senato accademico ha espresso favorevole il 25 febbraio 2019. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha chiesto 
una perizia di stima del marchio e un budget previsionale per identificare l’impegno economico 
dell’Università. L’Amministrazione ha assegnato l’incarico a Cecilia Regis, dottore commercialista, che ha 
quantificato le royalties annue in 39.826,88 euro. Di comune accordo con la Società del Quartetto si è 
convenuto di corrispondere un importo forfettario di 30.000 euro. Visto il bilancio consuntivo dell’ultimo 
anno del Concorso, si è predisposto il budget per l’edizione del 2019, con entrate previste pari a 103.500 
euro e spese stimate in 125.600 euro. Il massimo importo da corrispondere come rimborsi è dunque pari a 
22.100 euro (totale dell’operazione: 52.100 euro). Visto il carattere sperimentale dell’intervento, si è 
ritenuto di limitare il contratto a una sola annualità e di riconoscergli rinnovabilità annuale. Il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato favorevolmente il 17 aprile 2019.  

 
2. Oggetto del Contratto 

L’Università e la Società del Quartetto hanno siglato il contratto il 6 maggio 2019. L’UPO ha ottenuto 
licenza esclusiva del marchio fino al 31.12.2019 ed è diventata il principale ente promotore del Concorso, 
impegnandosi a presiedere l’organizzazione dell’anno 2019.  

Si è costituto un Comitato di Gestione presieduto dal Rettore e composto dal dott. Paolo Pomati per 
l’Università, dai signori Maria Arsieni e Pier Maria Robbone per la Società del Quartetto.  

I compiti individuati per l’UPO sono: 

a) presiedere e autorizzare ogni aspetto della comunicazione e della promozione; 
b) presiedere e gestire le relazioni internazionali, avvalendosi della rete di contatti della Società del 

Quartetto, oltre alla propria; 
c) utilizzare le proprie strutture e risorse umane e interessare gli studenti con forme proprie di 

coinvolgimento. 
Alla Società del Quartetto è richiesto il coordinamento tecnico della manifestazione, compresa la gestione 
delle entrate e delle uscite. 

 
3. Resoconto delle attività  

Premesso che dal 15 gennaio al 6 maggio 2019 l’Università ha compiuto un’intensa attività amministrativa 
per giungere alla stipula del contratto, coinvolgendo numerosi uffici (comunicazione, legale, bilancio, 
contabilità, economato), dal 7 maggio al 30 ottobre 2019 si è impegnata a onorare gli impegni con il miglior 
risultato possibile.  

3.1. Programma 



 

Il primo passo è consistito nella definizione del programma, di concerto con la Società del Quartetto: 
 

Mercoledì 6 ottobre, ore 18 
Teatro Civico, via Monte di Pietà 15 
Cerimonia e concerto di apertura 
 
Giovedì 10, venerdì 11, sabato 12, domenica 13 ottobre, dalle ore 10 
Teatro Civico, via Monte di Pietà 15 
Prima prova pubblica 
 
Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, dalle ore 10 
Teatro Civico, via Monte di Pietà 15 
Seconda prova pubblica 
 
Mercoledì 16 ottobre, ore 15 
Teatro Civico, via Monte di Pietà 15 
Semifinale pubblica 
 
Sabato 19 ottobre, ore 20.30 
Teatro Civico, via Monte di Pietà 15 
Finale 
 

3.2. Rapporti istituzionali 
Si è provveduto a costruire una mailing list dei presidenti/direttori e coordinatori di pianoforte di tutti i 
conservatori e accademie musicali italiani (78) e dei maggiori istituti internazionali (158). Si è loro mandata 
una lettera del Rettore, in cui si invitava a prendere visione del bando del Concorso e a promuovere 
l’iscrizione dei migliori talenti.  

Il Rettore ha provveduto a comunicare ai partner storici del Concorso – il Comune di Vercelli, con 
amministrazione in scadenza, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli – l’esito delle trattative con la 
Società del Quartetto. Insediatasi la nuova Giunta comunale, il Rettore ha informato il Sindaco Corsaro. È 
nata una trattativa, protrattasi tra luglio e settembre, per ben individuare i ruoli e gli impegni degli enti e 
per garantire al Comune e alla Fondazione la corretta visibilità nella campagna promozionale. Si è anche 
preparato un memorandum d’intesa, che poi non è stato sottoscritto perché ritenuto superfluo da tutte le 
parti. Nella sostanza si è riconosciuto all’Università il ruolo di soggetto capofila nell’organizzazione e si è 
convenuto di considerare Università, Comune, Fondazione e Società del Quartetto come partner e co-
promotori del Concorso. Si è stabilita la sequenza dei loghi per la comunicazione esterna (1° Università, 2° 
Comune, 3° Fondazione, 4° Quartetto, più il logo del Concorso).  

Il dott. Pomati ha poi avuto diversi colloqui con il Sindaco, con gli assessori Baucero e Sabatino, con il 
dirigente del Settore Cultura del Comune e con il Presidente della Fondazione per concordare gli spazi e i 
modi della comunicazione congiunta. 

È stata avviata la procedura per la concessione del patrocinio del Parlamento europeo, conclusasi con esito 
favorevole.  

Si è supportata la Società del Quartetto nella presentazione delle istanze per ottenere i contributi della 
Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino attraverso risposta a bandi.  



 

Si sono presi accordi con il Conservatorio di Novara, con il Liceo musicale di Vercelli, con la Scuola Musicale 
“Vallotti” di Vercelli e con la delegazione di Vercelli del FAI per attività congiunte a sostegno del Concorso. 

Sono state portate avanti relazioni con la World Federation of International Music Competitions di Ginevra, 
di cui il Concorso è membro, a causa di difficoltà comunicative dovute ai cambi al vertice della Federazione 
stessa.  

Durante la settimana Erasmus+ il dott. Pomati ha tessuto relazioni con la Universität der Künste di Berlino, 
dove insegnano ben cinque vincitori storici del Concorso Viotti, creando ipotesi per collaborazioni future. 
 

3.3. Comunicazione e promozione 
Il Comitato di gestione ha approvato questo programma di comunicazione e di promozione del Concorso: 
 

a) Rifacimento del sito. Si è cambiata la ditta che gestiva il sito; se ne è scelta un’altra che, dietro 
compenso di 1.000 euro, ha costruito un nuovo layout, sulla base di un’architettura predisposta 
dall’Ufficio comunicazione. Quest’ultimo ha provveduto, da fine agosto a oggi, al popolamento 
progressivo e intensivo del sito con testi, dati, immagini, video pertinenti. Il sito è stato pubblicato 
l’11 settembre 2019. 
 

b) Campagna social media. È stata pianificata dal 20 luglio al 21 ottobre una capillare campagna su 
Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, in base alle fasi organizzative e agli eventi (campagna 
iscrizioni, risultati delle selezioni, giuria, campagna di awareness per la partecipazione ai vari eventi, 
diretta del Concorso, risultati finali). 
 

c)  Campagna media. A luglio sono stati contattati i critici musicali delle principali testate generaliste e 
settoriali, attraverso pitch letter, telefonate, incontri, per sensibilizzarli all’importanza del Concorso. 
I contatti si sono protratti fino a Concorso terminato. Da agosto è stata avviato un sequel di 
comunicati stampa corrispondente alle notizie/eventi contemporanei su cui dare informazione. Si è 
svolta una conferenza stampa a Vercelli l’11 settembre 2019 ed è stato distribuito un cospicuo 
press kit. 
 

d) Campagna advertising. Si è deciso di investire parte del budget per pubblicità a pagamento: 
• “Suonare News”, 1 uscita ad aprile 
• “Amadeus”, 1 uscita ad agosto, in 4° di copertina, e 1 uscita a settembre, in centrale 
• “La Stampa”, edizione nazionale, 1 uscita il 13 ottobre 
• “La Stampa”, edizione regionale, 1 uscita il 6 ottobre 
• “La Sesia”, 1 uscita il 15 ottobre 
• “Corriere eusebiano”, 1 uscita il 4 ottobre 
• “Notizia oggi”, 1 uscita il 7 ottobre 

 
e) Campagna visual. L’Ufficio Comunicazione ha ideato l’immagine di campagna e ha tenuto i rapporti 

con concessionarie di pubblicità per affissioni e totemistica. Sono stati realizzati questi prodotti: 
Vercelli: 

• n. 100 Manifesti 100×140 



 

• n. 2 manifesti 600×300 
• n. 10 cartelli per le rotonde  
• n. 2 totem (Piazza Roma di fronte a stazione e piazza Cavour) 
• n. 21 vele per lampioni Via Verdi e Via Monte di Pietà 
• n. 8 roll-up per teatro e vie del centro 
• n. 4 stendardi 70×484 per facciata teatro 
• n. 1 fondale uso social per teatro 

Novara: n. 6 manifesti 600×300 
Alessandria: n. 2 totem (Via Dante, Corso Cento Cannoni) 
Torino: n. 2 totem (Corso De Gasperi, Stazione Torino Porta Nuova) 
Milano: n. 1 vetrina nella stazione Metropolitana Duomo grazie alla collaborazione dell’ATL Valsesia 
Vercelli, proprietaria degli spazi, che ha anche offerto la realizzazione e l’installazione dei pannelli. 
UPO: 1 manifesto in tutte le strutture. 
 
Visual cartaceo: 

• n. 10.000 pieghevoli  
• n. 1.500 inviti 
• n. 1.500 brochure 
• n. 50 cartelle stampa 
• n. 1.000 programmi di sala della finale 

Arredi per teatro: 
• Scenografia 6 teli 130×900 
• Installazioni 
• Passatoia 
• Fiori 

Multimedia: 
• n. 1 video per la cerimonia di inaugurazione 
• n. 1 videosigla per la serata finale 
• n. 1 docufilm per la serata finale 
• n. 3 videocartoline per la serata finale 
• Diretta streaming della serata finale 

Esempi: 

  
 

Alessandria, Via Dante Vercelli, Teatro Civico Vercelli, rotonde 



 

   
Milano, Metro Duomo Torino, Corso De Gasperi Vercelli, Piazza Roma 

 
f) Campagna awareness. L’Ufficio Comunicazione ha profilato diversi target di riferimento e 

identificato i key opinion leader. È stata prodotta una mailing list con 1.500 indirizzi per 
postalizzazione. I target interni UPO (studenti, personale docente, personale tecnico-
amministrativo) sono stati i destinatari di una mirata campagna informativa. È stata condotta la 
campagna “Adotta un pianista”, per sensibilizzare gli studenti a ospitare presso le proprie case un 
concorrente. L’Ufficio ha ideato, progettato e realizzato “VIOTTI OFF”, una serie di eventi di 
preparazione al/di celebrazione del Concorso, con il sostegno di altri enti: 

• “Pianista per un giorno”. Sorprese con il Conservatorio “Cantelli” di Novara (4 ottobre) 
• “Il pianoforte segreto. Storie inattese nell’album del Concorso Viotti”, conversazione 

nell’ambito di “Raccolti Festival” (6 ottobre) 
• Street music per le vie e le piazze del centro storico, con gli studenti del Liceo musicale 

“Lagrangia” e della Scuola “Vallotti” (11 ottobre) 
• Giornata d’Autunno del FAI in visita al Museo del Teatro (13 ottobre) 
• Conferenze al Rotary Club Vercelli e al Circolo Ricreativo (1° e 14 ottobre) 
• “70 anni di decisioni: successi, consigli, passione”, tavola rotonda in Università con i Giurati 

del 70° Concorso Viotti (17 ottobre) 
• Il Concerto dei Laureati al Circolo ricreativo, al Conservatorio di Novara e alla Filarmonica di 

Casale Monferrato 
 

g) Campagna fundraising. L’Ufficio Comunicazione ha supportato la Società del Quartetto nel 
reperimento di contributi di privati a sostegno del Concorso. 
 

h) Presentazioni. Le cerimonie di tutti gli eventi del Concorso (inaugurazione, serata finale, Viotti Off) 
sono state ideate, curate e presentate dal dott. Paolo Pomati (scaletta, storyboard, copione, 
presentazione). 
 

3.4. Organizzazione 
L’organizzazione tecnica, come da contratto, è stata curata dalla Società del Quartetto. La si è appoggiata 
sotto questi aspetti: 

a) accoglienza dei concorrenti, gestione dei turni e della sala prove, piccola segreteria, segreteria della 
Giuria, a cura dei “Viotti Angels”, 18 studenti UPO in collaborazione a tempo parziale (borsisti 150 
ore), appositamente formati; 

b) definizione della Giuria; 



 

c) definizione e contatto degli ospiti; 
d) coordinamento con alcuni fornitori, con la Questura e la Digos; 
e) piazzato ospiti per la finale; 
f) regia tecnica della finale (segnaletica, cartelli, schede votazione, gestione platea e camerini, ecc.); 
g) pubbliche relazioni in generale. 

 
4. Risultati e controllo di qualità 

L’esperimento di presidiare l’organizzazione del Concorso Viotti ha ottenuto risultati pienamente 
soddisfacenti. 
Per esprimere un giudizio di sintesi, l’apporto dell’Università: 

• ha pienamente rivitalizzato una manifestazione prestigiosa in stato di sofferenza; 
• ha cambiato il pubblico e il team organizzativo, immettendo forze giovanili; 
• ha fornito conoscenze e competenze nuove prima non riscontrabili e ha creato nuovo valore. 

Di ritorno, l’Università: 
• ha portato a termine un complesso progetto di public engagement in modo eccellente; 
• ha sviluppato relazioni produttive a livello internazionale; 
• ha aumentato la propria visibilità nazionale e internazionale; 
• ha cospicuamente accresciuto la propria reputazione, poiché è stato unanimemente riconosciuto 

all’Università il merito di aver guidato il salto di qualità del Concorso. 
 

4.1. La catena delle conoscenze 
L’Università si è confrontata, in logica di ascolto e di attenzione, con una domanda esterna che richiedeva 
un cambiamento. La esprimevano la Società del Quartetto, non in grado di affrontarlo da sola; i partner, gli 
sponsor; soprattutto il pubblico, che faticava a riconoscere il valore intrinseco di una manifestazione con 
settant’anni di storia gloriosa.  
È stata condotta una ricerca dei dati storici, sulla base di un testo già esistente, ma obsoleto. Si sono 
rintracciate le carriere di tutti coloro che hanno vinto premi al Concorso, dal 1950 a oggi; ne sono stati 
ricavati storie e aneddoti, che hanno sorretto la comunicazione (redazionali, testi per il sito, conferenze) e 
un “Albo d’oro” in ipertesto, che consente di esplorare annalisticamente i dati. Si sono analogamente 
aggiornati i dati delle giurie e del numero degli iscritti, l’andamento delle singole edizioni.  
Il materiale a disposizione, con un ulteriore sforzo di implementazione, potrà arricchire e completare le 
pagine del sito e, eventualmente, aggiornare il testo cartaceo, pubblicato nel 2000. 
 

4.2. La catena delle competenze 
Il confronto tra la Società del Quartetto e l’Università, sorretto da una forte motivazione e da una tensione 
al risultato, ha particolarmente arricchito il sistema delle competenze. Analizzando il contesto, la domanda, 
gli obiettivi, sono state trovate originali soluzioni creative e organizzative, si sono sbrigliate capacità 
proattive e anticipatrici. È notevolmente migliorata la credibilità, l’affidabilità dell’impianto organizzativo, 
con ancora molti margini di miglioramento, come si dirà tra breve. 
 

4.3. La catena delle relazioni 
Il dialogo con molteplici portatori d’interesse ha dischiuso nuovi orizzonti che possono sviluppare percorsi 
non solo utili alla crescita del Concorso Viotti, ma anche all’Università, per avviare riflessioni sull’offerta 



 

formativa (per esempio, corsi o laboratori musicali), sui servizi agli studenti (attività aggregative, 
abbonamenti ai concerti, ecc.), sui rapporti internazionali (Università straniere non ancora in contatto 
collaborativo con UPO). 
 

4.4. La catena del servizio 
L’Università, come ente pubblico investito del ruolo di disseminare la conoscenza alla società e alla 
comunità in cui è insediata, con l’esperimento del Concorso Viotti ha prodotto servizi e creato valore, 
materiale e immateriale, che tutti gli interlocutori hanno percepito. Di seguito si analizza il processo 
produttivo che si è dispiegato, valutandone la qualità. 
 

4.4.1. Qualità comunicazionale 
Il Concorso ha registrato un numero di partecipanti che non si osservava più da molti anni. È mutato il 
pubblico, non più circoscritto ai soli appassionati e non più anagraficamente senior, certamente di qualità. 
In generale, gli sforzi comunicazionali hanno portato risultati soddisfacenti, del tutto commisurati al budget. 
Sono state raggiunte le pagine nazionali di almeno due grandi quotidiani e di due mensili settoriali a larga 
diffusione. La RAI è stata contattata e si sono condotte lunghe trattative per una presenza più consistente, 
ma I tempi erano troppo stretti; si potrà ritentare il prossimo anno. Ha comunque dedicato tre servizi sul 
TG regionale. I critici musicali hanno manifestato vivo interesse personale, ma le politiche dei loro giornali 
non contemplano le notizie relative alle competizioni. In futuro occorrerà, con tempo maggiore, trovare 
storie forti per poter ottenere dignità di pubblicazione. In ogni caso il budget è troppo limitato; per simili 
manifestazioni a livello internazionale di norma è assai superiore. 
L’immagine e la reputazione sia del Concorso sia dell’Università si sono notevolmente rafforzate. Il 
sentiment dei media e del social è positivo al 100%. Da un campione d’interviste, risulta diffusa la 
convinzione che l’UPO sia stata la grande artefice del cambiamento. A livello locale, i cittadini sono rimasti 
colpiti e soddisfatti di aver ritrovato un tesoro identitario, di cui è stata percepita la preziosità. 
 

a) Partecipanti 
Inaugurazione Prove e Semifinale Finale Eventi Viotti Off 

410 150 788 660 
 

b) Media coverage 
 

• Comunicati emessi: 7 + continuo aggiornamento del sito 
 
Cartacei TV e Radio Online 
• 

a Stampa, edizione 
nazionale: 1 servizio     

• 
a Stampa NordOvest: 1 
articolo (diffusione: 97.000) 

• 
GR Piemonte: 3 servizi 
(ascolti: 110.000 giorno, 
165.000 sera) 

 

• 
gVercelli.it: 9 articoli 
(visualizzazioni medie: N.D.) 

• 
nfoVercelli24:  1 articolo (N.D.) 

• 



 

• 
a Stampa, edizione locale: 
12 articoli (6.600) 

• 
l Fatto Quotidiano, edizione 
nazionale: 1 servizio 
(35.000) 

• 
a Sesia: 10 articoli (12.000) 

• 
orriere eusebiano: 4 articoli 
(N.D.) 

• 
otizia Oggi Vercelli: 12 
articoli (5.000 copie) 

• 
orriere di Novara: 2 articoli 
(30.000) 

• 
usica: 1 articolo (N.D.) 

• 
madeus: 1 servizio (17.000) 

• 
l Monferrato: 1 articolo 
(28.000) 

ercelliOggi.it: 2 servizi (N.D.) 

• 
ovara Netweek: 3 articoli (N.D.) 

• 
uneoOggi.it: 1 articolo (20.000) 

 

 
c) Social Media Analytics 

Facebook Twitter Instagram YouTube 
• 

ost: 77 

• 
iews: 86.754 

• 
omments: 79 

• 

• 
weets; 51 

• 
e-Tweets: 63 

• 
entions: 16 

• 

• 
ost: 52 

• 
iews: 17.897 

• 
isits: 1.236 

• 

• 
iews: 578 

• 
atch time minutes: 
9.965 

• 
verage view 
duration: 17,24 



 

ikes: 1.860 

• 
hares: 137 

licks on links: 30 tories: 32 (views: 
1.070) 

 
4.4.2. Qualità organizzativa e comportamentale 

 
a) Risorse umane.  

L’UPO è stata assai generosa nell’assegnare risorse umane all’organizzazione del Concorso Viotti. Il 
supporto è stato determinato dalla carenza di risorse umane della Società del Quartetto, che dispone 
soltanto di due persone a tempo pieno, e dalla assenza di personale dedicato espressa dagli altri partner.  
La produzione del servizio è stata di alta qualità comportamentale. Tutti coloro che hanno lavorato si sono 
distinti per accoglienza, precisione, velocità, capacità di risolvere i problemi. Il Concorso Viotti ha acquistato 
fama di affidabilità nel settore e viene valutato in modo lusinghiero a confronto con competizioni di eguale 
portata. Per il futuro sarà utile un training più approfondito dei Viotti Angels e, alla base, una scelta dei 
collaboratori più mirata (scioltezza nelle lingue, un livello minimo di esperienza). 
 

b) Tempistica 
L’operatività è iniziata di fatto il 7 maggio: troppo tardi per una gestione appropriata di tutti i passaggi. Se 
l’iniziativa si ripetesse, occorrerebbe partire a dicembre/gennaio, in modo che si possa presiedere il 
processo nella sua interezza, dalla stesura del bando all’erogazione finale. 
 

c) Procedure 
È il punto che merita maggiore attenzione e miglioramento. La Società del Quartetto, che possiede il know 
how del Concorso, è un’associazione privata di volontariato e, come tale, non ha contezza di procedure 
amministrative pubbliche e/o aziendalistiche. Gran parte dei procedimenti è gestita a senso, a mano, senza 
cura dei passaggi, dei flussi, delle relazioni. Ciò non ha compromesso, ma ha spesso complicato o rallentato 
i processi. In caso di proseguimento della partnership, si suggerisce di aiutare la Società del Quartetto, che 
comunque manterrebbe la responsabilità organizzativa dell’evento, nel regolarizzare i processi, a beneficio 
del lavoro degli operatori universitari e di tutti. 
 

4.4.3. Qualità economica 
Il budget previsto e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’UPO è stato rispettato, come dimostra 
la Tabella 1.  
Il Comitato di Gestione, in una riunione del 4 ottobre, ha deliberato alcuni aggiustamenti del bilancio 
preventivo. Le entrate paiono leggermente più alte rispetto a quanto previsto, ma manca a oggi 
l’assegnazione del contributo della Fondazione CRT (gli esiti del bando giungeranno a fine anno o a inizi 
2020). Nello scrivere questa relazione, pertanto, le entrate sono risultate inferiori di 5.548,61 euro. 
Si è quantificata una maggiore spesa su due voci: a) il costo della giuria, dovuto al cambio in corsa di due 
commissari e del direttore d’orchestra, impossibilitati all’ultimo momento a partecipare a causa di 
infortunio o di indisposizione; b) il montepremi, dovuto all’esigenza di attribuire premi di incoraggiamento 
anche ai semifinalisti e un piccolo rimborso spese a coloro che hanno superato la seconda prova, in linea 
con gli orientamenti della Federazione Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica. La maggiore spesa 



 

complessiva si è quantificata in 2.889,91 euro. La Società del Quartetto si è detta disposta a coprire la 
differenza con i propri fondi. Un bilancio consuntivo è stato redatto in data 29 novembre, per consentire il 
trasferimento dell’ultima quota entro la fine dell’anno.  
In generale, va rilevato che le entrate sono ancora molto limitate, soprattutto se commisurate alle 
aspettative di tutti. Il budget della comunicazione è davvero insufficiente, se comparato alla volontà di 
avere spettatori non solo locali, ampia visibilità nazionale e internazionale sui media, passaggi televisivi 
sulle reti nazionali, ecc.  
Anche il budget della giuria è troppo contenuto. Se si vogliono avere nomi di richiamo, bisogna 
necessariamente prevedere un compenso più consistente.  
I margini di miglioramento sono molto ampi. Tra i partner, innanzi tutto, occorrerebbe rinegoziare 
l’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, che assegna solo 15 mila euro per il primo 
premio (che potrebbe anche non essere erogato, se il premio non fosse attribuito). Il Comune di Vercelli 
offre a titolo gratuito una buona gamma di servizi (teatro, spazi pubblicitari), ma il contributo monetario è 
ancora limitato e copre anche la Stagione della Società del Quartetto. 
Va ampliato, con il tempo, il panel degli sponsor. Non c’è, al di fuori dei partner istituzionali, un main 
sponsor privato o aziendale, che possa offrire un sostanzioso contributo volto a coprire almeno tutti i costi 
artistici; va ricercato fuori città. Ugualmente, gli sponsor privati offrono cifre davvero poco rilevanti e, con 
più tempo a disposizione, si possono creare pacchetti più mirati da offrire in cambio. Anche la lista dei 
donatori/benefattori può essere ampliata.  
 

PREVENTIVO CONSUNTIVO 
ENTRATE USCITE ENTRATE USCITE 

Comune 15.000 Direzione artistica 6.000 Comune 15.000,00 Direzione artistica 5.774,08 
Lascito Ferraris 25.000 Orchestra e direttore 17.000 Lascito Ferraris 24.750,00 Orchestra e direttore 17.254,44 
Regione 10.000 Commissione 25.000 Regione 10.000,00 Commissione 26.419,73 
Fondazione CRV 15.000 Acccompagnatore  2.000 Fondazione CRV 15.000 Acccompagnatore  0 
Fondazione CRT 12.500 Premi 38.000 Fondazione CRT ? Premi 41.750,00 
Privati 5.000 Noleggio strumenti 2.000 Privati 9.700,00 Noleggio strumenti 2.500,00 
Incassi 8.000 Comunicazione 30.000 Incassi 6.804,88 Comunicazione 28.831,74 
Fees 13.000 Fee FMCIM 2.600 Fees 17,056,77 Fee FMCIM 2.605,33 
UPO 22.100 SIAE 500 UPO 22.100,00 SIAE 1.516,19 
  Contributi 1.000 S. d. Quartetto  8.078,26 Contributi 892,94 
  Trasferimenti 500   Trasferimenti 400,00 
  Scenografie 1.000   Scenografie 545,46 
Totale 125.600  125.600 Totale 128.489,91  128.489,91 

Tabella 1. Confronto tra bilancio preventivo e bilancio consuntivo. 
 

5. Prospettive 
I risultati confermano la buona riuscita dell’esperimento, che merita di essere ripetuto e consolidato. Se ciò 
accadrà, sarà indispensabile essere sorretti da alcuni punti fermi: 

a) I tempi devono essere adeguati. Il processo deve essere iniziato subito dopo la conclusione 
dell’edizione precedente (dicembre/gennaio); 

b) va costruito un impianto procedurale che serva a tutti gli attori per migliorare l’efficienza, 
l’efficacia, la tempestività delle azioni; questo comporta anche una razionalizzazione dell’utilizzo 
delle risorse umane dell’UPO; 

c) il budget va aumentato, in modo sostanzioso per i costi di comunicazione e per le spese della 



 

Commissione. Ciò si può realizzare con un maggior coinvolgimento economico dei partner e con il 
reperimento di main sponsor; 

d) sarebbe utile un’opera di brandizzazione del marchio. Quest’ultima, ad ogni modo, dovrebbe 
essere attuata anche dall’ente proprietario, visto il processo iniziato e i risultati ottenuti. 

Vercelli, 1° dicembre 2019 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNICAZIONE 

(dott. Paolo Pomati) 

ALLEGATO N. 3 
VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 

70° CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA “G.B. VIOTTI” 
 
Il giorno 4 ottobre 2019, alle ore 16, presso l’Ufficio comunicazione dell’Università del Piemonte Orientale, 
si è riunito il Comitato di Gestione del 70° Concorso Internazionale di Musica “G.B. Viotti”, per discutere su 
questo Ordine del Giorno: 

1. Organizzazione prossima dell’evento 
2. Situazione finanziaria 
3. Varie ed eventuali 

Il Presidente del Comitato, rettore prof. Gian Carlo Avanzi, impegnato in altra sede, delega il dott. Paolo 
Pomati a rappresentarlo. Sono presenti: Maria Arsieni Robbone, Pier Maria Robbone e Paolo Pomati. 
I Signori Robbone illustrano il programma definitivo del Concorso e degli eventi collaterali “Viotti Off”. 
Esprimono soddisfazione per l’alto numero di concorrenti che si sono iscritti e l’elevata qualità di coloro che 
sono stati ammessi alla fase finale. Paolo Pomati descrive tutte le iniziative di comunicazione che sono state 
intraprese per promuovere e valorizzare il Concorso; si conviene che negli ultimi anni non si era mai riuscito 
a garantire un impegno così ragguardevole, sebbene la cifra a budget fosse ancora limitata. Le prenotazioni 
già in corso lasciano sperare in un teatro esaurito per la serata finale e decisamente affollato per 
l’inaugurazione.  
Venendo alla situazione finanziaria, si osserva che il bilancio preventivo è in larga parte rispettato. Le 
entrate sembrano leggermente più alte rispetto a quanto previsto, ma manca ancora l’assegnazione del 
contributo della Fondazione CRT, il cui bando scadeva a settembre; occorrerà attendere la fine dell’anno 
per conoscere l’esito e l’entità dell’attribuzione. Anche le spese subiranno qualche ritocco, soprattutto per 
ciò che concerne il budget per la commissione giudicatrice. Il cambio di due giurati e del direttore 
d’orchestra, impossibilitati all’ultimo momento a partecipare a causa di infortunio o di indisposizione, ha 
aumentato le spese di rimborso per la trasferta, essendo i nuovi soggetti residenti in paesi diversi e più 
costosi. Anche il montepremi andrebbe aumentato, vista l’opportunità di attribuire premi di 
incoraggiamento anche ai semifinalisti e un piccolo rimborso spese a coloro che hanno superato la seconda 
prova, in linea con tutti gli orientamenti della Federazione Mondiale dei Concorsi Internazionali di Musica. 
La maggiore spesa si quantificherebbe attorno ai 3-4 mila euro. La Società del Quartetto si dice disposta a 
coprirla con propri fondi. Messa ai voti, la proposta è accolta all’unanimità. 
I Signori Robbone sollevano il problema della cassa corrente; se le entrate promesse sono in linea con 
quanto previsto, non così è l’effettiva liquidazione, soprattutto da parte degli enti pubblici. Alcuni di questi 
verseranno i contributi soltanto nel 2020. Si teme dunque che la cassa non abbia denaro sufficiente per far 
fronte alle spese correnti. Il dott. Pomati, letto il contratto che lega l’Università alla Società del Quartetto, 
propone, in linea con quanto concordato, che venga redatto un bilancio consuntivo al 30 novembre 2019, 
dove risulti l’effettivo costo a carico dell’Ateneo. Quest’ultimo provvederà, nei limiti delle proprie 
procedure, a versare l’ultima quota entro il mese di dicembre, in modo che la Società del Quartetto possa 
effettuare il pagamento delle fatture dei fornitori entro l’anno. La proposta è accolta all’unanimità. 
Non essendoci null’altro da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 17. 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
Vercelli, 4 ottobre 2019 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott. Paolo Pomati) 

 
 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.2   Accordo di collaborazione con la Fondazione Teatro Coccia 
 

OMISSIS 
 

Accordo di collaborazione con la Fondazione Teatro Coccia 
2/2020/8.2 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che la Fondazione Teatro Coccia agisce per la promozione della cultura, 

educando e sensibilizzando la collettività alla diffusione dell’opera lirica, 
della musica e dello spettacolo dal vivo;  

 
CONSIDERATO che l’Ateneo intende perseguire la sua terza missione dell’impegno pubblico 

e sociale, accanto a quelle tradizionali della didattica e della ricerca, 
impegnandosi a generare e a disseminare la conoscenza in sinergia con 
soggetti pubblici e privati che condividano i medesimi obiettivi; 

 
VALUTATA l’intenzione dell’Ateneo di intraprendere una collaborazione attiva con la 

Fondazione Teatro Coccia per compartecipare all’organizzazione e alla 
promozione di iniziative culturali di ampio respiro, prendendovi parte 
mediante propri esponenti; 

 
VISTI gli articoli 1, 2, 5, comma 1, e 13, comma 2, lettera h), dello Statuto vigente; 
 
VISTA la delibera del Senato accademico del 2 marzo 2020, che ha approvato, per 

gli aspetti di propria competenza, il testo dell’accordo 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1)  di approvare, per gli aspetti di propria competenza, l’accordo di collaborazione tra l'Università 

degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e la Fondazione Teatro Coccia, come 
riportato nel testo allegato; 

 
2) di dare mandato al Rettore a sottoscrivere l’accordo di collaborazione di cui al punto 

precedente. 



 

 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 
TRA 

 
l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede in Vercelli, via Duomo n. 
6, codice fiscale n. 94021400026 e partita IVA n. 01943490027, nella persona del professor Gian Carlo 
Avanzi in qualità di Rettore, munito dei necessari poteri in virtù della delibera del Senato accademico 
del 24 ottobre 2016 (di seguito l’“Università”)  
 

E 
 

la Fondazione Teatro Coccia, con sede in 28100 Novara, via Fratelli Rosselli n. 47, codice fiscale n. 
01980910036, nella persona di Fabio Ravanelli, nato a _______ il __________, in qualità di Presidente, 
munito dei necessari poteri in virtù dello Statuto (di seguito il “Teatro Coccia”),  
 

PREMESSO CHE: 
• Il Teatro Coccia persegue finalità di promozione culturale con particolare riguardo alla 

diffusione dell’opera lirica, della musica e dello spettacolo dal vivo. Intende ideare, sostenere, 
promuovere, organizzare e finanziare progetti ed eventi di qualsiasi genere riguardanti fatti, 
beni ed espressioni culturali e sociali attinenti al patrimonio culturale e alla sua valorizzazione e 
al mondo della cultura dello spettacolo, educando e sensibilizzando la collettività alla musica, 
nonché alle istanze della società digitale;  

• il Teatro Coccia è l’unico Teatro di Tradizione della Regione Piemonte;  
• è interesse del Teatro Coccia contribuire a sviluppare una coscienza partecipativa attraverso la 

creazione di una rete collaborativa con l’Università;  
• l’Università, per Statuto, è un’istituzione pubblica di alta cultura, è sede primaria di libera 

ricerca e di libera formazione ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle 
conoscenze (art. 1) e segue indirizzi culturali determinati dal Senato accademico (art. 12);  

• l’Università intende perseguire la sua terza missione dell’impegno pubblico e sociale, accanto a 
quelle tradizionali della didattica e della ricerca, impegnandosi a generare e a disseminare la 
conoscenza in sinergia con soggetti pubblici e privati che condividano i medesimi obiettivi;  

• il Senato accademico dell’Università approva per gli aspetti di sua competenza le convenzioni 
di interesse generale dell’Ateneo (art. 12, comma 2, lettera h) e che, nel caso specifico, ha 
deliberato nella seduta del …;  

• il Consiglio di Amministrazione dell’Università può deliberare accordi e convenzioni con enti e 
associazioni che svolgono attività relative alla cultura, allo sport e al tempo libero (art. 13 c. 2) 
e che, nel caso specifico, ha deliberato nella seduta del …;  

• è interesse dell’Università intraprendere una collaborazione attiva con il Teatro Coccia e 
compartecipare all’organizzazione e alla promozione di eventi,  

con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 – Finalità 
Le Parti convengono sull’opportunità di: 

a) agevolare la partecipazione degli studenti universitari e del personale docente e tecnico-



 

amministrativo agli eventi organizzati dal Teatro Coccia; 
b) realizzare iniziative, progetti, manifestazioni e percorsi formativi comuni (di seguito: “eventi”) 

nell’ambito del territorio in cui è insediata l’Università, volti a contribuire alla disseminazione 
della conoscenza, alla valorizzazione dell’innovazione e della ricerca scientifica, alla formazione 
dei giovani, alla tutela del patrimonio culturale.  

 
Articolo 2 – Contenuti della collaborazione 

La collaborazione tra l’Università e il Teatro Coccia, per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 
1, avrà a oggetto i seguenti contenuti essenziali. 
Per ciò che concerne il punto (a): 

i. il Teatro Coccia si impegna a garantire l’acquisto di abbonamenti e di singoli biglietti a 
condizioni di favore da concordarsi tra le parti; 

ii. l’Università s’impegna a veicolare tra i propri studenti e tra il proprio personale docente e 
tecnico-amministrativo l’informazione delle facilitazioni concesse dal Teatro Coccia. 

Per quanto concerne il punto (b): 
iii. l’Università avrà la facoltà di qualificarsi come soggetto co-organizzatore degli eventi e 

potrà anche avvalersi del supporto dei propri partner interni (per es.: associazioni 
studentesche); 

iv. l’Università s’impegna a fornire sostegno all’organizzazione degli eventi attraverso le 
strutture e le risorse che essa stessa individuerà come appropriate;  

v. l’Università s’impegna a concedere le proprie strutture edilizie a titolo gratuito per lo 
svolgimento degli eventi, previo coordinamento del calendario;  

vi. docenti e/o personale esperto dell’Università saranno coinvolti negli eventi;  
vii. il logo dell’Università comparirà nelle forme di promozione degli eventi co-organizzati; 

viii. il Teatro Coccia si impegna a fornire tutto il supporto utile per la più efficace condivisione 
degli sviluppi organizzativi in merito;  

ix. il Teatro Coccia si impegna a coprire eventuali spese di realizzazione degli eventi (compensi 
o rimborsi spese dei docenti, materiale, utilizzo di strumentazioni tecniche, ecc.), previi 
accordi preventivi tra le Parti;  

x. le Parti provvederanno a tenersi costantemente aggiornate sugli sviluppi programmatici 
degli eventi per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1;  

xi. le Parti veicoleranno reciprocamente le informazioni sulle iniziative comuni attraverso i 
rispettivi canali (siti Web, newsletter, ecc.);  

 
Articolo 3 – Durata 

L’Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione delle Parti e avrà durata triennale.  
 

Articolo 4 – Modalità della collaborazione 
L’Università si impegna a indicare come proprio referente il dottor Paolo Pomati, che riceverà le 
informazioni dal Teatro Coccia e provvederà a divulgarle all’interno della comunità accademica nella 
forma più opportuna.  

Articolo 5 – Riservatezza 
Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza 
delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Accordo.  
 



 

Novara, … marzo 2020  
 
Fondazione Teatro Coccia 
 
IL PRESIDENTE  
(Fabio Ravanelli)  
 
_________________________________  

 
 
Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”  
IL RETTORE  
(Gian Carlo Avanzi)  
 
_________________________________  

 
 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.3  Accordo di collaborazione con il Comitato Promotore Permanente del Concorso 
Internazionale di Chitarra Classica "Michele Pittaluga" 

 

OMISSIS 
 
Accordo di collaborazione con il Comitato Promotore Permanente del Concorso Internazionale 
di Chitarra Classica "Michele Pittaluga" 
2/2020/8.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il Comitato Promotore Permanente del Concorso Internazionale di 

Chitarra Classica “Michele Pittaluga” (di seguito “Comitato”) organizza 
annualmente dal 1968 la manifestazione di riconosciuto prestigio 
internazionale dedicata a giovani artisti che desiderino intraprendere una 
carriera musicale internazionale;  

 
CONSIDERATO che l’Ateneo intende perseguire la sua terza missione dell’impegno pubblico 

e sociale, accanto a quelle tradizionali della didattica e della ricerca, 
impegnandosi a generare e a disseminare la conoscenza in sinergia con 
soggetti pubblici e privati che condividano i medesimi obiettivi; 

 
VALUTATA l’intenzione dell’Ateneo di intraprendere una collaborazione attiva con il 

Comitato, cui ha già concesso il patrocinio negli anni 2018 e 2019, per 
compartecipare all’organizzazione e alla promozione dell’edizione 2020 del 
Concorso “Michele Pittaluga”, prendendovi parte mediante propri 
esponenti; 

 
VISTI gli articoli 1, 2, 5, comma 1, e 13, comma 2, lettera h), dello Statuto vigente; 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’accordo a titolo gratuito di collaborazione tra l'Università degli Studi del 
Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e il Comitato Promotore Permanente del 
Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga”, come riportato nel testo 



 

allegato; 
 

2) di dare mandato al Rettore a sottoscrivere l’accordo di collaborazione di cui al punto 
precedente. 

 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 
l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede in Vercelli, via Duomo n. 6, 
codice fiscale n. 94021400026 e partita IVA n. 01943490027, nella persona del professor Gian Carlo Avanzi 
in qualità di Rettore, munito dei necessari poteri in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del 
21 giugno 2019 (di seguito l’“Università”) 
 

E 
il Comitato Promotore Permanente del Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga”, 
con sede in 15121 Alessandria, Piazza Garibaldi 16, scala E, codice fiscale n. 96007360066, nella persona 
dell’architetto Micaela Pittaluga, in qualità di Presidente, munito dei necessari poteri in virtù dello Statuto 
(di seguito il “Comitato” e, congiuntamente all’Università, le “Parti”), 
 

PREMESSO CHE: 
• il Comitato promuove e organizza annualmente dal 1968 il Concorso Internazionale di Chitarra 

Classica “Michele Pittaluga” (di seguito “Concorso”), manifestazione di riconosciuto prestigio 
internazionale, membro attivo della Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique 
di Ginevra, che raccoglie e regolamenta i più importanti concorsi internazionali di musica;  

• il Concorso è dedicato a quei giovani artisti che abbiano in animo di intraprendere una carriera 
musicale internazionale e ha selezionato oltre mille talenti provenienti da ogni parte del mondo e 
ospitato giurati di fama internazionale; 

• la manifestazione non ha alcun fine di lucro; è finanziata con le sovvenzioni di vari enti e non 
prevede il pagamento del biglietto per l’ammissione ai vari eventi; 

• è interesse del Comitato contribuire attivamente a sviluppare una coscienza partecipativa e 
intergenerazionale attraverso la creazione di una rete collaborativa con l’Università, volta anche a 
migliorare lo sviluppo qualitativo del Concorso e il suo apparato organizzativo; 

• l’Università, per Statuto, è un’istituzione pubblica di alta cultura (art. 1) e segue indirizzi culturali 
determinati dal Senato accademico (art. 12);  

• l’Università intende perseguire la sua terza missione dell’impegno pubblico e sociale, accanto a 
quelle tradizionali della didattica e della ricerca, impegnandosi a generare e a disseminare la 
conoscenza in sinergia con soggetti pubblici e privati che condividano i medesimi obiettivi; 

• è interesse dell’Università iniziare una collaborazione attiva con il Comitato e co-organizzare 
l’edizione 2020 del Concorso, cui aveva già concesso il patrocinio nel 2017 e nel 2018, attraverso i 
propri studenti; 

• la collaborazione rientra pienamente nelle azioni per la realizzazione degli obiettivi previsti dal 
Piano strategico 2019-24, dal Piano di Sviluppo e crescita dello studente 2019-21 e dal Piano di 
comunicazione 2019-21; 



 

• il Consiglio di Amministrazione dell’Università può deliberare accordi e convenzioni con enti e 
associazioni che svolgono attività relative alla cultura, allo sport e al tempo libero (art. 13 c. 2);  
 

con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 – Finalità 
 
Il Comitato, allo scopo di mantenere intatto il successo e il prestigio del Concorso, propone all’Università, 
che accetta mediante la sottoscrizione del presente Accordo, lo sviluppo congiunto di sinergie organizzative 
per la diffusione dell’edizione 2020 del Concorso nell’ambito della propria comunità studentesca e della 
rete accademica nazionale e internazionale cui fa riferimento, e per la definizione di forme partecipative 
dell'Università allo stesso. 
 

Articolo 2 – Contenuti della collaborazione 
 
La collaborazione tra l’Università e il Comitato, per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, avrà a 
oggetto i seguenti contenuti essenziali: 
 

a) l’Università avrà la facoltà di qualificarsi come soggetto sostenitore del Concorso;  
b) in tutte le forme di comunicazione sarà riportato il logo dell’Università; Il logo dell’Università deve 

essere utilizzato seguendo le linee guida di declinazione della corporate identity pubblicate sul sito 
di Ateneo; 

c) l’Università s’impegna a far conoscere il Concorso nella propria comunità studentesca affinché gli 
studenti, soprattutto quelli iscritti ai corsi di laurea di Alessandria, siano attivamente coinvolti nello 
svolgimento del Concorso; 

d) l’Università s’impegna a fornire sostegno all’organizzazione del Concorso attraverso le strutture che 
essa stessa individuerà come appropriate; 

e) qualora le Parti intendessero avvalersi di reciproche prestazioni professionali, queste saranno 
concordate a parte e saranno a titolo oneroso; 

f) Il Comitato riserverà agli studenti dell’Università un numero adeguato di posti al Teatro 
alessandrino per seguire le prove e la serata finale; 

g) Il Comitato si impegna a fornire tutto il supporto utile per la più efficace condivisione degli sviluppi 
organizzativi in merito; 

h) le Parti provvederanno a tenersi costantemente aggiornate sugli sviluppi programmatici del 
Concorso per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1. 

 
Articolo 3 – Durata 

 
1. L’Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione delle Parti e avrà durata annuale.  
2. Nel caso in cui il Concorso venga annullato da parte del Comitato, l’Accordo si considererà tacitamente 
annullato, senza necessità di alcuna formalità. Il Comitato si impegna a comunicare tempestivamente 



 

l’annullamento all’Università. 
 

Articolo 4 – Referenti 
 
L’Università indica come propri referenti il professor Roberto Barbato, Pro Rettore, quale referente 
scientifico, e il dottor Paolo Pomati, responsabile dell’Ufficio comunicazione, per tutti gli aspetti tecnici, 
organizzativi e comunicazionali. 
 

Articolo 5 – Riservatezza 
 

1. Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente 
Accordo dovranno essere considerati come “informazioni riservate”.  
2. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all’esecuzione del presente 
Accordo. 
3. Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza 
delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga. 
 
Vercelli, … 
 

Comitato Promotore Permanente del Concorso 
Internazionale di Chitarra Classica  

“Michele Pittaluga” 
IL PRESIDENTE 

(Micaela Pittaluga) 
_________________________________ 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” 

 
IL RETTORE 

(Gian Carlo Avanzi) 
________________________________ 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.  Questioni relative al Personale 

9.1 Rinnovo procedura per l’attribuzione dell’incarico di Consigliere di Fiducia dell’Ateneo: 
conferma bozza contratto di conferimento incarico e compenso da corrispondere 

 
OMISSIS 

 
Rinnovo procedura per l’attribuzione dell’incarico di Consigliere di Fiducia dell’Ateneo: 
conferma bozza contratto di conferimento incarico e compenso da corrispondere 
2/2020/9.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO  l’art. 20, comma 4 dello Statuto di Ateneo, il quale prevede che il Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni (CUG) possa avvalersi “del supporto del Consigliere di 
fiducia, figura istituita al fine di contrastare le discriminazioni e le molestie nei 
luoghi di studio e di lavoro, cui sono attribuiti compiti di ausilio agli studenti ed al 
personale operante nell’Ateneo”; 

VISTO  che l’attuale contratto del Consigliere di Fiducia è in scadenza al 30.06.2020 ed è 
pertanto necessario procedere con una  selezione finalizzata all’attribuzione del 
nuovo incarico; 

VISTO che al termine della selezione verrà individuato il soggetto al quale attribuire 
l’incarico di Consigliere di Fiducia sulla base della bozza di contratto allegata alla 
presente (All. 1); 

VISTO  che a tale figura professionale è riconosciuto un compenso stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione, come previsto dall’art. 3, co. 8 del D.R. rep. n. 268 del 08.06.2006 
che ha emanato il Codice di condotta contro le molestie sessuali nei luoghi di studio 
e di lavoro; 

VISTO  che nella seduta del 12.05.2017, con delibera n. 4/2017/8.7, il Consiglio di 
Amministrazione  approvava l’erogazione di un importo annuo pari a euro 3.900 
(oltre I.V.A. e Cassa Previdenza) da corrispondere al Consigliere di Fiducia in rate 
trimestrali posticipate per il triennio 2017-2019, poiché il compenso corrisposto 
negli anni precedenti per la somma di euro 3.500 era rimasto invariato dal 2011 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la bozza del contratto allegata alla presente (All. 1) sulla base della quale 

verrà attribuito al Consigliere di Fiducia il nuovo incarico, a seguito dell’espletamento della 
procedura di selezione. 

2. Di confermare l’importo annuo di euro 3.900 (oltre I.V.A. e Cassa Previdenza)  da 
corrispondere al Consigliere di Fiducia in rate trimestrali posticipate per il triennio 
2020/2023, a far data dalla sottoscrizione del nuovo contratto. 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.2 Dott. Luciano FAVA e Dott.ssa Lea TERRACINI - Scambio contestuale di Professori e 
Ricercatori in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti ai sensi 
dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione alla mobilità 

 
OMISSIS 

 
Dott. Luciano FAVA e Dott.ssa Lea TERRACINI - Scambio contestuale di Professori e Ricercatori in 
possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti ai sensi dell’art. 7, comma 
3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione alla mobilità 
2/2020/9.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 7, comma 3; 
VISTA la nota ministeriale prot. n. 1242 del 02.08.2011; 
VISTA la delibera del 10.12.2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli Studi di Torino ha espresso parere favorevole allo scambio contestuale dei 
Dottori Luciano FAVA (Ricercatore Confermato) e Lea TERRACINI (Ricercatrice Confermata); 
VISTA la delibera del 15.01.2020 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale ha espresso parere favorevole al succitato 
scambio contestuale; 
VISTA la delibera del 13.02.2020 con la quale il Nucleo di Valutazione dell’Università del Piemonte 
Orientale ha espresso parere favorevole al suddetto scambio rilevando: 
- che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha espresso parere favorevole allo 
scambio contestuale pur non deliberando in relazione alla equivalenza della qualificazione 
scientifica dei Ricercatori interessati, come suggerito dal NdV (cfr. verbali: n. 3 del 30/03/2017, n. 
7 del 15/09/2017 e n. 2 del 13/02/2018); 
- che, sulla base dei dati forniti dal Settore Risorse Umane, i Docenti e i Ricercatori attualmente 
strutturati ed incardinati nell’Ateneo nel S.S.D. FIS/01 FISICA SPERIMENTALE sono pari a sei unità 
mentre nessun Docente risulta incardinato né nel S.S.D. MAT/02 ALGEBRA, per cui si richiede il 
trasferimento in entrata, né nel S.S.D. affine MAT/01 LOGICA MATEMATICA, in cui i CFU sono 
attualmente coperti da un Professore Ordinario del S.S.D. MAT/04 MATEMATICHE 
COMPLEMENTARI e da un Professore a contratto; 
- che il trasferimento contestuale richiesto non produrrà significativi cambiamenti rispetto alla 
condizione di cui al punto precedente nel S.S.D. FIS/01 FISICA SPERIMENTALE e porterà in ogni 
caso ad un miglioramento per il S.S.D. MAT/02 ALGEBRA attualmente assente in Ateneo e, 
indirettamente, anche al S.S.D. affine MAT/01 LOGICA MATEMATICA; 



 

ACCERTATO dall’Ufficio competente dell’Università degli Studi di Torino che la pratica in questione 
è ancora in fase istruttoria per quanto concerne gli adempimenti di competenza in capo al Nucleo 
di Valutazione e agli Organi di governo; 
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 02.03.2020; 
VALUTATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, a decorrere dalla prima data utile, lo scambio contestuale dei sotto indicati 
Ricercatori ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, art. 7, comma 3: 
 
- Dott. Luciano FAVA, inquadrato come Ricercatore Confermato D.P.R. 232/2011 art. 2 - tempo 

pieno - classe 7 nel Settore Concorsuale 02/A1 FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI Settore Scientifico Disciplinare FIS/01 FISICA SPERIMENTALE in servizio presso 
il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale  

 
in scambio con 

 
- Dott.ssa Lea TERRACINI, inquadrata come Ricercatrice Confermata D.P.R. 232/2011 art. 2 - 

tempo pieno - classe 5. nel Settore Concorsuale 01/A2 ALGEBRA E GEOMETRIA Settore 
Scientifico Disciplinare MAT/02 ALGEBRA, in servizio presso il Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli Studi di Torino.  

 
2. Di prendere atto del parere favorevole e vincolante espresso dal Nucleo di Valutazione 
dell’Università del Piemonte Orientale concernente l’impatto dello scambio sui requisiti necessari 
previsti dalla normativa vigente rispetto ai Corsi di Studio inseriti nell’offerta formativa dell’Ateneo 
per l’a.a. 2019/2020. 
 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.3 Proposta di chiamata del Dott. Marco INVERNIZZI, idoneo all’esito della procedura di 
chiamata a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della 
Legge n. 240/2010 nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E 
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA per il 
Dipartimento di Scienze della Salute 

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata del Dott. Marco INVERNIZZI, idoneo all’esito della procedura di chiamata a 
n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010 
nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA per il Dipartimento di Scienze 
della Salute 
2/2020/9.3 
 

OMISSIS 
 

           IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 30/12/2010, 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" e, in particolare, l’art. 18 comma 1; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II 
fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 di ripartizione dei 
Punti Organico;  
VISTA la delibera con la quale il Dipartimento di Scienze della Salute ha approvato la proposta di 
attivazione di una procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, a n. 
1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE 
APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA; 
CONSIDERATO che il posto in questione era stato richiesto ai fini dell’accreditamento della Scuola 
di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa; 
VISTO il D.R.U. Rep. n. 936/2019 del 04/07/2019 con il quale è stata approvata, tra le altre, la 
proposta di attivazione della succitata procedura di chiamata; 
CONSIDERATO che detto provvedimento di urgenza è stato ratificato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 7/2019/3.2 del 19/07/2019; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1050/2019 del 22/07/2019 con il quale è stata indetta la procedura di 
chiamata sopradescritta; 



 

VISTO il D.R. Rep. n. 174/2020 del 05/02/2020 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura di chiamata sopra descritta ed è stato dichiarato idoneo il dott. Marco INVERNIZZI; 
VISTA la delibera del 13/02/2020 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute 
ha approvato la proposta di chiamata del Dott. Marco INVERNIZZI a decorrere dalla prima data 
utile; 
CONSIDERATO che il suddetto posto graverà sui Punti Organico disponibili per la programmazione; 
ACCERTATO ogni ulteriore elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Marco INVERNIZZI, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata a n. 1 posto di Professore di ruolo di Seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 
comma 1 della Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 06/F4 MALATTIE APPARATO 
LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA e S.S.D. MED/34 MEDICINA FISICA E 
RIABILITATIVA per il Dipartimento di Scienze della Salute, alla prima data utile. 
 
2. Il suddetto posto graverà su Punti Organico disponibili per la programmazione. 
 
3. La spesa è imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI 
FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP e UPB AILSRUSTIPENDI. 
 
 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.4 Proposta di chiamata del Dott. Giuseppe CAPPELLANO, idoneo all’esito procedura selettiva 
per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo pieno, art. 24 comma 3 Lettera A Legge n. 240/2010 nel Settore Concorsuale 
06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA 
GENERALE per il Dipartimento di Scienze della Salute 

 
OMISSIS 

 
Proposta di chiamata del Dott. Giuseppe CAPPELLANO, idoneo all’esito procedura selettiva per 
la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo 
pieno, art. 24 comma 3 Lettera A Legge n. 240/2010 nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA 
GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di 
Scienze della Salute 
2/2020/9.4 
 

OMISSIS 
 

            IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e in particolare, l’art. 24 comma 3 lettera A; 
VISTO  il “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 n. 3/2019/9.16 del 17/04/2019, con la quale 
era stata approvata l’attivazione di una procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera 
A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA e 
S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze della Salute; 
VISTO il D.R. Rep. n. 734/2019 del 28/05/2019 con il quale è stata indetta la procedura selettiva 
suddetta; 
CONSIDERATO che i costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato con regime di 
impegno a tempo pieno, gravano su fondi del Progetto Fondazione Cariplo n. 2017-0535 e su fondi 
del progetto Europeo HORIZON 2020 – RESTORE n. 814558 – H2020-NMBP-TR-IND-2018/2020; 
VISTO il D.R. Rep. n. 175/2020 del 05/02/2020, con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva succitata ed è stato dichiarato idoneo il candidato Dott. Giuseppe 
CAPPELLANO; 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze della Salute in data 13/02/2020 ha approvato la 
proposta di chiamata del Dott. Giuseppe CAPPELLANO a decorrere dalla prima data utile; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  



 

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la chiamata del Dott. Giuseppe CAPPELLANO, idoneo all’esito della procedura 
selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, 
art. 24 comma 3 lettera A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/A2 PATOLOGIA GENERALE 
E PATOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/04 PATOLOGIA GENERALE per il Dipartimento di Scienze della 
Salute. 
 
2. Il contratto sarà stipulato con decorrenza dalla prima data utile. 

 
3. I costi del contratto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, 
gravano su fondi del Progetto Fondazione Cariplo n. 2017-0535 e su fondi del progetto Europeo 
HORIZON 2020 – RESTORE n. 814558 – H2020-NMBP-TR-IND-2018/2020; 
 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.5 Proposta di attivazione di procedure concorsuali pubbliche per la copertura di n. 2 posti 
complessivi di personale di Cat. D, Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno, per il 
Settore Amministrazione e Gestione Laboratori Biomedici 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di procedure concorsuali pubbliche per la copertura di n. 2 posti 
complessivi di personale di Cat. D, Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno, per il Settore 
Amministrazione e Gestione Laboratori Biomedici 
2/2020/9.5 

OMISSIS 
 

        IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;   
VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 “Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”; 
VISTA la Legge 12/03/1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” nella versione attualmente vigente;  
VISTA  la Legge 19/06/2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”; 
VISTA la Legge 02/11/2019, n. 128 recate “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
03/09/2019, n. 101 recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi 
aziendali”; 
VISTA la Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l’anno 2020) e in particolare l’art. 1 
commi 147, 148 e 149 contenenti modifiche in tema di graduatorie dei concorsi pubblici; 
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università e 
Aziende Ospedaliero-universitarie attualmente vigente; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per la 
progressione verticale del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze della Salute, riunitosi in data 20/11/2019, ha 
approvato la proposta di attivazione di due procedure concorsuali per la copertura di n. 2 posti 
complessivi di personale di Cat. D, Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed 



 

elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno, per i seguenti 
profili: 
•  N. 1 posto di cat. D, Posizione Economica 1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a 
tempo pieno, dedicato al supporto dei gruppi di ricerca per la sperimentazione animale svolta 
nello stabulario dell’Ateneo già in funzione a Palazzo Bellini e nel nuovo stabulario in corso di 
allestimento presso il Centro per le Malattie Autoimmuni e Allergiche (CAAD); 
•  N. 1 posto di cat. D, Posizione Economica 1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a 
tempo pieno, dedicato al supporto del Laboratorio Bioinformatico del Centro per le Malattie 
Autoimmuni e Allergiche (CAAD); 
CONSIDERATO che per i suddetti posti verranno utilizzati i punti organico attribuiti al 
Dipartimento di Scienze della Salute e destinati al concorso per Ricercatore a tempo determinato 
di tipo B nel S.S.D. BIO/19 MICROBILOGIA (0,50 PO) il cui candidato idoneo non era stato chiamato 
dal Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute; 
CONSIDERATO altresì che, poiché per la copertura dei posti suddetti sono necessari 0,60 punti 
organico (0,30 PO per ogni posto di Cat. D1) la richiesta è subordinata alla disponibilità dell’Ateneo 
a co-finanziare le due posizioni attingendo, trattandosi di figure a supporto della ricerca, ai punti 
organico del Rettore. I 0,10 punti organico, necessari ad integrare la copertura dei posti, saranno 
anticipati dai punti organico a disposizione del Direttore Generale per l’assunzione del Personale 
Tecnico Amministrativo; 
TENUTO CONTO che allo stato attuale non risultano, presso l’Ateneo, graduatorie per profili 
analoghi a quelli ricercati; 
CONSIDERATO inoltre che la Legge n. 56/2019, recante norme transitorie al fine di ridurre i tempi 
di accesso al pubblico impiego e favorire il ricambio generazionale, ridisegna le regole in materia di 
mobilità imponendo alla Pubblica Amministrazione tempi più stringenti prima di assumere nuovo 
personale dall’esterno; 
CONSIDERATO altresì che nel triennio 2019-2021 le procedure concorsuali bandite e le 
conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza l’obbligo del previo esperimento della 
mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; 
CONSIDERATO che rimane altresì obbligatorio esperire la mobilità di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 
165/2001, il cui termine è stato ridotto a 45 giorni (non più 60 giorni), prima di poter provvedere 
all’indizione dei bandi di concorso pubblico; 
CONSIDERATO infine che le procedure concorsuali possono essere attivate solo nel caso in cui non 
sia intervenuta l’assegnazione di personale dalle liste di disponibilità per i profili richiesti;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di co-finanziamento delle due posizioni e l’attivazione delle procedure 
concorsuali pubbliche per la copertura di n. 2 posti complessivi di personale di Cat. D, Posizione 
Economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, a tempo pieno, per il Settore Amministrazione e Gestione Laboratori 
Biomedici. 

 



 

2. I suddetti posti graveranno per 0,50 sui punti organico disponibili per la programmazione a 
disposizione del Dipartimento di Scienze della Salute e per 0,10 sui punti organico a disposizione 
del Rettore trattandosi di figure a supporto della ricerca. I 0,10 punti organico, necessari ad 
integrare la copertura dei posti, saranno anticipati dai punti organico a disposizione del Direttore 
Generale per l’assunzione del Personale Tecnico Amministrativo. 

 
3. Ai sensi della vigente disciplina in materia, l’attivazione delle procedure è subordinata all’esito 
negativo dell’esperimento della mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001, 
ovvero solo nel caso in cui non sia intervenuta l’assegnazione di personale di cui al profilo richiesto 
dalle liste di disponibilità.  
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.6 Proposta di attivazione di una procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto di 
personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di 18 mesi, con impegno a tempo 
parziale (65%), per il Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica - Scuola 
di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Novara 

OMISSIS 
 

Proposta di attivazione di una procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto di 
personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, della durata di 18 mesi, con impegno a tempo parziale (65%), 
per il Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica - Scuola di Medicina 
dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Novara 
2/2020/9.6 

OMISSIS 

 
       IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;   
VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 “Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”; 
VISTA la Legge 12/03/1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” nella versione attualmente vigente;  
VISTA  la Legge 19/06/2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”; 
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università e 
Aziende Ospedaliero-universitarie attualmente vigente; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per 
categorie non inferiori alla Cat C”; 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Medicina Traslazionale, riunitosi in data 16/09/2019 ha 
proposto l’attivazione di una procedura selettiva pubblica per l’assunzione di n. 1 posto di 
personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, della durata di 18 mesi, con impegno a tempo parziale (65%), 
per il Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica - Scuola di Medicina 
dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Novara; 
CONSIDERATO che la copertura dei costi complessivi del suddetto posto gravano su fondi 
overheads dei Corsi di Master, a disposizione del Dipartimento di Medicina Traslazionale (U.P.B. 



 

AIVdimetOVERHEADS_ISTITUZIONALE); 
TENUTO CONTO che allo stato attuale non risultano, presso l’Ateneo, graduatorie per profili 
analoghi a quelli ricercati; 
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 la copertura di 
n. 1 posto di personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di 18 mesi, con impegno a 
tempo parziale (65%), per il Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica - 
Scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Novara. 

 
2. La copertura dei costi complessivi del suddetto posto gravano su fondi overheads dei Corsi di 

Master, a disposizione del Dipartimento di Medicina Traslazionale (U.P.B. 
AIVdimetOVERHEADS_ISTITUZIONALE). 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.7 Proposta di attivazione di una procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto di 
personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Tecnica, Tecnico Scientifica e 
Elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata 
di 18 mesi, con impegno a tempo pieno, presso lo stabulario, per il Settore 
Amministrazione e Gestione Laboratori Biomedici 

 
 

OMISSIS 
 

Proposta di attivazione di una procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 1 posto di 
personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Tecnica, Tecnico Scientifica e 
Elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di 18 
mesi, con impegno a tempo pieno, presso lo stabulario, per il Settore Amministrazione e 
Gestione Laboratori Biomedici 
2/2020/9.7 
 

OMISSIS 

       IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;   
VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 recante “Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”; 
VISTA la Legge 12/03/1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” nella versione attualmente vigente;  
VISTO il D.L. 31.05.2010 n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, L. 30/07/2010, n. 
122; 
VISTO il D. Lgs. 04/03/2014, n. 26 “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli 
animali utilizzati a fini scientifici”;  
VISTA  la Legge 19/06/2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”; 
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Università e 
Aziende Ospedaliero-universitarie attualmente vigente; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per 
categorie non inferiori alla Cat. C”; 
CONSIDERATO che, con nota del 09/12/2019, il Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000678333ART17,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000678333ART17,__m=document


 

ha segnalato la situazione critica in cui si viene a trovare la gestione della sperimentazione animale 
presso lo stabulario afferente al Dipartimento di Scienze della Salute così come l’attività di 
gestione dell’Organismo preposto al benessere degli animali dell’Ateneo; 
CONSIDERATO che con la medesima nota è stata richiesta l’attivazione di una procedura di 
selezione per la copertura di n. 1 posto di personale di Categoria C, Area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di 18 mesi, a tempo pieno, 
destinato alla gestione ed al controllo del benessere animale presso lo stabilimento utilizzatore 
afferente al Dipartimento di Scienze della Salute nell’ambito delle norme del D. Lgs. 26/2014; la 
figura si dovrà occupare altresì dell’attività di supporto organizzativo e di segreteria 
dell’Organismo preposto al benessere degli animali dell’Ateneo e afferirà al Settore 
Amministrazione e Gestione Laboratori Biomedici; 
CONSIDERATO che la copertura dei costi complessivi del suddetto posto grava su fondi di Ateneo 
per le spese del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato; 
TENUTO CONTO che allo stato attuale non risultano, presso l’Ateneo, graduatorie per profili 
analoghi a quelli ricercati; 
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 la copertura di 
n. 1 posto di personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di 18 mesi, a tempo pieno, presso lo 
stabulario, per il Settore Amministrazione e Gestione Laboratori Biomedici. 

 
2. La copertura dei costi complessivi del suddetto posto grava su fondi di Ateneo nel limite per le 

spese del personale tecnico e amministrativo a tempo determinato. 
 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.8 Contratti libero professionali per tutor didattici per il corso di laurea in “Igiene Dentale” 
 

OMISSIS 
 

Contratti libero professionali per tutor didattici per il corso di laurea in “Igiene Dentale” 
2/2020/9.8 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’art. 6, comma 1, “Autonomia 
delle Università”; 

Visto il D.Lgs. n. 502/1992 del 30 dicembre 1992 relativo al “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. n. 421 del 23 ottobre 1992; 

Visti i D.M. 24 settembre 1997 e 2 aprile 2001 del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica, riguardanti rispettivamente i requisiti di 
idoneità delle strutture per i diplomi dell’area medica e la determinazione delle 
classi delle “lauree” e “lauree specialistiche” universitarie delle professioni 
sanitarie; 

Vista la Legge n. 42/1999 del 26 febbraio 1999 riguardante le disposizioni in materia di 
professioni sanitarie; 

Visto il D.M. 19 febbraio 2009 riguardante la determinazione delle classi dei corsi di 
laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 
2004, n. 270; 

Rilevato che i soggetti che dovranno svolgere l’attività di tutor didattici per il corso di 
studi in “Igiene Dentale” dovranno essere in possesso della laurea in igiene 
dentale; 

Visto il D.M. 15 marzo 1999 n. 137 riguardante il regolamento recante norme per 
l’individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’igienista dentale; 

Considerato che il D.M. di cui al punto precedente prevede che l’abilitazione allo svolgimento 
della professione di igienista dentale avviene con il conseguimento del diploma 
universitario di igienista dentale; 

Visto che l’attività di che trattasi si configurata quale attività libero professionale, 
quindi i soggetti interessati dovranno essere in possesso di partita IVA; 

Considerato che ad oggi la normativa non prevede l’iscrizione degli igienisti dentali ad uno 
specifico albo affinché gli stessi possano svolgere la propria attività; 

Considerato che alcune associazioni hanno comunque creato degli albi ai quali i soggetti 
interessati possono aderirvi su base volontaria; 



 

Considerato che gli incarichi oggetto della presente delibera si configurano quali incarichi di 
lavoro autonomo non rientranti fra i contratti di lavoro flessibile richiamati 
nell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Vista la Legge n. 240/2010 del 30 dicembre 2010 sulle norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, 
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario; 

Considerato che il corso di laurea in Igiene Dentale, afferente al Dipartimento di Scienze della 
Salute, ha rappresentato la necessità di stipulare due contratti di tutor didattici 
per igienisti dentali affinché possano svolgere attività di orientamento e 
assistenza agli studenti nelle attività di tirocinio; 

Considerato che la figura del tutor clinico, secondo quanto previsto dal regolamento didattico 
del corso di laurea in Igiene dentale, deve essere ricoperta da un professionista 
dello specifico profilo professionale, questo perché altre e diverse figure 
professionali non avrebbero le competenze necessarie; 

Preso atto che l’attività dei due tutor dovrà essere svolta presso le strutture dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara; 

Rilevato che l’AOU di cui sopra non dispone di operatori strutturati, né di altre figure in 
possesso di specifico profilo professionale di igienista dentale da identificare 
quali tutor didattici clinici per il corso di laurea in Igiene Dentale e secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente, tale attività risulta essere tra i requisiti 
indispensabili per lo svolgimento dell’attività didattica del Corso di Laurea in 
Igiene Dentale. 

Preso atto che tale attività, come previsto dalla vigente normativa, risulta essere tra i 
requisiti indispensabili per lo svolgimento dell’attività didattica del Corso di 
Laurea in Igiene Dentale. 

Considerato che l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara si è resa 
disponibile a rimborsare la spesa relativa ai due contratti il cui importo è previsto 
per un massimo di 20.000 €/anno. 

Ritenuta la necessità di stipulare n. 2 contratti per tutor didattici per il corso di laurea di 
Igiene Dentale per gli anni dal 2020 al 2023, in modo da poter espletare le 
attività di tirocinio professionale, secondo le esigenze del su richiamato corso di 
laurea con l’obiettivo di orientare ed assistere gli studenti nell’attività di tirocinio 
per l’intero corso di studi. 

Considerato che, per ciascuno di tali contratti di tutor didattico è previsto lo svolgimento di 
attività per dieci mesi/anno con un impegno orario pari a 10 ore settimanali. 

Considerato che i contratti di cui sopra saranno stipulati successivamente all’espletamento di 
apposita procedura selettiva mirante a individuare i soggetti idonei a ricoprire le 
due figure richieste. 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. rep. n. 300/2014 del 27 maggio 2014; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 



 

1. Di autorizzare l’espletamento di una procedura selettiva per la stipula di due contratti per 
tutor didattici, di durata per gli anni dal 2020 al 2023, per l’orientamento e l’assistenza degli 
studenti nelle attività di tirocinio del corso di laurea di Igiene Dentale. 

2. La spesa di € 7.000,00 per l’anno 2020 è da imputare sui fondi del bilancio 2020, UPB: 
AILdrSERVIZI_GENERALI. 

3. La spesa di € 20.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 verrà imputata sui bilanci dei 
rispettivi esercizi, UPB: AILdrSERVIZI_GENERALI. 

4. La spesa di € 13.000,00 per l’anno 2023 verrà imputata sui fondi del bilancio 2023, UPB: 
AILdrSERVIZI_GENERALI. 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.  Studenti e Diritto allo studio 

10.1 Interventi a carico delle Università previsti dalla Legge 17/1999. Piano di utilizzo delle 
risorse destinate all'Ateneo, ex D.M. n.738/2019, art.9 lettera c) Allegato 5 

 
OMISSIS 

 
Interventi a carico delle Università previsti dalla Legge 17/1999. Piano di utilizzo delle risorse 
destinate all'Ateneo, ex D.M. n.738/2019, art.9 lettera c) Allegato 5 
2/2020/10.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO  che l'art. 9 lett. c) del D.M. n.738/2019 dispone lo stanziamento di € 7.500.000 a 
livello nazionale, destinati a interventi di sostegno agli studenti diversamente 
abili di cui alla legge 28 gennaio 1999, n. 17 e agli studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n.170; 

 
DATO ATTO che l’allegato 5 del D.M. n.738/2019 dispone che la somma di euro 7.500.000,00, 

da distribuire tra i vari Atenei, sia ripartita secondo il seguente criterio: 
- 80% in proporzione al numero totale di studenti diversamente abili iscritti 

nell'a.a.2018/19 (con invalidità superiore al 66% o con L.104/92) 
- 20% in proporzione al numero totale di studenti con disturbi specifici 

dell'apprendimento iscritti nell'a.a. 2018/19; 
 
CONSIDERATO  che nell’a.a. 2018/2019 risultavano iscritti all’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale n. 138 studenti con disabilità certificata, con legge 104/92 o con 
invalidità superiore al 66%, e n. 149 studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento; 

 
RILEVATO che il Ministero ha richiesto, tramite la procedura informatizzata, che 

l’articolazione del piano di utilizzo delle risorse venga approvato sia dal Senato 
Accademico che dal Consiglio di Amministrazione, vincolando la trasmissione 
delle determinazioni alla data del 20 marzo 2020; 

 
DATO ATTO che le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, sono 

calendarizzate rispettivamente per il 6 marzo e il 20 aprile 2020; 



 

 
RILEVATA la necessità di procedere alla relativa approvazione; 
 
PRESO ATTO dello stanziamento definito dal MIUR e indicato nella piattaforma online del sito, 

pari ad Euro 65.379; 
 
DATO ATTO che il presente importo pari ad Euro 65.379 è iscritto nella UPB 

DIVsdssSTUDENTI_DIVERSAMENTE_ABILI; 
 
CONSIDERATO  il fabbisogno degli studenti con disabilità e disturbo specifico di apprendimento, 

relativo prevalentemente a tutorato didattico e specialistico per migliorare 
l’apprendimento nonché a servizi, sussidi e tecnologie assistive per compensare 
le difficoltà derivanti dagli specifici disturbi; 

 
SENTITO il delegato del rettore per l’inclusione sociale degli studenti, la disabilità e i 

disturbi specifici di apprendimento, Prof.ssa Roberta Lombardi; 
 
ELABORATA la seguente proposta di ripartizione dei fondi: 
 
Piano di utilizzo delle risorse 
destinate all'Ateneo  Proposta di criteri generali 

Percentuale 
Interventi infrastrutturali Attrezzature mobili  0  
Ausili per lo studio Tecnologie assistive e strumenti compensativi  

Servizi di tutorato 
specializzato 

Personale per attività di gestione, progettazione, 
supporto, affiancamento, tutorato direttamente 
riconducibili alle richieste degli studenti rientranti nei 
requisiti di cui alla 17/99 e 170/10 5.000 

Supporti didattici specializzati Rimborsi per Tutor alla pari, Studenti Part time 58.500 

Servizi di trasporto 
Servizi di trasporto, noleggio furgoni attrezzati, 
remunerazione autisti, buoni taxi, accessori per la 
mobilità individuale. 1.879 

TOTALE   65.379 
 
VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n.170; 
 
VISTA la Legge 104/92 e smi; 
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270; 
 

VISTO il D. Lgs 29 marzo 2012, n. 68, Riforma del diritto allo studio; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”; 
 



 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il Piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo, ex D.M. n.738/2019, per i 
servizi a favore degli studenti con disabilità o con disturbo specifici dell’apprendimento, meglio 
descritte nella tabella sotto-riportata: 
 

Piano di utilizzo delle risorse 
destinate all'Ateneo  Proposta di criteri generali 

Percentuale 
Interventi infrastrutturali Attrezzature mobili  0  
Ausili per lo studio Tecnologie assistive e strumenti compensativi  

Servizi di tutorato 
specializzato 

Personale per attività di gestione, progettazione, 
supporto, affiancamento, tutorato direttamente 
riconducibili alle richieste degli studenti rientranti nei 
requisiti di cui alla 17/99 e 170/10 5.000 

Supporti didattici specializzati Rimborsi per Tutor alla pari, Studenti Part time 58.500 

Servizi di trasporto 
Servizi di trasporto, noleggio furgoni attrezzati, 
remunerazione autisti, buoni taxi, accessori per la 
mobilità individuale. 1.879 

TOTALE   65.379 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.2 Fondo Giovani – Tutorato e attività didattiche integrative. Assegnazione 2019 
 

OMISSIS 
 
Fondo Giovani – Tutorato e attività didattiche integrative. Assegnazione 2019 
2/2020/10.2 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che con Decreto Ministeriale n. 989 del 25/10/2019 sono state approvate Le 

Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università e con l’All.2 
del richiamato decreto è stata disposta l’assegnazione del Fondo Giovani Anno 
2019; 

 
DATO ATTO che per la misura relativa al Tutorato e attività didattiche integrative, 

propedeutiche e di recupero (All. 2 DM 989/2019) è stata assegnata, per l’anno 
2019, la somma di Euro 79.549; 

 
CONSIDERATO che i criteri di ripartizione tra le strutture accademiche sono stati deliberati con 

atto n. 5/2018/10.1 del Senato Accademico in data 29.06.2018, validi per il 
triennio 2017/2019, 

 
DATO ATTO che il MIUR per la ripartizione tra gli Atenei ha adottato il predetto criterio: 

“proporzione del costo standard relativo al totale degli studenti regolari che 
abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare precedente”, per studenti 
regolari si intende gli studenti iscritti nella durata normale del corso; 

 
DATO ATTO che nel 2019, per il nostro Ateneo, il costo standard è risultato pari a 7.164 €; 
 
VISTE le tabelle fornite dall’ufficio Data Mining and Managing, relative agli studenti 

iscritti nell’a.a. 2017/2018, con 40 CFU nell’anno solare 2017, suddiviso per 
Dipartimenti (Fonte: indicatore iC01 ANVUR aggiornato al 11 gennaio 2020); 

 
DATO ATTO che, al di là del completo e corretto utilizzo delle risorse assegnate, il criterio 

adottato dal Ministero pone un incentivo agli Atenei a gestire gli interventi 
predetti al fine di migliorare l’efficienza dei propri percorsi formativi; 

 



 

CONSIDERATO che applicando i predetti criteri la ripartizione delle risorse tra i Dipartimenti 
risulta la seguente situazione, meglio esplicata in tabella: 

 

DIPARTIMENTI 

Studenti 
regolari con 
almeno 40 
CFU as 2017 

Costo 
standard 
studente 
2019  Peso Importo  

Giurisprudenza E Scienze 
Politiche, Economiche E 
Sociali 462 7.164 3309768 11% 

 €     
8.406,14  

Medicina Traslazionale 834 7.164 5974776 19% 
 €   
15.174,72  

Scienze Del Farmaco 353 7.164 2528892 8% 
 €     
6.422,87  

Scienze Della Salute 662 7.164 4742568 15% 
 €   
12.045,16  

Scienze E Innovazione 
Tecnologica (Disit) 612 7.164 4384368 14% 

 €   
11.135,40  

Studi Per L'Economia E 
L'Impresa 1.093 7.164 7830252 25% 

 €   
19.887,25  

Studi Umanistici 356 7.164 2550384 8% 
 €     
6.477,46  

 4372  31321008  
 €   
79.549,00  

 
RILEVATO che occorre procedere alla distribuzione delle risorse tra i Dipartimenti per 

consentire alle strutture accademiche di programmare le attività di tutorato e di 
didattica integrativa propedeutiche e di recupero per l’a.a. 2019/2020; 

 
VISTA  la copertura economica nella UPB DIVsdssASSEGNI_TUTORATO; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VISTA  la Legge 11 luglio 2003, n.170; 
 
VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004, n.270; 

VISTO il D. Lgs 29 marzo 2012, n. 68, Riforma del diritto allo studio; 

VISTO il DM 989/2019 All.2 Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità 
internazionale; 

 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di procedere alla ripartizione, come definita nella tabella sottoriportata, all’interno delle 
strutture accademiche, - ai sensi dell’art. 4, del D.M. 989 del 25.10.2019 All.2 del “Fondo 
per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità internazionale” ANNO 2019– di Euro 
79.549, in base al criterio di ripartizione adottato dal Senato Accademico con delibera 
n.5/2018/10.1 del 29/06/2018: 

 

DIPARTIMENTI 

Studenti 
regolari con 
almeno 40 
CFU as 2017 

Costo 
standard 
studente 2019  Peso Importo  

Giurisprudenza E Scienze 
Politiche, Economiche E 
Sociali 462 7.164 3309768 11%  €     8.406,14  
Medicina Traslazionale 834 7.164 5974776 19%  €   15.174,72  
Scienze Del Farmaco 353 7.164 2528892 8%  €     6.422,87  
Scienze Della Salute 662 7.164 4742568 15%  €   12.045,16  
Scienze E Innovazione 
Tecnologica (Disit) 612 7.164 4384368 14%  €   11.135,40  
Studi Per L'Economia E 
L'Impresa 1.093 7.164 7830252 25%  €   19.887,25  
Studi Umanistici 356 7.164 2550384 8%  €     6.477,46  

 4372  
3132100

8   €   79.549,00  
 

2. I Dipartimenti provvederanno a bandire gli assegni per l’incentivazione delle attività di 
tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, di cui 
all’art. 4 del D.M. 25 ottobre 2019 n.989- All.2 “Fondo per il sostegno dei giovani e per 
favorire la mobilità internazionale”, avendo cura di predisporre idonee forme di 
registrazione dell’attività dei beneficiari dei predetti assegni e di trasmettere copia dei 
bandi e dei decreti di conferimento ai Servizi agli Studenti, sia ai fini fiscali che ai fini della 
rendicontazione sull’utilizzo del finanziamento.  
 

3. Detti assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui al D. lgs 29 marzo 
2012, n. 68.  

 
4. L’impegno richiesto ai beneficiari degli assegni, scelti tra gli studenti meritevoli, dovrà 

andare da un minimo di 50 ore ad un massimo di 400 ore. 
 

5. Per i dottorandi le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, previamente 
autorizzazione del collegio dei docenti, non potranno superare n.40 ore per anno 
accademico. 



 

 
6. La spesa di Euro 79.549 è imputata alla UPB DIVsdssASSEGNI_TUTORATO 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

11. Didattica e Alta Formazione 

11.1 Approvazione della convenzione con la Regione Piemonte per il finanziamento di n. 5 
contratti aggiuntivi per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria attivate presso il 
nostro Ateneo (n. 1 per Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, n. 2 per 
Medicina d’Emergenza-Urgenza, n. 2 per Pediatria), a partire dall'Anno Accademico 
2018/2019 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della convenzione con la Regione Piemonte per il finanziamento di n. 5 contratti 
aggiuntivi per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria attivate presso il nostro Ateneo (n. 1 
per Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, n. 2 per Medicina d’Emergenza-
Urgenza, n. 2 per Pediatria), a partire dall'Anno Accademico 2018/2019 
2/2020/11.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO il Decreto Lgs.vo 17.08.1999 n. 368 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di 
libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati e altri titoli e 
successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 130, 
recante il nuovo "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di 
specializzazione in medicina, ai sensi dell’art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, 
n.368" (registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017, foglio n. 1885 e pubblicato nella G.U. Serie 
Generale n. 208 del 6 settembre 2017), che ha sostituito il Regolamento emanato con decreto del 
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2015, n. 48; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con 
D.R. n. 166 del 26.03.2009;  
VISTO il Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per l’A.A. 
2018/2019, emanato con Decreto 2/5/2018 n. 859; 
VISTA la nota acquisita al prot. n. 1815 del 4/7/2019 con la quale la Regione Piemonte ha 
comunicato il proprio impegno a finanziare n. 5 contratti aggiuntivi per le Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria attivate presso il nostro Ateneo (n. 1 per Anestesia, rianimazione, 
terapia intensiva e del dolore, n. 2 per Medicina d’Emergenza-Urgenza, n. 2 per Pediatria), a 
partire dall’anno accademico 2018/2019; 
PRESO atto che la Regione Piemonte con Delibera della Giunta Regionale n. 15-515 del 
15/11/2019 ha approvato lo schema tipo di convenzione con l’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO il testo della convenzione trasmesso nel mese di dicembre 2019 da parte della Regione 
Piemonte; 



 

ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento di Medicina Traslazionale nella seduta del 
21/01/2020 e del Dipartimento di Scienze della Salute nella seduta del 13/02/2020; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 617 del 8/7/2019 che ha previsto l’attribuzione da parte della 
Regione Piemonte di n. 5 contratti aggiuntivi per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria 
attivate presso il nostro Ateneo (n. 1 per Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, n. 
2 per Medicina d’Emergenza-Urgenza, n. 2 per Pediatria); 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di approvare la convenzione, nel testo di seguito allegato, finalizzata a disciplinare il 
finanziamento da parte della Regione Piemonte di n. 5 contratti aggiuntivi per le Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria attivate presso il nostro Ateneo (n. 1 per Anestesia, rianimazione, 
terapia intensiva e del dolore, n. 2 per Medicina d’Emergenza-Urgenza, n. 2 per Pediatria), a 
partire dall'Anno Accademico 2018/2019; 
 
2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione con il finanziatore di cui al punto 
1; 
 
3.  non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo. 
 

 
CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE E LA REGIONE PIEMONTE PER 
IL FINANZIAMENTO DI N. 5 POSTI AGGIUNTIVI RISPETTIVAMENTE PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN 
“ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE” (N. 1 POSTO), IN “MEDICINA DI 
EMERGENZA-URGENZA” (N. 2 POSTI) E “PEDIATRIA” (N. 2 POSTI),  A PARTIRE DALL’ANNO ACCADEMICO 
2018/2019 
 
L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale n. 94021400026, di seguito denominata 
“Università”, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. ……….………………, nato a ……………… il 
…………………… e domiciliato ai fini della presente convenzione a Vercelli, Via Duomo n. 6;        

 
E 
 

La Regione Piemonte, codice fiscale n. 800876770016, di seguito denominata “Regione”, rappresentata dal 
Presidente pro-tempore della Regione …………. …………., nato a ………..………. il ………….. e domiciliato ai fini 
della presente convenzione a Torino in P.zza Castello, 165; 

 
PREMESSO 

 
 1. che con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 8 luglio 2019, n. 

617 e s.m.i. sono stati assegnati i posti dei Medici in formazione specialistica, con contestuale 
attribuzione dei fondi relativi ai contratti di formazione alla Scuola di Specializzazione in “Anestesia, 
Rianimazione e Terapia Intensiva e del Dolore”, in “Medicina di Emergenza-Urgenza” e in “Pediatria”; 

 
 2. che la Regione Piemonte ha dichiarato di essere disponibile e si è impegnata a finanziare con  nota 



 

n 13779 del 3 luglio 2019 complessivamente n. 5 (cinque) contratti aggiuntivi di formazione specialistica 
per consentire l’ammissione e la frequenza di specializzandi in aggiunta a quelli che usufruiscono di 
contratti ministeriali in ciascuna delle seguenti Scuole di Specializzazione attivati presso l’Università: 

 
 Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del dolore – durata (legale) n. 5 anni – n. 1 posto; 
 Medicina di Emergenza - Urgenza – durata (legale) di n. 5 anni – n. 2 posti; 
 Pediatria – durata (legale) di n. 5 anni – n. 2 posti; 

 
 3. che l’Università è disponibile ad accettare il finanziamento e si impegna ad attivare i posti aggiuntivi 

di cui alla presente convenzione; 
 
 4. che con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 8 luglio 2019, n. 

617 e s.m.i. sono stati assegnati i posti aggiuntivi indicati sopra; 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 
ART. 1 

 
Con D.P.C.M. del 7 marzo 2007 è stata determinata in Euro 22.700,00 la parte fissa annua lorda del 
trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici, in Euro 2.300,00 la 
parte variabile annua lorda per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, e in Euro 3.300,00 la 
parte variabile annua lorda  per ciascuno degli anni successivi. 
La Regione Piemonte dovrà versare, pertanto, all’Università l’importo di Euro 128.000,00 (comprensivo di 
oneri fiscali e previdenziali), corrispondente alla spesa per la durata complessiva della formazione 
specialistica di ciascun contratto aggiuntivo finanziato. 
Ai sensi del comma 3 dell’art. 39 del D.Lgs. 368/99, la Regione Piemonte si impegna a corrispondere gli 
eventuali maggiori oneri per consentire che l'importo del trattamento economico da erogare allo 
specializzando corrisponda all'importo eventualmente rideterminato con D.P.C.M.. 
La Regione Piemonte si impegna, inoltre, a versare all’Università una somma pari alla parte del trattamento 
economico spettante al medico in formazione specialistica qualora usufruisca della sospensione della 
formazione per impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, limitatamente 
ad  un periodo di tempo complessivo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso, per 
servizio militare, gravidanza e malattia ai sensi dell’art. 40, commi 3 e 5 del D. Lgs. 368/1999. 

 
ART. 2 

 
L'Università ammette alle Scuole di Specializzazione in “Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del 
dolore” (n. 1 posto), in “Medicina di Emergenza – Urgenza” (n. 2 posti), e in “Pediatria”  (n. 2 posti) gli 
specializzandi utilmente collocatisi nella  graduatoria relativa al concorso di ammissione bandito per l’a.a 
2018/2019 ed in possesso dei requisiti specifici previsti dal Decreto del MIUR n. 1323 del 8 luglio 2019 e 
s.m.i., in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti finanziati con fondi ministeriali. 
L'Università provvederà ad erogare il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti dalle 
disposizioni ministeriali e dalla normativa vigente, nonché si impegna a comunicare alla Regione il 
nominativo del medico specializzando con cui sarà stipulato il contratto di formazione specialistica 
finanziato sulla base della presente convenzione. 

 
ART. 3 

 



 

Il versamento della somma relativa al trattamento economico del primo anno per i cinque contratti 
aggiuntivi finanziati, pari ad un importo totale di € 125.000,00, dovrà essere effettuato mediante giroconto 
di Tesoreria intestato all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, alle seguenti coordinate: Codice 
Conto di tesoreria – 0158384; Denominazione conto tesoreria – Univ. Studi Piemonte Orientale, causale: 
AMMCE_BORSE_REGIONE, entro il mese di febbraio 2020.  
Per gli anni successivi il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti scadenze: 
 

i) per il II anno (a.a. 2019/2020):   € 125.000,00 entro il 28 febbraio 2021; 
ii) per il III anno (a.a. 2020/2021):  € 130.000,00 entro il 28 febbraio 2022; 
iii) per il IV anno (a.a. 2021/2022):  € 130.000,00 entro il 28 febbraio 2023; 
iv) per il V anno (a.a. 2022/2023):   € 130.000,00 entro il 28 febbraio 2024. 

 
ART. 4 

 
Nel caso di mancato rinnovo del contratto di formazione specialistica, per intervenuta causa di risoluzione 
anticipata del contratto, la presente convenzione si considererà risolta e l’Università, salva diversa 
pattuizione, provvederà alla restituzione delle somme già anticipate dalla Regione Piemonte e non versate 
ai Medici in formazione specialistica. 

ART. 5 
 

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso e agli 
obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso suddetto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in 
materia. 

 
ART. 6 

 
La presente convenzione ha la durata del contratto di formazione specialistica, corrispondente di norma ad 
anni cinque, a decorrere dall’anno accademico 2018/2019. 

 
ART. 7 

 
La presente convenzione è redatta e sottoscritta in formato digitale ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 
241/1990 e s.m.i. 
L’imposta di bollo è a carico della Regione Piemonte. 
La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente. 
 
Torino, lì  …………… 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL  
PIEMONTE ORIENTALE 

REGIONE PIEMONTE 

IL RETTORE 
 

IL PRESIDENTE 

(Prof. …………………….) (Dott. ………………………) 
Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 



 

       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.2 Approvazione della convenzione con l’Eremo di Miazzina S.p.A. Unipersonale per 
l'attivazione e il finanziamento di un contratto aggiuntivo per la Scuola di Specializzazione 
in Medicina fisica e riabilitativa a partire dall'Anno Accademico 2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della convenzione con l’Eremo di Miazzina S.p.A. Unipersonale per l'attivazione e 
il finanziamento di un contratto aggiuntivo per la Scuola di Specializzazione in Medicina fisica e 
riabilitativa a partire dall'Anno Accademico 2019/2020 
2/2020/11.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il Decreto Lgs.vo 17.08.1999 n. 368 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di 
libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati e altri titoli e 
successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Decreto Rettorale d’Urgenza rep. n. 21 del 30.05.2007 con il quale si è provveduto ad 
adattare lo schema-tipo di convenzione, già in uso presso l’Ateneo, per l’acquisizione dei 
finanziamenti esterni relativi ai posti aggiuntivi delle scuole di specializzazione in modo che 
tenesse conto dell’entrata in vigore della normativa in materia di contratto di formazione 
specialistica (D.P.C.M. 7 marzo 2007);  
VISTO il D.L. 104/2013 convertito in Legge n. 128/2013 che ha modificato le modalità di accesso 
alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria prevedendo la graduatoria unica nazionale; 
VISTO il D.M. 20/4/2015 n. 48 “Regolamento concernente le modalità di ammissione dei medici 
alle Scuole di Specializzazione in medicina”, il quale prevede che le Università possono attivare, in 
aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di 
pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, 
nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno 
di specialisti a livello nazionale. I contratti sono attivati purché i finanziamenti siano comunicati al 
Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico. I contratti sono 
comunque assegnati sulla base della graduatoria di cui al comma 2. Le università assicurano il 
finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di specializzazione e provvedono al 
relativo onere con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente, senza 
nuovi o maggiori oneri per lo Stato; 
VISTA la lettera di impegno con la quale l’Eremo di Miazzina S.p.A. Unipersonale si impegna a 
finanziare n. 1 posto aggiuntivo per l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e 
Riabilitativa mediante sottoscrizione della convenzione assistita da apposita polizza fideiussoria a 



 

garanzia delle rate di finanziamento successive alla prima; 
CONSIDERATO che il Consiglio della Scuola di Specializzazione di Medicina Fisica e Riabilitativa e il 
Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute hanno espresso parere favorevole in merito alla 
stipula di convenzione con la struttura sopra citata; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con 
D.R. n. 166 del 26.03.2009;  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di approvare la convenzione, nel testo conforme allo schema tipo in uso di seguito allegato, 

finalizzata a disciplinare il finanziamento di 1 posto aggiuntivo (contratto di formazione 
specialistica), per l’ammissione alla Scuole di Specializzazione di Medicina Fisica e Riabilitativa 
attivata presso il Dipartimento di Scienze della Salute, da parte dell’Eremo di Miazzina S.p.A. 
Unipersonale a partire dall’a.a. 2019/2020; 

 
2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione con il finanziatore di cui al punto 
1; 
 
3.  non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo. 
 
 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE E EREMO DI 

MIAZZINA S.P.A. UNIPERSONALE PER L’ATTIVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DI N. 1 POSTO 

AGGIUNTIVO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA A 

PARTIRE DALL’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via 

Duomo n. 6, nella persona Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino il 13/7/1954, Rettore pro-

tempore, di seguito indicata come “Università” 

E 

L’Eremo di Miazzina S.p.A. Unipersonale, con sede legale in ………… Partita IVA       , Codice 

Fiscale                 , rappresentato dal                 , nato a        il              , munito dei necessari poteri, di 

seguito indicato come “Finanziatore” 

 
PREMESSO 



 

- che l’art. 7, comma 2, della L. 30 novembre 1989 n. 398 prevede che le Università possano 

integrare il fondo destinato al finanziamento della formazione specialistica con assegnazioni 

di denaro provenienti da donazioni o convenzioni con enti o soggetti pubblici e privati; 

- che l’art. 35 del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 dispone che il numero degli specialisti da 

formare sulla base di esigenze sanitarie del Paese è determinato, tenuto conto delle 

capacità ricettive e del volume assistenziale delle strutture universitarie e di quelle sanitarie 

inserite nella rete formativa della scuola stessa; 

- che l’art. 5 c. 4 del D.M. 20/4/2015 n. 48 Regolamento concernente le modalità per 

l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, 

comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 prevede la possibilità di attivare, in 

aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori 

contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti 

pubblici o privati; 

- che presso l’Università è attivata la Scuola di Specializzazione in Medicina fisica e 

riabilitativa della durata (legale) di 4 anni; 

- che l’importo del trattamento economico da corrispondere ai medici in formazione è 

attualmente determinato, per la parte fissa, nella misura di € 22.700,00 e, per la parte 

variabile, in misura non inferiore al 15% della parte fissa; 

- che, per l’anno accademico 2019/2020, in forza del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 7 marzo 2007, il costo di ciascun contratto di formazione specialistica è pari a  € 

25.000,00 per i primi due anni di corso e a € 26.000,00 per i restanti anni di formazione; 

- che, in forza dell’art. 40, commi 3 e 5, del D. Lgs. 17/8/1999 n. 368, è stata riconosciuta al 

medico specializzando la facoltà di sospendere la formazione per gravidanza e/o malattia 

con il diritto a mantenere la parte fissa del trattamento economico per un periodo 

complessivo massimo di un anno oltre la durata normale del corso di specializzazione e per 

un ammontare omnicomprensivo lordo pari a € 22.700,00; 

- che il finanziatore ha dichiarato di essere disponibile a finanziare n. 1 posto aggiuntivo per 



 

consentire l’ammissione e la frequenza alla Scuola di Specializzazione in Medicina fisica e 

riabilitativa di n. 1 specializzando; 
- che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa ha espresso, 

in data 03/2/2020, il proprio parere positivo in merito all’accettazione del finanziamento 

oggetto della presente convenzione 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

Il finanziatore versa all’Università il trattamento economico annuo previsto dall’art. 39 del D. Lgs. 
17 agosto 1999 n. 368, come in premessa determinato, per consentire il finanziamento di n. 1 
contratto di formazione specialistica aggiuntivo per l’ammissione e la frequenza alla Scuola di 
Specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa, della durata di 4 anni di n. 1 specializzando. 

Il contributo di cui al precedente comma, determinato come in premessa, è pari a € 102.000,00 ed 
è comprensivo di oneri fiscali e previdenziali. 

Il Finanziatore si impegna a corrispondere i maggiori oneri che dovessero derivare da un’eventuale 
modifica del DPCM 7 marzo 2007 comportante un aumento del trattamento economico annuale 
lordo da corrispondere ai medici in formazione.  

ART. 2 

In applicazione dell’art. 40, commi 3 e 5, del D. Lgs. 368/1999 il finanziatore si impegna a 
corrispondere, a richiesta e nel termine di 30 giorni dal ricevimento di essa, la parte fissa del 
trattamento economico dovuto al medico specializzando che sospenda la formazione per 
impedimenti temporanei superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi per malattia o gravidanza, in 
ragione di un importo complessivo massimo lordo pari a € 22.700,00. 

ART. 3 

In applicazione dell’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995 n. 355 (Riforma del sistema 
pensionistico obbligatorio e complementare), nonché dell’art. 45 del D.L. 30 settembre 2003 n. 
269, convertito dalla L. 24 novembre 2003 n. 326 (Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla 
gestione separata) il finanziatore si impegna a corrispondere i maggiori oneri derivanti da 
eventuali modificazioni della disciplina fiscale e previdenziale in materia. 

ART. 4 

L’Università ammette alla Scuola di Specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa della durata 
di 4 anni, in aggiunta ai vincitori che usufruiscono di posti coperti da fondi Ministeriali, n. 1 
medico che si sia utilmente collocato nella graduatoria relativa al concorso di ammissione che 
verrà bandito per l’a.a. 2019/2020 e che sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.  

L’Università provvederà a corrispondere il trattamento economico nei tempi e nei modi previsti 
dalle vigenti disposizioni ministeriali e di Ateneo in materia e si impegna a comunicare il 
nominativo del medico specializzando con cui sarà stipulato il contratto di formazione 



 

specialistica finanziato in forza della presente convenzione. 

ART. 5 

Il versamento della somma occorrente per finanziare il posto aggiuntivo, fatti salvi gli eventuali 

maggiori oneri di cui ai precedenti articoli 1, comma 3, 2 e 3, dovrà essere effettuato con le 

seguenti scadenze: 

• per il I anno (a.a. 2019/2020): € 25.000,00 all’atto della sottoscrizione della presente 

convenzione; 

• per il II anno (a.a. 2020/2021): € 25.000,00 entro il 30/09/2021; 

• per il III anno: (a.a. 2021/2022)  € 26.000,00 entro il 30/09/2022; 

• per il IV anno: (a.a. 2022/2023) € 26.000,00 entro il 30/09/2023; 

Il finanziatore ha facoltà di versare all’atto della stipula della presente convenzione, in un’unica 

soluzione, l’intero importo del contratto di formazione specialistica, come indicato all’articolo 1. In 

tal caso il finanziatore rimane obbligato a corrispondere gli eventuali maggiori oneri di cui ai citati 

articoli 1, comma 3, 2 e 3. 

ART. 6 

Il trasferimento dei fondi di cui alla presente convenzione, nella misura e nei tempi indicati 

al precedente articolo, deve essere effettuato sul conto corrente intestato all’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale – Dipartimento di Scienze della Salute alle seguenti coordinate IBAN: 

IT78U0569610000000010007X06. Si precisa che davanti alla causale del pagamento dovrà 

comparire la dicitura DIPSS – Borsa aggiuntiva in Medicina fisica e riabilitativa A.A. _______ 

A garanzia dell’impegno assunto per gli anni accademici successivi al primo, il Finanziatore stipula 

e trasmette all’Università, contestualmente al versamento relativo al I anno di corso, idonea 

fideiussione assicurativa, incondizionata e irrevocabile, per la somma residua corrispondente alle 

restanti annualità del finanziamento e per la somma eventuale di cui l’Università dovesse 

richiedere il versamento nell’ipotesi in cui si verifichi l’evento dedotto in condizione ai sensi 

dell’articolo 2 del presente atto.  

ART. 7 

Gli impegni assunti dal finanziatore con la presente convenzione non decadono, anche nel caso 
in cui, per qualsiasi motivo, cessi l’obbligo dell’Università di corrispondere il trattamento 
economico all’assegnatario. 



 

In caso di mancata corresponsione di parte dei ratei del presente finanziamento, le parti 

concorderanno le modalità di impiego delle somme non utilizzate. 

ART. 8 

Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso 

e agli obblighi cui sono soggetti gli iscritti al corso di specializzazione, si fa espresso riferimento 

alle norme di cui al D.M. n. 48 del 20/4/2015 e al D. Lgs. n. 368 del 17/8/1999. 

ART. 9 

La presente convenzione ha durata di anni 4, a decorrere dall’anno accademico 2019/2020, 

salvo quanto disposto al precedente articolo 2. 

ART. 10 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso con applicazione dell’imposta 

in misura fissa ai sensi dell’art.10 della tariffa parte seconda del Testo Unico Imposta di registro 

approvato con DPR 26/04/1986 n. 131 e s.m.i. Le parti provvederanno ognuna per proprio conto 

agli oneri di cui a i sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e s.m.i. L’imposta di bollo, dovuta sul proprio 

esemplare è assolta in modo virtuale dall’Università ai sensi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle 

Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 

12/05/2015. 

Le parti sottoscrivono il presente accordo con firma digitale, firma elettronica avanzata 

ovvero con altra firma elettronica qualificata. 

 

Vercelli, lì 

PER L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  

Il Rettore Prof. Gian Carlo AVANZI 

 

PER l’EREMO DI MIAZZINA S.P.A. UNIPERSONALE 

Il Legale Rappresentante  

 



 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si dichiara di aver preso visione e 

di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 1 comma 3, ed art. 2, 3, 7 e 9 che si 

intendono qui espressamente richiamate. 

 

PER l’EREMO DI MIAZZINA S.P.A. UNIPERSONALE 

Il Legale Rappresentante  

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.3 Istituzione e attivazione della XII edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, 
in “Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni sanitarie”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2019/2020 

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione della XII edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni sanitarie”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2019/2020 
2/2020/11.3 

 
OMISSIS 

 
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 Medicina Traslazionale n. 5.4.2 del 
21/01/2020, Prot. n. 18725 del 13/02/2020, relativa al corso in oggetto; 

VISTA la successiva comunicazione del Dipartimento stesso, Prot. n. 20856 del 
17/02/2020; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 2/2020/9.2 del 02/03/2020, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso; 

CONSIDERATO il valore formativo di quest’ultimo; 
ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di istituire e attivare la XII edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 

“Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni sanitarie”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2019/2020, mediante l’approvazione 



 

dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. Non 
sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni sanitarie” 

(A.A. 2019/2020, XII ed.) 
 

Ordinamento didattico 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

È istituita, per l’A.A. 2019/2020, la XII edizione del Corso di Master Universitario di I 
livello di durata annuale in “Management per le funzioni di coordinamento delle organizzazioni 
sanitarie” – “Management for the coordination of healthcare organizations”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento competente per gli adempimenti relativi all’istituzione 

e attivazione del corso è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa 
Mara Zilio. 

 
Il Responsabile del procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al corso è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, Dott. Francesco Cellerino. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
È consentito l’accesso al corso, oltre che ai profili professionali infermieristici, anche al 

personale appartenente ai profili professionali di ostetrica, riabilitativi, tecnico-sanitari e della 
prevenzione. 

 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono partecipare al corso i possessori dei 

seguenti titoli: 
 
• Diploma di Infermiere Professionale, di Ostetrica e di Vigilatrice d’infanzia e Diploma 

di maturità; 
• Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche; 
• Diploma Universitario in Infermiere; 
• Diploma Universitario in Infermiere pediatrico; 
• Diploma Universitario in Ostetrica/o; 
• Diploma Universitario in Fisioterapista; 
• Diploma Universitario in Igienista dentale; 
• Diploma Universitario in Terapista occupazionale; 



 

• Diploma Universitario in Educatore professionale; 
• Diploma Universitario in Tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 
• Diploma Universitario in Tecnico sanitario di radiologia medica; 
• Diploma di Laurea triennale in Infermieristica, Infermieristica pediatrica ed Ostetricia; 
• Diploma di Laurea triennale in Fisioterapia, Igiene dentale, Tecniche di Laboratorio 

biomedico e Tecniche di Radiologia medica per immagini e Radioterapia. 
 
Possono altresì presentare domanda di ammissione coloro che siano in possesso di 

titolo regionale della professione di fisioterapista, terapista occupazionale, educatore 
professionale, tecnico sanitario di laboratorio biomedico e di radiologia, oltre che di scuola 
secondaria di secondo grado. 

 
Possono presentare domanda di ammissione al master anche i laureandi, purché 

abbiano già espletato tutte le attività previste proprio corso di laurea, fuorché la prova finale. 
 
I candidati di cui al comma precedente, nell’ipotesi in cui risultino in posizione utile nella 

graduatoria degli aventi diritto, potranno perfezionare l’immatricolazione al corso di master 
esclusivamente a condizione che conseguano il diploma di laurea entro il termine previsto per 
l’immatricolazione stessa. 

  
In ogni caso, ai fini della graduatoria degli ammessi e a parità di condizione di merito, 

costituirà requisito preferenziale l’avvenuto conseguimento del diploma di laurea. 
 
La Commissione determinerà, in sede di valutazione delle domande, l’attinenza del 

titolo presentato a quello richiesto. 
 
La Commissione si riserva, inoltre, di valutare eventuali domande presentate da 

candidati in possesso di altri titoli accademici, rientranti nell’area delle Professioni Sanitarie. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 

Il Corso di Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di 
coordinamento delle organizzazioni sanitarie” è teso all’acquisizione di competenze specifiche 
nell’area gestionale-organizzativa e si focalizza sull’interazione fra individui ed organizzazioni 
sanitarie. 

 
Al termine del Corso di Master Universitario lo studente sarà in grado di: 
 

1) operare coerentemente con le politiche di programmazione sanitaria; 
2) analizzare i sistemi organizzativi; 
3) progettare e gestire processi produttivi e assistenziali; 
4) progettare e gestire un sistema di sviluppo delle risorse; 
5) progettare e gestire interventi formativi finalizzati; 
6) progettare e gestire processi di miglioramento di qualità e di ricerca; 
7) progettare e gestire processi di gestione del rischio clinico; 
8) sviluppare e controllare il sistema informativo; 



 

9) sviluppare meccanismi di pianificazione e controllo; 
10) utilizzare strategie di leadership; 
11) sviluppare competenze specifiche nell’area tecnico-diagnostica e/o assistenziale. 
 

Lo sbocco professionale, cui mira il Corso di Master, è l’esercizio della funzione di 
coordinamento, come disciplinato dall’art. 6 della Legge 1 febbraio 2006, n. 43. 

 
Piano didattico 

 
Il Corso di Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di 

coordinamento delle organizzazioni sanitarie” è di durata annuale, prevede 1.500 ore suddivise 
tra attività didattica, attività pratica e studio individuale e comporta il conseguimento di 60 
crediti formativi. 

 
Il Corso di Master Universitario si sviluppa su n. 5 insegnamenti modulari. 
 
Sono inoltre previsti dei seminari a contenuto teorico pratico, nell’ambito dei 5 moduli, 

che non prevedono il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari. 
 
L’articolazione degli insegnamenti si caratterizza per crediti attribuiti, per ore di 

impegno ed è la seguente: 
 

Modulo Disciplina SSD CFU Ore di  
Teoria 

Ore di Studio 
Individuale Ore Totali 

I 
 

Programmazione e 
Organizzazione 

sanitaria 

Modelli ed Evoluzione 
storica dei sistemi sanitari MED/42 2 8 42 50 

Economia sanitaria MED/42 2 8 42 50 
Economia aziendale SECS-P/07 1 8 17 25 

Teoria e Modelli 
assistenziali MED/45 2 8 42 50 

Attività Pratica - 4 - - 100 
 Totale I  11 32 143 275 

II 
 

Organizzazione 
delle attività 
assistenziali 

Etica e sociologia del 
lavoro M-DEA/01 1 8 17 25 

Management sanitario MED/45 3 16 59 75 
Strumenti dell’azione 

organizzativa MED/45 1 8 17 25 

Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi SPS/09 1 4 21 25 

Attività Pratica - 4 - - 100 
 Totale II  10 36 114 250 

III 
 

Programmazione e 
controllo dei 

processi produttivi 

Sistemi informativi INF/01 1 8 17 25 
Igiene ed Edilizia sanitaria MED/42 1 8 17 25 

Gestione dei processi 
produttivi MED/42 3 12 63 75 

Project Management MED/42 3 12 63 75 
Attività Pratica - 4 - - 100 

 Totale III  12 40 160 300 
IV Diritto del lavoro e                         IUS/07 1 8 17 25 



 

Modulo Disciplina SSD CFU Ore di  
Teoria 

Ore di Studio 
Individuale Ore Totali 

 
Gestione e 

Sviluppo delle 
risorse 

Relazioni sindacali 
Gestione del personale MED/45 3 16 59 75 

Didattica e Formazione del 
personale MED/45 1 8 17 25 

Gestione del budget SECS-P/07 1 4 21 25 
Igiene e                                            

Sicurezza del lavoro MED/42 2 8 42 50 

Attività Pratica - 4 - - 100 
 Totale IV  12 44 156 300 

V 
 

Qualità e Ricerca 
nei servizi sanitari 

Metodi e strumenti della 
ricerca quantitativa MED/42 2 8 42 50 

Metodi e strumenti della 
ricerca qualitativa MED/42 2 8 42 50 

Metodologia della ricerca MED/42 1 8 17 25 
Valutazione della qualità – 

Metodi e strumenti di 
MCQ 

MED/42 1 4 21 25 

Ruolo coordinatore gare 
appalto e gestione 

tecnologia 
MED/42 1 8 17 25 

Gestione del rischio e della 
documentazione clinica MED/42 1 8 17 25 

Evidence Based Medicine MED/42 1 8 17 25 
Attività Pratica - 4 - - 100 

 Totale V  13 52 173 325 
Project work – 

Prova finale   2   50 

 TOTALE  60 204 746 1500 
 

Seminari 
 

Modulo Argomento Ore 
I 

Programmazione e 
Organizzazione sanitaria 

La progettazione in Sanità 16 
Aspetti normativi sulle sperimentazioni cliniche 4 

La sicurezza del posto di lavoro per gli operatori 4 

III 
Programmazione e controllo 

dei processi produttivi 

Seminario teorico-pratico di informatica: utilizzo dei 
principali applicativi Office Parte 1 8 

Seminario teorico-pratico di informatica: utilizzo dei 
principali applicativi Office Parte 2 8 

Seminario teorico-pratico di informatica: utilizzo dei 
principali applicativi Office Parte 3 4 

IV 
Gestione e Sviluppo delle 

risorse 
Comunicazione e gestione dei gruppi 8 

V 
Qualità e Ricerca nei servizi 

sanitari 

Elementi per la stesura della tesi finale 8 

Applicazione pratica: strumenti per la statistica sanitaria 8 

 TOTALE 68 



 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Gli insegnamenti istituzionali hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e 

metodologiche di base e constano di lezioni frontali, alternate a discussioni plenarie guidate e 
lavori di gruppo. 

 
L’attività pratica ha l’obiettivo di sviluppare competenze specifiche di analisi e 

progettazione, e consiste nello svolgimento di un tirocinio finalizzato a osservare la realtà nelle 
strutture sanitarie, a discutere con i professionisti impegnati nelle Aziende, a svolgere 
esercitazioni pratiche e altre attività vicine alle condizioni specifiche di lavoro. 

 
Il project work (PW) ha l’obiettivo di completare e personalizzare all’interno dell’azienda 

il percorso formativo dei partecipanti, viene svolto presso le aziende coinvolte e si realizza 
attraverso un coinvolgimento nelle attività pratiche dell’azienda per le quali il discente viene 
formato, organizzate in progetti specifici. Durante il PW, e a partire dai progetti sviluppati, il 
discente dovrà produrre un elaborato finale. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza al corso è organizzata con modello block-system a cadenza mensile per 

circa 1-2 settimane consecutive a seconda del numero di ore di didattica del modulo stesso. 
 
La frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 75% delle ore di ciascun 

modulo. Le firme di frequenza verranno raccolte attraverso apposito registro giornaliero, 
tenuto presso ciascuna sede didattica. 

 
L’attività pratica (tirocinio) dovrà essere svolta interamente. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
L’ammissione al master è determinata da una graduatoria derivante dall’applicazione di 

due criteri: 
 

A) TITOLI  =  30 punti 
 

ruolo di coordinamento certificato dalla Direzione generale  1 punto ogni anno; 
anzianità di servizio       0,5 punto ogni anno; 
pubblicazioni su riviste accreditate     0,5 punti cadauna; 
pubblicazioni di testi attinenti al Management Sanitario 1 punto cadauna; 
 
B)  COLLOQUIO  =  70 punti 
 
A parità di punteggio si terrà conto dell’età anagrafica, come da vigente normativa in 

materia concorsuale. 
 



 

La Commissione selezionatrice è costituita dal Prof. Massimiliano Panella, Direttore del 
Master, da un docente interno e da un esperto in ambito infermieristico, che verranno 
successivamente individuati. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Al termine di ogni modulo sono previste prove di valutazione sulla totalità degli 

insegnamenti per la totalità degli studenti iscritti al Corso di Master Universitario. 
 

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
 
Al termine di tutto il percorso formativo il candidato sosterrà una prova finale (Tesi – 

Project Work) su argomenti specifici, predefiniti dai lavori di ricerca effettuati durante il 
percorso formativo (2 CFU). 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato, che abbia conseguito i 58 CFU attestanti la frequenza dei singoli moduli e il 

superamento delle relative prove di valutazione, e che abbia superato la prova finale (2 CFU), 
verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di 
coordinamento delle organizzazioni sanitarie” a firma del Rettore e sottoscritto dal Direttore 
del Corso di Master. 

 
 

Piano amministrativo-finanziario 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il Corso di Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di 

coordinamento delle organizzazioni sanitarie” si svolgerà nel corso dell’anno accademico 
2019/2020, con inizio a partire dal mese di settembre 2020 e conclusione entro il 31 dicembre 
2021, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale di Novara. 

 
Numero minimo e massimo di studenti 

 
Il Corso di Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di 

coordinamento delle organizzazioni sanitarie” non potrà essere attuato se, alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo 
di 10 studenti. 

 
Il numero massimo di studenti che potrà iscriversi al corso è fissato in 25 unità. 

 
Ammontare quota di iscrizione e Termini di versamento 

 
Il costo complessivo del corso di Master per ogni studente è di € 2.950,00, da versare in 

due rate: 



 

 
• € 1.750,00 entro il termine previsto per l’iscrizione; 
• € 1.200,00 entro il 30 aprile 2021. 

 
Strutture didattiche a disposizione 

 
Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le aule del Dipartimento di Medicina 

Traslazionale ed, eventualmente, presso strutture rese disponibili da altri Enti. 
 

Consiglio di Corso di Master 
 
Il Consiglio di Corso di Master è formato dalle seguenti figure: 
 
• il Direttore del Corso di Master: Prof. Massimiliano Panella; 
• un tutor, individuato mediante apposita procedura selettiva; 
• un docente universitario e due esperti di didattica dell’area delle professioni 

sanitarie. 
 
Il Consiglio di Master è l’organo individuato per esaminare le proposte degli incarichi di 

insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti la didattica e gli aspetti gestionale-
amministrativi. 

 
Afferenza amministrativo-contabile 

 
Il Corso di Master Universitario di I livello in “Management per le funzioni di 

coordinamento delle organizzazioni sanitarie” afferirà al Dipartimento Medicina Traslazionale – 
Università degli Studi del Piemonte Orientale, Via Solaroli 17 – 28100 – Novara. 

 
Preventivo finanziario del Corso di Studio 

 
ENTRATE  SPESE (*)  

Tasse e contributi 
(10 studenti – € 2.950,00 
/pax) 

€   29.500,00 Docenza 
(€ 56,00 orarie – 204 ore didattica 
formale) 
Attività Seminariale 
(€ 56,00 orarie – 68 ore di didattica) 
 

€  15.232,00 

Altre entrate 
Contributo selezione test 
d’ingresso 
(10 studenti – €  50,00 / pax) 

€   500,00 Funzione di tutoraggio (A) € 40,00 * 
75 ore di attività 

€  3.000,00 

  Compensi per supporto tecnico-
amministrativo € 18,58 * 100 ore (di 
cui 70% al personale del Settore 
Amministrazione Dipartimenti e 
Scuola Medicina e 30% al personale 

€ 1.858,00 



 

dell’Amministrazione Centrale 
  Direttore (B) (€ 50,00 * 30 ore di 

attività) 
€  1.500,00 

  Introito a favore del Bilancio di 
Ateneo 
(10% delle entrate previste) 

€  3.000,00 

  Introito a favore del Bilancio DiMeT 
(10% delle entrate previste) 

€ 3.000,00 

  Avanzo di gestione – Fondi di ricerca 
del Prof. Panella 

€ 2.410,00 

Totale €   30.000,00 Totale €   30.000,00 
 

(A) L’attività verrà svolta da un esperto di didattica – tutor, di nomina successiva 
all’avvio del Corso di Master, con un compenso onnicomprensivo di €  3.000,00 per l’attività 
svolta (impegno previsto per 75 h * € 40,00 compreso carico ente). Il tutor svolge le seguenti 
attività: 

 
• contatti con i docenti per indicazione dei contenuti disciplinari coerenti con gli 

obiettivi didattici; 
• gestione del tirocinio attraverso contatti diretti con le Aziende Sanitarie presso le 

quali gli studenti svolgono l’attività pratica; 
• verifica e controllo delle ore di presenza alle attività didattiche previste dal 

regolamento e relativa predisposizione dei certificati; 
• definizione degli obiettivi di apprendimento specifici relativi all’attività pratica 

condotta nei settori operativi; 
• incontri sistematici con gli studenti per approfondimenti sui mandati dei singoli 

moduli, costituenti la parte pratica degli esami; 
• interventi di supporto metodologico per la realizzazione del project work finale. 
 
(B) Il compenso è relativo a tutte le attività di competenza del Master, nei limiti del 

vigente Regolamento. 
 

(*) Tutti i compensi sono comprensivi di oneri a carico ente.  
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.4 Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Disabilità e 
inclusione sociale – Disability manager e vita indipendente”, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in collaborazione con l’Azienda 
Sanitaria Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria e S.I.Di.Ma. – 
Società Italiana Disability Manager, per l’A.A. 2020/2021. Approvazione della relativa 
convenzione 

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Disabilità e 
inclusione sociale – Disability manager e vita indipendente”, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in collaborazione con l’Azienda 
Sanitaria Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria e S.I.Di.Ma. – Società 
Italiana Disability Manager, per l’A.A. 2020/2021. Approvazione della relativa convenzione 
2/2020/11.4 
 

OMISSIS 
 

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; 

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 30/2020 del 12/02/2020,  Prot. n. 18607 del 13/02/2020, 
relativo all’oggetto; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 2/2020/9.3 del 02/03/2020, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso e si approva, per quanto di 
competenza, la convenzione; 

CONSIDERATI il valore formativo del corso stesso e la partnership individuata per la sua 
realizzazione; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 



 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di istituire e attivare il corso di master di I livello, di durata annuale, in “Disabilità e inclusione 

sociale – Disability manager e vita indipendente”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Ospedaliera 
“SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria e S.I.Di.Ma. – Società Italiana Disability 
Manager, per l’A.A. 2020/2021, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico e del 
piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. Non sono previsti oneri a carico del 
bilancio di Ateneo. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Disabilità e inclusione sociale – Disability manager e vita indipendente” 

(A.A. 2020/2021) 
 

 
Ordinamento didattico 

 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si istituisce, per l’A.A 2020/2021, la I edizione del Master di I livello di durata annuale in 

“Disabilità e inclusione sociale – Disability manager e vita indipendente” presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, in collaborazione con Azienda Sanitaria Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e 
Cesare Arrigo” di Alessandria e S.I.Di.Ma. – Società Italiana Disability Manager. 

 
Requisiti di ammissione 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che abbiano conseguito la 

laurea del Vecchio o del Nuovo Ordinamento (sia triennale che specialistica/magistrale), nonché i 
laureati all’estero in possesso di titolo equivalente o equipollente. 

   
Al Master potranno partecipare in qualità di semplici uditori anche coloro che siano in 

possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e rivestano una qualifica professionale 
inerente alla gestione delle problematiche legate alla disabilità. 

 
La conoscenza della lingua italiana, per gli studenti stranieri, è requisito indispensabile per 

l’ammissione al Master e deve essere attestata tramite autocertificazione. 
 

Obiettivi formativi   
 
Gli obiettivi del Master consistono nell’acquisizione di competenze scientifiche e tecniche 



 

nell’ambito medico, giuridico, educativo, manageriale e umanistico per formare professionisti 
impiegati nel campo della disabilità.  

 
In questo modo si persegue l’obiettivo di sviluppare una formazione inerente 

all’accessibilità, accrescendo la sensibilità sui temi relativi al terzo settore, all’inclusione sociale e 
alla vita indipendente. 

 
Il Master è volto a far acquisire competenze in Disability management, un orientamento 

gestionale focalizzato sulla persona con disabilità, con un’azione trasversale tra le aree e i processi 
aziendali; tale orientamento agisce dalla strategia pianificatoria fino alla gestione delle risorse 
umane, con l’obiettivo di adattare l’organizzazione al fine di accogliere e gestire i bisogni del 
lavoratore con disabilità. 

 
Il Master è altresì indirizzato alla conoscenza e analisi della normativa nazionale e 

internazionale riguardante i diritti delle persone con disabilità e la promozione della vita 
indipendente, anche in collaborazione con il network di cliniche.  

 
Obiettivi professionali 

 
Il Master si rivolge con obiettivi di aggiornamento, perfezionamento e riqualificazione 

professionale e culturale ai professionisti del settore privato, a tutti gli operatori sociali, culturali e 
sanitari impegnati in servizi fruiti o fruibili da persone con disabilità e dalle loro famiglie (ad 
esempio i c.d. caregiver famigliari), nonché a tutti i dipendenti dei vari ambiti della Pubblica 
Amministrazione. 

 
Si intende fornire le competenze necessarie ai c.d. “disability manager” per favorire 

l’ingresso e l’inclusione della persona con disabilità all’interno del contesto lavorativo, sia pubblico 
che privato, valorizzandone le competenze. 

 
Il percorso è altresì rivolto alla formazione di figure capaci di intraprendere iniziative 

innovative – profit e non profit – di autoimprenditorialità e di autoimpiego nel campo della 
gestione di tutte le problematiche connesse alla disabilità. 

 
Le competenze acquisite col Master potranno essere spese anche presso le articolazioni 

periferiche delle Amministrazioni centrali e gli Enti Territoriali competenti e impegnati nelle attività 
di inclusione sociale.  

 
Piano didattico 

 
 Per il conseguimento del diploma di Master in “Disabilità e inclusione sociale – Disability 

manager e vita indipendente” sono previste le seguenti modalità d’insegnamento:  
 
1. Didattica frontale ed esercitazioni – 12 CFU, pari a 300 ore. Sarà articolata secondo i 

moduli didattici di seguito specificati; la formazione in aula sarà integrata da alcune ore di 
laboratori e/o esercitazioni in classe sulle diverse tematiche; 



 

 
2. Attività di stage e tirocinio – 10 CFU, pari a 250 ore. Lo stage in enti e/o aziende, parte 

integrante del percorso formativo, ha lo scopo di applicare i contenuti teorici appresi nelle diverse 
modalità formative proposte. Lo stage verrà svolto in enti, aziende, organizzazioni e associazioni 
impegnati in attività compatibili con la figura che il Master intende formare. È prevista la possibilità 
di riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa, attività lavorativa e/o professionale purché 
inerente alle tematiche del Master; 

 
3. Studio individuale – 23 CFU, pari a 575 ore. Consisterà in attività di approfondimento e 

consolidamento, da parte del discente, dei temi tremi trattati nelle le lezioni frontali di cui al punto 
1;  

 
4. Project work – 8 CFU, pari a 200 ore di lavoro. Al termine delle attività d’aula e delle 

esercitazioni ed in parallelo con lo svolgimento dello stage sarà richiesto agli allievi di lavorare ad 
un project work propedeutico alla predisposizione dell’elaborato finale di cui al punto successivo, 
concordato con uno o più docenti a partire dalle tematiche affrontate;  

 
5. Prova finale – 7 CFU, pari a 175 ore. Per quanto attiene contenuti e caratteristiche della 

Prova Finale, si rimanda all’art. 21 
 
Di seguito l’individuazione dei Settori Scientifici Disciplinari riferiti alle attività di Didattica 

Frontale (12 CFU), come di seguito dettagliate, e Studio individuale (23 CFU). 
 

Materia SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   Totale ore 

Ore di 
didattica 
frontale e 
laboratori 

Ore di studio 
individuale 

Diritto costituzionale IUS/08 1 25 8 17 

Diritto privato IUS/01 4 100 32 68 

Organizzazione socio 
sanitaria IUS/10 1 25 8 17 

Medicina (anestesiologia) MED/41 1 25 8 17 

Medicina (legale) MED/43 3 75 24 51 



 

Materia SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   Totale ore 

Ore di 
didattica 
frontale e 
laboratori 

Ore di studio 
individuale 

Medicina (oculistica) MED/30 1 25 8 17 

Medicina (neurologia) MED/26 1 25 8 17 

Bioetica M-FIL/03 
IUS/17 2 50 12 38 

Diritto del lavoro IUS/07 3 75 20 55 

Filosofia psicosociale SPS/09 2 50 12 38 

Fisiatria MED/34 1 25 8 17 

Organizzazione aziendale SECS-P/10 1 25 8 17 

Psicologia M-PSI/04 1 25 8 17 

Disturbi specifici 
dell’apprendimento M-PSI/07 1 25 8 17 

Innovazioni tecnologiche1 INF/01 1 25 16 9 

                                            
1 L’attività formativa è a elevato contenuto pratico, per questa ragione lo studio individuale previsto ha un monte ore 
inferiore al 50% delle ore dedicate alla materia. 
Ove sussista, nell’ambito di una sola materia, l’indicazione di più settori scientifici disciplinari, i crediti indicati sono 
ripartiti equamente tra gli stessi.  
 



 

Materia SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 

   Totale ore 

Ore di 
didattica 
frontale e 
laboratori 

Ore di studio 
individuale 

Esperienze di disability 
management M-PSI/07 1 25 10 15 

Didattica e pedagogia 
speciale M-PED/03 3 75 37 38 

Tecnologia, robotica e vita 
indipendente 

 
MED 33 1 25 8 17 

Filosofia del diritto IUS/20 4 100 45 55 

Madical humanities MED/02 
ICAR/18 2 50 12 38 

Totali relativi alle ore di 
didattica frontale, 
laboratori e studio 

individuale 

 35 875 300 575 

Stage  10 250   

Project work  8 200   

Prova finale  7 175   

Totale del master  60 1500   

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Per facilitare la frequenza di studenti fuori sede e/o occupati in attività lavorative le 

lezioni e i laboratori saranno concentrati in non più di due giorni a settimana, preferibilmente 



 

nel fine settimana (venerdì e sabato). 
 
Le ore destinate alla produzione dei project work si sostanziano in un’attività di ricerca a 

favore di amministrazioni e aziende in convenzione, con la supervisione di un tutor accademico 
ed eventualmente, di un tutor aziendale (interno alle organizzazioni), su un oggetto di ricerca 
concordato con le organizzazioni stesse; l’esito dell’attività di ricerca sarà discusso da parte 
dello studente pubblicamente nell’ambito della prova finale. È previsto che gli studenti che già 
operano in un’organizzazione pubblica o privata di interesse per i temi del Master possano 
realizzare il project work anche presso il loro ente di appartenenza (con project work distinto 
dalla normale attività lavorativa), ove vi fossero le condizioni per stipulare una convenzione e 
realizzare un progetto di interesse per l’amministrazione di appartenenza e di reale crescita e 
maturazione scientifica e professionale dello studente. 

  
Modalità di attestazione della frequenza 

 
È richiesta la frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative e 

all’apprendimento pratico. Tale frequenza sarà attestata dalle firme di presenza raccolte nel 
corso delle attività formative e pratiche.  

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Gli studenti, che risulteranno in possesso dei requisiti previsti, una volta presentata 

regolare domanda di ammissione, saranno individuati sulla base di una graduatoria che sarà 
elaborata sulla base del criterio cronologico della data di presentazione della domanda. 

 
La conoscenza della lingua italiana, per gli studenti stranieri, è requisito indispensabile 

per l’ammissione al Master e deve essere attestata tramite autocertificazione ed 
eventualmente valutata dalla Commissione selezionatrice. 

 
Nel caso ci siano ancora posti disponibili sarà possibile l’iscrizione per gli uditori. Per gli 

uditori è prevista la fruizione dell’intero percorso formativo, inclusa la realizzazione di un 
project work. 

 
Verifiche intermedie 

 
Al termine di ogni corso integrato (Modulo) sono previste valutazioni intermedie che 

potranno essere attuate in forma orale, scritta o pratica. 
 

Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto a una prova finale 

consistente nella discussione di un elaborato scritto che applica le conoscenze acquisite al caso 
empirico analizzato. All’elaborazione della prova finale – valutata in trentesimi – sono attribuiti 
7 CFU. 

 



 

I partecipanti uditori non dovranno sostenere obbligatoriamente la verifica finale. 
 
Qualora, in accordo con il Consiglio del Master, volessero comunque sostenere tale 

prova, non verrà assegnato loro alcun credito formativo universitario. 
 

Titolo di studio rilasciato 
 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato la prova finale 

(voto ≥ a 18/30), verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in “Disabilità e 
inclusione sociale – Disability manager e vita indipendente”, a firma del Rettore e del Direttore 
del Corso. 

 
In base alla frequenza sostenuta, agli uditori sarà fornito alla conclusione del corso un 

attestato di frequenza. 
 

Responsabili dei procedimenti 
 
Il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti relativi all’istituzione e 

attivazione del Master è individuato nel Responsabile del Settore Alta Formazione, Dott.ssa 
Mara Zilio. 

 
Il Responsabile del Procedimento competente per la fase di selezione dei partecipanti e 

di iscrizione al Master è individuato nel Responsabile del Settore Amministrazione del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Dott. Luciano 
Pugliese. 

 
Piano amministrativo-finanziario 

 
Periodo e sede di svolgimento del corso 

 
Il Master si svolgerà nell’anno accademico 2020/2021. 
 
Le lezioni avranno inizio a partire dal mese di settembre 2020 e si concluderanno entro il 

mese di novembre 2021 e saranno tenute presso le strutture del Dipartimento di Alessandria 
(DiGSPES e DiSIT) e di Novara (DiSEI), del Centro Riabilitativo Polifunzionale T. Borsalino e del 
Centro di Ipovisione Poliambulatorio “Gardella” di Alessandria. 

 
Per tutta la durata dell’organizzazione e dello svolgimento dei corsi saranno messe a 

disposizione le strutture didattiche e le strumentazioni necessarie presenti nelle strutture 
sopraindicate. 

 
Numero minimo di studenti 

 
Il corso di Master potrà essere attivato se verrà raggiunto il numero di almeno 20 iscritti 

(in possesso del requisito di laurea).  



 

 
Numero massimo di studenti 

 
Potranno iscriversi al massimo 40 candidati in possesso del titolo di laurea e 10 uditori. 

 
Quota di iscrizione 

 
La quota contributiva a carico degli iscritti in possesso del titolo di laurea è pari a 

2.000,00 € da versarsi in due rate: 
 
• I rata di 1.200,00 € entro il termine previsto per l’iscrizione; 
• II rata di 800,00 € entro il 22 gennaio 2021. 
 
La quota contributiva a carico degli uditori è pari a 1.000,00 € da versarsi in unica rata 

entro il termine previsto per l’iscrizione. 
 

Finanziamenti esterni 
 

II corso di Master potrà essere finanziato, oltre che dalle quote degli studenti, anche da 
enti del settore pubblico e privato. 

 
Consiglio di corso di Master 

 
Il Consiglio del Corso è composto dai Professori: Roberta Lombardi, Paolo Heritier, 

Massimo Canonico, da tutti i docenti afferenti al Corso di Master, dall’Architetto Rodolfo Dalla 
Mora (S.I.Di.Ma.) e dalla Dott.ssa Mariateresa Dacquino (ASO AL). Tale incarico verrà svolto a 
titolo gratuito. 

 
Assume la direzione del Master la Prof.ssa Roberta Lombardi, con la codirezione del 

Prof. Paolo Heritier. 
 

Comitato scientifico 
 
I seguenti nominativi compongono il Comitato Scientifico: 
 
• Prof.ssa Roberta Lombardi; 
• Prof. Paolo Heritier; 
• Prof. Massimo Canonico; 
• Prof.ssa Fabrizia Santini; 
• Arch. Rodolfo Dalla Mora; 
• Dott.ssa Mariateresa Dacquino; 
• Dott.ssa Gianna Maria Travi; 
• Prof. Davide Petrini; 
• Prof.ssa Cecilia Marchisio; 
• Prof.ssa Licia Sbattella; 



 

• Prof. Daniele Cananzi; 
• Dott. Giorgio Latti; 
• Dott. Stefano Scovazzo. 
 
Tale incarico verrà svolto a titolo gratuito. 
 

Afferenza amministrativo-contabile 
 
Il Master afferirà al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali. 
 

Piano preventivo finanziario 
 
Vedere “allegato 1”. 
 
 

2. Di approvare la convenzione relativa al corso di cui al punto precedente, secondo il testo di 
seguito riportato, autorizzando il Rettore alla sottoscrizione, oltreché ad apportare gli 
aggiustamenti non sostanziali eventualmente necessari. Non sono previsti oneri a carico del 
bilancio di Ateneo. 

 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO 

AVOGADRO” E L’AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SS ANTONIO E BIAGIO E CESARE 
ARRIGO DI ALESSANDRIA” E S.I.DI.MA. – SOCIETÀ ITALIANA DISABILITY MANAGER, PER LA 

REALIZZAZIONE DEL MASTER DI PRIMO LIVELLO IN “DISABILITÀ E INCLUSIONE SOCIALE – 
DISABILITY MANAGER E VITA INDIPENDENTE” 

 
- visto il DM 270 del 22 ottobre 2004; 
- visti gli Statuti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 

dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e di S.I.Di.Ma.; 
- visto il Regolamento 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; 
- viste le convenzioni stipulate tra l’Azienda Ospedaliera di Alessandria ed il Dipartimento di 

Giurisprudenza e Scienze Politiche (DiGSPES) e il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologiche (DISIT) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (di cui alle deliberazioni 
A.O. n. 99/2019 e 1281/2016), relativamente a rapporti di collaborazione e cooperazione nel 
campo della formazione ed allo svolgimento di attività di didattica, di consulenza scientifica e di 
ricerca; 

- Vista la Deliberazione del CDA del 27/09/2019 la n. 10.5 con la quale si approvava la 
Convenzione quadro tra l’Università del Piemonte Orientale e l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. 
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria per lo svolgimento di attività didattiche, 
scientifiche ed assistenziali della Scuola di Medicina; 

- viste le “Linee guida per progetti di vita indipendente” emanate dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali; 

 



 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

TRA 
 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con sede in Vercelli, Via Duomo 
n. 6, C.F.: 94021400026, rappresentata dal Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi; 

 
E 
 

l’Azienda Sanitaria Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, con sede ad Alessandria, Via 
Venezia n. 16, C.F.: 01640560064, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giacomo Centini; 

 
E 
 

S.I.Di.Ma. – Società Italiana Disability Manager, con sede a Motta di Livenza (TV), Via Padre 
Leonardo Bello n. 3/C, C.F.: 94134590267 rappresentata dal Presidente Arch. Rodolfo Dalla Mora; 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 (Attivazione) 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, l’Azienda Sanitaria 
Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria e S.I.Di.Ma. si impegnano ad 
attivare nell’anno accademico 2020/2021 il Master di primo livello in “Disabilità e inclusione 
sociale – Disability manager e vita indipendente”. 
 

ART. 2 (Contenuto) 
Gli obiettivi del Master consistono nell’acquisizione di competenze scientifiche e tecniche 
nell’ambito medico, giuridico, educativo, manageriale e umanistico per formare professionisti 
impiegati nel campo della disabilità.  
In questo modo si persegue l’obiettivo di sviluppare una formazione inerente all’accessibilità, 
accrescendo la sensibilità sui temi relativi al terzo settore, all’inclusione sociale e alla vita 
indipendente. 
Il Master è volto a far acquisire competenze in Disability management, un orientamento 
gestionale focalizzato sulla persona con disabilità, con un’azione trasversale tra le aree e i processi 
aziendali; tale orientamento agisce dalla strategia pianificatoria fino alla gestione delle risorse 
umane, con l’obiettivo di adattare l’organizzazione al fine di accogliere e gestire i bisogni del 
lavoratore con disabilità. 
Il Master è altresì indirizzato alla conoscenza e analisi della normativa nazionale e internazionale 
riguardante i diritti delle persone con disabilità e la promozione della vita indipendente, anche in 
collaborazione con il network di cliniche. 
Possono partecipare al Master coloro che abbiano conseguito la laurea del Vecchio o del Nuovo 
Ordinamento (sia triennale che specialistica/magistrale), nonché i laureati all’estero in possesso di 
titolo equivalente o equipollente. 
Al corso potranno partecipare in qualità di semplici uditori anche coloro che siano in possesso di 
un diploma di scuola secondaria superiore e rivestano una qualifica professionale inerente la 



 

gestione delle problematiche legate alla disabilita. La conoscenza della lingua italiana, per gli 
studenti stranieri, è requisito indispensabile per l’ammissione al Corso e deve essere attestata 
tramite autocertificazione. 
 

ART. 3 (Responsabile didattico) 
Il Direttore del master è la Professoressa Roberta Lombardi, ordinario di diritto amministrativo 
presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e Delegata del Rettore 
per l’inclusione sociale e la disabilità. 
 

ART. 4 (Selezione docenti) 
L’attività didattica sarà svolta da docenti messi a disposizione dall’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, nonché da docenti di altri Atenei e professionisti esterni 
altamente qualificati nelle materie oggetto del master, selezionati secondo le procedure previste 
dall’Ateneo. 

 
    ART. 5 (Gestione amministrativa) 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, conformemente alla propria normativa interna 
nonché a quella universitaria in genere: istituisce e attiva il Corso; ne pubblica il relativo bando di 
partecipazione; raccoglie le candidature degli interessati e le domande di iscrizione; cura le 
carriere degli studenti; dispone inoltre che la sede amministrativa sia fissata presso l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale c/o DiGSPES Alessandria – Palazzo Borsalino Via Cavour, 84. 
 

ART. 6 (Gestione finanziaria) 
Il preventivo finanziario del Master è allegato alla presente Convenzione (Allegato 1), di cui 
costituisce parte integrante. La gestione finanziaria è a cura dell’Ufficio Risorse del DiGSPES. 
Ogni costo è sostenuto nei limiti delle risorse del Master, per il quale è prescritto 
l’autofinanziamento. 
L’Università è competente per l’incasso delle quote d’iscrizione studentesca, e di ogni altro 
eventuale contributo destinato al corso. 

 
ART.7 (Rilascio titolo) 

Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato la prova finale (voto ≥ a 
18/30), verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in “Disabilità e inclusione sociale – 
Disability manager e vita indipendente”, a firma del Rettore e del Direttore del master.  
In base alla frequenza sostenuta, agli uditori sarà fornito alla conclusione del master un attestato 
di frequenza. 
  

ART. 8 (Durata) 
La presente Convenzione ha la durata di un anno a decorre dalla data della stipula ovvero sino 
all’estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dalla Convenzione. 
Potrà essere rinnovata di anno in anno sulla base di un accordo scritto tra le parti. Le lezioni 
avranno inizio a partire dal mese di settembre 2020 A.A. 2020/2021 e si concluderanno entro il 
mese di novembre 2021 e saranno tenute presso le strutture del Dipartimento di Alessandria 
(DiGSPES e DiSIT) e di Novara (DiSEI), del Centro Riabilitativo Polifunzionale T. Borsalino e del 
Centro di Ipovisione Poliambulatorio “Gardella” di Alessandria. La stessa Università e la stessa 



 

Azienda Sanitaria Ospedaliera si impegnano a concedere l’utilizzo di ogni altra attrezzatura che si 
rendesse necessaria per la realizzazione del master. 
 

ART. 9 (Promozione) 
Le parti promuovono il corso attraverso tutti gli strumenti a propria disposizione, conformemente 
a quanto previsto nell’ordinamento didattico e nel piano amministrativo-finanziario del corso 
stesso. 
 

ART. 10 (Recesso) 
Ogni parte ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione. Il recesso è da esercitarsi 
mediante comunicazione scritta all’altra parte entro 60 giorni dal previsto inizio delle attività 
didattiche del Corso. 
 

ART. 11 (Assicurazioni) 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale garantisce la copertura assicurativa contro gli 
infortuni e la responsabilità civile degli studenti e del proprio personale impegnato nelle attività 
oggetto della presente convenzione. L’Azienda Sanitaria Ospedaliera e S.I.Di.Ma. garantiscono 
analoga copertura per il proprio personale. 
 

ART. 12 (Responsabilità) 
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. 
  

ART. 13 (Stage/attività pratica) 
Lo stage, od analoga attività pratica (project work), si configurano come completamento del 
percorso formativo. Essi dovranno perseguire obiettivi didattici di orientamento e di acquisizione 
di conoscenze anche al fine di agevolare le scelte professionali. Le attività in questione potranno 
svolgersi presso enti ospitanti, con le modalità indicate in apposite convenzioni, da formalizzarsi 
con atti separati. 
I rapporti che l’ente ospitante intrattiene con gli stagisti ai sensi del presente atto e della specifica 
convenzione non costituiscono alcun tipo di rapporto di lavoro. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale attiva gli eventuali stage nell’ambito del Master 
(sottoscrizione delle relative convenzioni e dei progetti formativi). 
 

ART. 14 (Sicurezza) 
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98, gli Atenei concordano che gli obblighi previsti dal D.Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sul lavoro gravino sull’ente ospitante per quanto 
riguarda il personale, compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell’espletamento di 
attività connesse alla didattica o alla ricerca. Tutto il personale universitario, compresi gli studenti, 
è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’ente ospitante. 
Sarà cura dell’ente stesso 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. 15 (Controversie) 

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 del foro della sede amministrativa.  

 
ART. 16 (Privacy) 

Le parti acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., che “i dati 
personali” raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le 
finalità di cui alla presente convenzione. 
 

ART. 17 (Rinvio) 
Per le parti non trattate nella presente convenzione e a sua integrazione si rimanda 
all’ordinamento didattico e al piano amministrativo-finanziario del corso di Master Universitario di 
primo livello in “Disabilità e inclusione sociale – Disability manager e vita indipendente”. Per tutto 
quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa vigente e, 
in particolare, il Codice Civile in materia di contratti, il regolamento amministrativo contabile e il 
regolamento in tema di Corsi di Master dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, le 
norme in materia di istruzione universitaria. 
 

ART. 18 (Registrazione e imposta di bollo) 
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale 
registrazione saranno a cura della Parte richiedente. 
La presente convenzione è altresì soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine. L’imposta di bollo 
della presente convenzione verrà assolta in modalità virtuale dall’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale sulla base dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate 
per il Piemonte – Sezione Staccata di Vercelli protocollo n.ro 2/2003 del 12/06/2003 e successive 
integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015 e valida dalla stessa data. 
 
Alessandria, li   
 
F.to: Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
IL RETTORE  
Prof. Gian Carlo Avanzi 
 
F.to: Azienda Sanitaria Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo  
IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Giacomo Centini); 
 
F.to: S.I.Di.Ma. – Società Italiana Disability Manager 
IL PRESIDENTE 
(Dr. Rodolfo Dalla Mora) 
 



 

 



 

 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

12.1 Approvazione bozza accordo di partenariato a firma congiunta e accordo di partenariato a 
firma disgiunta - bandi Fondazione Cariplo 2020 

 
OMISSIS 

 
Approvazione bozza accordo di partenariato a firma congiunta e accordo di partenariato a firma 
disgiunta - bandi Fondazione Cariplo 2020 
2/2020/12.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che la Fondazione Cariplo ha pubblicato nell’ambito Ricerca Scientifica il Bando 

“Ricerca Biomedica condotta da giovani ricercatori” edizione 2020 (area 
tematica Ricerca Scientifica); 

 
PREMESSO che la Fondazione Cariplo pubblicherà successivamente altri bandi nelle proprie 

aree di interesse; 
 
CONSIDERATO che i termini e le procedure di richiesta dei contributi alla Fondazione sono 

disciplinati dalla “Guida alla Presentazione dei progetti su Bandi”, dai “Criteri 
generali per la concessione di contributi”, nonché dai bandi stessi, dalla “Policy 
in tema di tutela della proprietà intellettuale”, dalla “Policy in tema di Open 
Access” la “Guida alla rendicontazione”, dalle “Linee guida per il piano di 
comunicazione” e dalle “Linee guida per la citazione del contributo nelle 
pubblicazioni scientifiche”; 

 
CONSIDERATO che la Fondazione richiede, in fase di presentazione dei progetti, la 

formalizzazione della relazione intercorrente fra i soggetti partner, ai fini della 
realizzazione congiunta del progetto, attraverso uno specifico “accordo di 
partenariato” volto a precisare: l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo; gli 
impegni, anche di carattere finanziario ed economico, rispettivamente assunti 
dal capofila e da ogni singolo partner; i ruoli assegnati ai componenti 
dell’accordo; 

 
CONSIDERATO che la Fondazione Cariplo, ha pubblicato, nella sezione “Bandi Cariplo 2020” del 

proprio sito web, i modelli di accordo di partenariato da utilizzare in fase di 
presentazione dei progetti; 



 

 
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 di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto delle allegate bozze di accordo di partenariato, predisposte dalla 
Fondazione Cariplo, per la presentazione dei progetti in risposta ai Bandi 2020; 
 

2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dei suddetti accordi, anche in presenza di 
eventuali successive modifiche richieste dalla Fondazione Cariplo per il bando “Ricerca 
Biomedica condotta da giovani ricercatori” 2020 e per i diversi bandi che saranno 
pubblicati successivamente. 

 
Accordo di partenariato a firma congiunta 

1. …, con sede in … Via …, codice fiscale n. …, rappresentata da …, in qualità di … (“Capofila”); 

2.  …, con sede in … Via …, codice fiscale n. …, rappresentata da …, in qualità di … (“Partner 1”); 

3. …, con sede in … Via …, codice fiscale n. …, rappresentata da …, in qualità di … (“Partner 2”); 

4. …, con sede in … Via …, codice fiscale n. …, rappresentata da …, in qualità di … (“Partner 3”); 

Capofila, Partner 1, Partner 2 e Partner 3 singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”; 
premesso che 

 
a. le Parti hanno congiuntamente definito e intendono sottoporre alla Fondazione Cariplo 

(“Fondazione”), ai fini della concessione di un contributo a fondo perduto (“Contributo”) 
nell’ambito del bando “…”, l’iniziativa denominata “…” (“Progetto”), le cui caratteristiche, 
finalità e modalità operative sono descritte nella documentazione inserita nella piattaforma 
informatica della Fondazione (“Documentazione”) 

b. le Parti con la presente (“Accordo”), intendono regolare i rapporti relativi alla realizzazione del 
Progetto, alla rendicontazione delle attività previste a carico di ciascuna di esse, all’erogazione 
del Contributo e ogni altro rapporto comunque riferibile al Progetto o al Contributo; 

convengono e stipulano quanto segue; 
Articolo 1 

1. Le Premesse e la Documentazione costituiscono parte integrante dell’Accordo. 



 

2. Le Parti dichiarano di conoscere e condividere il Progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le 
modalità operative per la sua realizzazione. 

3. Le Parti dichiarano di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottati dalla Fondazione 
per la concessione e l’erogazione dei contributi e, in particolare, le “Condizioni Generali per la 
concessione di contributi”, la “Guida alla presentazione”, la “Policy della Fondazione Cariplo in 
tema di tutela della proprietà intellettuale”, la “Policy di open access a valere sui contributi 
nell’Area ricerca scientifica”, la “Guida alla rendicontazione”, le “Linee guida per il piano di 
comunicazione” e le “Linee guida per la citazione del contributo nelle comunicazioni 
scientifiche”.  

4. Le Parti dichiarano inoltre di conoscere e di accettare i contenuti e i criteri del bando di cui alle 
Premesse. 

Articolo 2 
1. Le Parti si impegnano alla realizzazione del Progetto, articolato nelle azioni descritte nella 

Documentazione. 

2. Ciascuna delle Parti provvederà al compimento delle attività previste a proprio carico; [in 
particolare: 

a. Capofila …; 

b. Partner 1 …; 

c. Partner 2 …; 

d. Partner 3 ….] 

3. Le Parti si impegnano inoltre a svolgere ogni ulteriore attività funzionale alla realizzazione del 
Progetto che, sebbene non espressamente prevista nell’Accordo e negli Allegati, risulti dovuta 
secondo criteri di correttezza e buona fede. 

Articolo 3 
1. Partner 1, Partner 2 e Partner 3 conferiscono al Capofila, che accetta, mandato irrevocabile di 

rappresentanza in tutti i rapporti riferibili al Progetto, alla sua realizzazione, al Contributo e alla 
sua erogazione. 

Articolo 4 
1. L’Accordo è efficace dalla data di sua sottoscrizione e sino a conclusione di tutte le attività 

realizzative e rendicontative del Progetto ad esso collegate.   

Articolo 5 
1. Ogni modifica all’Accordo o ai suoi allegati è valida solo se concordata per iscritto dalle Parti. 

Articolo 6 
1. Le Parti indicano quali referenti per quanto riferibile all’Accordo, al Progetto, al Contributo e 

alla sua erogazione: 



 

per Capofila: …, mail …; 
per Partner 1: …, mail …; 
per Partner 2: …, mail …; 
per Partner 3: …, mail …; 

Luogo e data … 
Capofila Partner 1 Partner 2 Partner 3 
_______ ________ ________ ________ 
    
 

Accordo di partenariato a firma disgiunta 

Luogo, data 

Rif: (___-___) 

Oggetto: progetto “…”; richiesta alla Fondazione Cariplo di concessione di un 
contributo nell’ambito del bando “…”; adesione al partenariato 

 

Il sottoscritto (NOME COGNOME), in qualità di [legale rappresentante] di [NOME ENTE], 

conferma la volontà di partecipare, come [capofila] [partner], alla realizzazione del progetto 

indicato in oggetto, per la cui esecuzione sarà chiesta alla Fondazione la concessione di un 

contributo a fondo perduto nell’ambito del bando … 

In relazione a quanto sopra: 

dichiara 

1. di conoscere e approvare tutti i contenuti del menzionato bando; 

2. di conoscere e condividere il progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le modalità operative 

per la sua realizzazione, come dettagliati nella documentazione inserita sulla piattaforma 

informatica della Fondazione (di seguito, “Documentazione”);  

3. di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottati dalla Fondazione per  la concessione 

e l’erogazione dei contributi e, in particolare, le “Condizioni Generali per la concessione di 

contributi”, la “Guida alla presentazione”, la “Policy della Fondazione Cariplo in tema di tutela 

della proprietà intellettuale”, la “Policy di open access a valere sui contributi nell’Area ricerca 

scientifica”, la “Guida alla rendicontazione” le “Linee guida per il piano di comunicazione” e le 

“Linee guida per la citazione del contributo nelle comunicazioni scientifiche; 

4. di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottati dalla Fondazione per la concessione 

e l’erogazione dei contributi e, in particolare, le “Condizioni Generali per la concessione di 



 

contributi”, la “Guida alla presentazione”, la “Policy della Fondazione Cariplo in tema di tutela 

della proprietà intellettuale”, la “Policy di open access a valere sui contributi nell’Area ricerca 

scientifica”, la “Guida alla rendicontazione” le “Linee guida per il piano di comunicazione” e le 

“Linee guida per la citazione del contributo nelle comunicazioni scientifiche”;  

prende atto 

1. che, ai fini della realizzazione del progetto, è costituito un partenariato composto, oltre che 

dall’ente rappresentato, da: 

a. CAPOFILA - (DENOMINAZIONE), rappresentato dal Legale Rappresentante (NOME 

COGNOME) - Responsabile Scientifico del Progetto (NOME COGNOME) 

b. PARTNER - (DENOMINAZIONE), rappresentato dal Legale Rappresentante (NOME 

COGNOME) - Referente (NOME COGNOME) 

c. (IDEM PER TUTTI I PARTNER DEL PROGETTO); 

si impegna 

1. al compimento di tutte le attività previste dalla Documentazione; 

2.  in particolare, a: 

[declinare a seconda del ruolo]: 

- [_____________] 

conferisce 

mandato irrevocabile di rappresentanza, per tutti i rapporti riferibili al progetto, alla sua 

realizzazione, al contributo e alla sua erogazione, al Capofila [qualora si tratti di lettera del 

Partner]. 

accetta 

il mandato irrevocabile di rappresentanza, per tutti i rapporti riferibili al progetto, alla sua 

realizzazione, al contributo e alla sua erogazione, conferito dai Partner del progetto, e si impegna 

allo svolgimento delle relative attività [qualora si tratti di lettera del Capofila] 

       _____________________________ 

      (FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE) 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.2 Approvazione della Convenzione tra il Consorzio di dottorato in Filosofia del Nordovest – 
(Consorzio FINO) con sede presso l’Ateneo e le università consorziate, a decorrere 
dall’anno accademico 2020/2021 (36° ciclo) 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della Convenzione tra il Consorzio di dottorato in Filosofia del Nordovest – 
(Consorzio FINO) con sede presso l’Ateneo e le università consorziate, a decorrere dall’anno 
accademico 2020/2021 (36° ciclo) 
2/2020/12.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei 

ricercatori e dei professori universitari di ruolo” e, in particolare l’art. 4 e successive 
modifiche; 

VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente; 
VISTE le delibere del Senato Accademico del 16.09.2013 e del Consiglio di Amministrazione 

del 20.09.2013 relative all’approvazione della costituzione del Consorzio di dottorato 
in Filosofia del Nord ovest – FINO” e del relativo Statuto,  tra l’Università del Piemonte 
Orientale, l’Università di Pavia, l’Università di Genova e l’Università di Torino; 

VISTO  IL D.R d’urgenza n. 570 del 19/04/2019 relativo al rinnovo del Consorzio FINO; 
CONSIDERATO che dall’anno accademico 2013/2014 (29° ciclo) all’anno accademico 2015/2016 

(31° ciclo) la sede amministrativa è stata l’Università di Torino e nel triennio 2016 -
2019 (32°, 33° e 33° ciclo) è stata l’Università degli Studi di Genova; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 
del 16.12.2019 e del 20.12.2019 con le quali è stato approvato il passaggio della sede 
del Consorzio dall’Università di Genova all’Ateneo a decorrere dall’anno accademico 
2020/2021 (36° ciclo) ed è stata approvata la relativa convenzione; 

VISTO l’art. 5 dello Statuto del Consorzio suddetto che prevede la stipula di altra convenzione 
tra il Consorzio e le università aderenti per lo specifico supporto che dovrà fornire 
ciascuna sede; 

CONSIDERATO pertanto che dall’anno accademico 2020/2021, con il passaggio della sede 
amministrativa del Consorzio dall’Università degli Studi di Genova all’Ateneo, occorre 



 

approvare nuovamente la suddetta convenzione con la modifica della sede; 
PRESO ATTO che il Senato Accademico ha deliberato in merito, per gli aspetti di sua competenza, il 

02.03.2020 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
  

Di approvare, per gli aspetti di sua competenza, la stipula della convenzione, nel testo sotto 
riportato, tra il Consorzio di Dottorato in Filosofia del Nordovest – (FINO) con sede presso l’Ateneo 
e le Università consorziate (Genova, Torino, Pavia, Piemonte Orientale), ai sensi dell'art. 5 dello 
Statuto del Consorzio e di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della stessa. 

 
 

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DOTTORATO IN FILOSOFIA DEL NORDOVEST (FINO) E LE 
UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE, TORINO, PAVIA, GENOVA, 

 
Tra 

 
Il Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest — FINO,  
 
con sede legale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale – 
Via Galileo Ferraris, 116 –13100 VERCELLI - CF…………………, rappresentato dal Presidente …………   

e 
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale di seguito denominata “Università del Piemonte 
Orientale”, con sede legale in via Duomo n. 6 — Vercelli - C.F. 94021400026, , rappresentata dal 
Rettore prof. Gian Carlo AVANZI, nato a Torino il 13.07.1954, autorizzato alla stipula della presente 
convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del …………  
 

e 
 
L’Università degli Studi di Pavia di seguito denominata “Università di Pavia” con sede legale in 
Corso Strada Nuova n. 65 — Pavia - C.F. 80007270186 rappresentata dal Rettore prof………….. 
, nato a …………il …………, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta; 

 
e 

 
L’Università degli Studi di Torino, di seguito denominata “Università di Torino”, con sede legale in 
via Verdi n. 8 —Torino - C.F. 80088230018, rappresentata dal Rettore prof. ………….., nato a …….il 
………., autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 

e 
L’Università degli Studi di Genova di seguito denominata “Università di Genova” con sede legale in 
via Balbi n. 5 Genova, C.F.00754150100, rappresentata dal Rettore prof. ………….., nato a ………….il 



 

……………autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del ………….; 

 
(qui di seguito denominate singolarmente anche  

“parte” e congiuntamente anche “parti”) 
 

Visto:  
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare le norme in materia di Dottorato di 
Ricerca;  
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 
“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per 
la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati” (nel seguito DM n. 45/2013) ed 
in particolare l'articolo 2, che consente ai Consorzi tra Università, di cui almeno una italiana, di 
richiedere l’accreditamento dei corsi di Dottorato e delle relative sedi; 
- l'atto costitutivo del Consorzio Dottorato in Filosofia del Nordovest — Fino sottoscritto in data 26 
settembre 2013 e rinnovato nel 2019 tra le Università di Torino, Pavia, Piemonte Orientale, 
Genova; 
– il Regolamento di funzionamento del Dottorato di Ricerca in Filosofia approvato dalla Giunta del 
Consorzio in data 13/03/2014 e ss.mm.ii; 
- la delibera dell‘Assemblea del Consorzio in data 3 settembre 2019  relativa al passaggio della 
sede dall’Università di Genova all’Università del Piemonte Orientale; 
 

Preso atto che: 
 
- il Consorzio ha per oggetto il funzionamento, la gestione e le procedure del Dottorato di Ricerca 
in Filosofia delle Università consorziate, nonché lo svolgimento delle relative attività didattiche, 
scientifiche e di ricerca; 
- il Consorzio ha sede legale e amministrativa in Vercelli, presso l’Università del Piemonte 
Orientale; 
- il Consorzio ha facoltà di spostare la propria sede dopo tre anni presso una delle sedi consorziate; 
- il Dottorato di ricerca in Filosofia è considerato parte integrante dell’offerta formativa di terzo 
livello delle Università partecipanti; 
- le parti, come previsto dallo Statuto di FINO, con la sottoscrizione della presente convenzione 
intendono disciplinare le rispettive modalità di supporto amministrativo alle attività del Consorzio. 

 
si conviene e stipula quanto segue: 

 
ART. 1 

1.1 Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della 
stessa. 

ART. 2 
 2.1 La presente convenzione disciplina le modalità del supporto amministrativo alle attività del 
Consorzio assicurato dagli Atenei consorziati, secondo quanto previsto dagli articoli 5.5 e 5.6 dello 
Statuto.  
2.2 L'ulteriore e specifico supporto amministrativo fornito dall’Università del Piemonte Orientale 



 

in quanto sede del Consorzio, alle attività di FINO è invece disciplinato da apposita convenzione, 
cosi come previsto dagli articoli 5.5 e 5.6 dello Statuto. 
 

ART. 3 
3.1 Il corso ha sede, ai fini amministrativi, presso l’Università del Piemonte Orientale, sede del 
Consorzio.  
3.2 Il corso ha durata non inferiore a tre anni ed è disciplinato dal “Regolamento di funzionamento 
del Dottorato di Ricerca in Filosofia”. 
3.3 Le parti rilasciano congiuntamente il titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia. 

 
ART. 4 

 
4.1 Gli Atenei consorziati convengono di fornire il supporto amministrativo, in particolare alla 
gestione del Dottorato di Ricerca in Filosofia.  
4.2 Gli Atenei consorziati convengono di fornire la disponibilità di strutture didattiche e 
attrezzature per l’attività di studio e ricerca dei dottorandi.  
4.3 Gli Atenei consorziati potranno destinare ulteriori risorse rispetto a quelle indicate nel 
successivo art. 5 per le attività del Dottorato, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei 
rispettivi fondi. 

ART. 5 
 

5.1 L’ Università del Piemonte Orientale si impegna a: 
a. erogare le borse di studio, la maggiorazione per gli eventuali periodi di formazione all’estero 

ed eventuali altre spese a favore degli studenti iscritti al Dottorato di ricerca in Filosofia che 
hanno scelto l’Università del Piemonte Orientale quale sede principale; 

b. assicurare le risorse destinate alla costituzione del budget per l’attività di ricerca dei 
dottorandi che hanno scelto |’Università del Piemonte Orientale quale sede principale; 

c. gestire le risorse assegnate alla propria sede per il Dottorato in Filosofia. 
 
5.2 L’ Università Genova si impegna a: 
a. erogare le borse di studio, la maggiorazione per gli eventuali periodi di formazione all’estero 

ed eventuali altre spese a favore degli studenti iscritti al Dottorato di ricerca in Filosofia che 
hanno scelto l’Università di Genova quale sede principale; 

b. assicurare le risorse destinate alla costituzione del budget per l’attività di ricerca dei 
dottorandi che hanno scelto l’Università di Genova quale sede principale; 

c. gestire le risorse assegnate alla propria sede per il Dottorato in Filosofia. 
 
5.3 L’ Università di Pavia si impegna a: 
a. erogare le borse di studio, la maggiorazione per gli eventuali periodi di formazione all’estero 

ed eventuali altre spese a favore degli i studenti iscritti al Dottorato di ricerca in Filosofia che 
hanno scelto |’Università di Pavia quale sede principale; 

b. assicurare le risorse destinate alla costituzione del budget per l’attività di ricerca dei 
dottorandi che hanno scelto l’’Università di Pavia quale sede principale; 

c. gestire le risorse assegnate alla propria sede per il Dottorato in Filosofia. 
 



 

5.4  L’ Università di Torino si impegna a:  
a.      erogare le borse di studio, la maggiorazione per gli eventuali periodi di formazione all’estero 
         ed eventuali altre spese a favore degli studenti iscritti al Dottorato di ricerca in Filosofia che  
         hanno scelto l’Università di Torino quale sede principale; 
b. assicurare le risorse destinate alla costituzione del budget per l’attività di ricerca dei 

dottorandi che hanno scelto l’Università di Torino quale sede principale; 
c. gestire le risorse assegnate alla propria sede per il Dottorato in Filosofia. 

 
ART. 6 

6.1 Gli Atenei consorziati riconoscono all’Ateneo sede amministrativa del Consorzio, quale 
contributo a copertura dei costi di gestione sostenuti, il 10% dell’importo derivante dagli introiti 
delle tasse di partecipazione al concorso per l’accesso al Dottorato. Tale quota sara trattenuta 
dall’‘Ateneo sede amministrativa sui trasferimenti delle tasse di partecipazione al 
concorso agli Atenei consorziati. 
 

ART. 7 
7.1 La presente convenzione ha durata di cinque anni, al fine di consentire l’attivazione di 3 cicli. 
7.2 Essa può essere rinnovata anche per i cicli successivi, previo scambio di corrispondenza, in 
tempo utile per l’attivazione dei Corsi, tra le Parti. In occasione dell’eventuale rinnovo di cui al 
comma precedente, potranno essere aggiornati: 
a. il numero di borse finanziate dalle Parti 
b. gli importi erogati dalle Parti per il finanziamento delle borse; 
c. la sede amministrativa. 
7.3 Le suddette modifiche avranno effetto esclusivamente per i cicli successivi rispetto a quelli 
già attivati. 
 

ART. 8 
8.1 Ciascuna Università dà atto che il proprio personale universitario e i dottorandi assegnati siano 
in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa, anche durante la 
permanenza degli stessi presso una delle sedi consorziate.  
8.2 Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture 
assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente 
necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta 
in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. 
 

ART. 9 
9.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui 
al D. Igs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Igs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro 
di ciascuna Università assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti 
iscritti al Dottorato ospitati presso la propria sede. 
9.2 Si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di 
garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e 
ss.mm.ii. 
 



 

ART. 10 
10.1 Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i 
soggetti delle Università consorziate coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della 
presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni 
scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare 
attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni 
divulgative e di formazione risultanti da tali attività. 
10.2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al 
deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici 
collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. 
10.3 In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei 
progetti scientifici collaborativi, sara riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna parte. Per 
quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà 
oggetto di specifica pattuizione. 
 

 
ART.11 

11.1 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii, i dati personali raccolti nel presente 
documento e in attuazione dello stesso sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, 
correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità 
istituzionali.  
11.2 Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su 
supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente 
convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. L.gs. 30.6.2003, n.196, “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 

ART. 12 
12.1 Le parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere 
riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della convenzione. 
12.2 Le parti si impegnano nel fornire reciprocamente, in formato digitale, i dati richiesti dai singoli 
Atenei partecipanti, ai fini di eventuali procedure di valutazione interna. 
 

Art .13 
13.1 Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto della 
presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive 
regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero 
verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia. 
 

ART. 14 
14.1 Per quanto non specificato nella presente convenzione si farà riferimento alle norme 
legislative vigenti in materia di Dottorato di ricerca. 

 
ART. 15 

15.1 Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti 
dalla presente convenzione. Per qualunque altra controversia che dovesse insorgere tra le parti 



 

nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, non risolvibile bonariamente, sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Torino 
 

ART. 16 
16.1 II presente Atto si compone di n.  6 pagine e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR 

n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. 
16.2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di 
bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa 
parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico delle Parti. 
16.3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione 
dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2 del 12/06/2003 e ss.. ii.. L’Università del Piemonte 
Orientale con nota scritta chiederà alle altre parti il rimborso della quota di spettanza. 

 
ART. 17 

17.1 All’atto della stipula della presente convenzione gli Organi del corso risultano dalla scheda 
allegata. 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis) della 
legge 241/90. 
 
Consorzio Dottorato in Filosofia del Nord Ovest - FINO 
 Il Presidente 
(……………) 
 
Università degli Studi del Piemonte Orientale 
 Il Rettore 
(prof ……………) 
 
Università degli Studi di Genova  
II Rettore 
(prof. ………..) 
 
Università degli Studi di Torino  
Il Rettore 
(prof. …………….) 
 
Università degli Studi di Pavia 
 Il Rettore 
(prof. …………) 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.3 V edition, 2020 – Call for Ideas, Learning&Teaching 
 

OMISSIS 
 
V edition, 2020 – Call for Ideas, Learning&Teaching 
2/2020/12.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che la Commissione Relazioni Internazionali ha proposto di bandire la quinta 

edizione della Call for Ideas, Learning&Teaching; 
 
PREMESSO che la call, nata nel 2016 per supportare idee progettuali di didattica 

internazionale, trova ora integrazione per finalità e tematiche con la neonata 
Call for Research Ideas, destinata alla creazione di network scientifici. 

 
CONSIDERATO che la Call for Ideas, Learning&Teaching si rivolge a tutti i docenti e ricercatori 

che, singolarmente o in gruppo vogliano presentare un progetto competitivo, 
in qualità di Ateneo capofila, nell’ambito della programmazione 2021-2027 
dei Programmi Erasmus+ e Marie Skłodowska-Curie Actions. 

 
CONSIDERATO che verranno selezionate proposte che dovranno condurre alla presentazione 

di un progetto competitivo di didattica innovativa e internazionale nell’ambito 
delle Azioni individuate; 

 
CONSIDERATO che a favore della Call for Ideas, Learning&Teaching è stanziato un budget 

complessivo di 30.000,00 e ogni progetto selezionato sarà finanziabile per un 
massimo di euro 10.000,00; 

 
SENTITO il parere della Commissione Relazioni Internazionali; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 



 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il bando denominato Call for Ideas, Learning&Teaching, secondo il testo sotto 

riportato. 
 

2) Di garantire la copertura finanziaria dei costi, pari a un ammontare complessivo di 30.000,00 
euro, sull’’UPB BILdpINTERNAZIONALIZZAZIONE – CN1.2.08.14 – del Budget economico 2020; 
 

3) Di autorizzare il Rettore a emanare il bando e apportare, nel caso si rendessero necessarie, 
modifiche non sostanziali al testo allegato. 
 

4) Di autorizzare il Rettore alla nomina della Commissione di Valutazione appositamente 
nominata e coordinata dal Presidente della Commissione Relazioni Internazionali. 

 
V Edition, 2020 – Call for ideas 

Learning&Teaching 
 
L’Università del Piemonte Orientale, in coerenza con il Piano Strategico di Ateneo e in sinergia con 
la prima edizione della Call for Research Ideas 2020 con cui integra tematiche e finalità, indice la 
quinta edizione della Call for Ideas, Learning&Teaching per supportare idee progettuali di didattica 
internazionale di nuova formulazione. 
 
Verranno selezionate proposte che dovranno condurre alla presentazione di un progetto 
competitivo nell’ambito della programmazione 2021-2027 dei Programmi Erasmus+ e Marie 
Skłodowska-Curie Actions. 
Esperienze pregresse e positive, grazie alle quali sono stati ottenuti due importanti finanziamenti 
europei in qualità di coordinatori (progetti EMOTION e PREMUROSA), suggeriscono che la 
preparazione di un progetto europeo necessiti di adeguati tempi di elaborazione. A tal proposito il 
presente bando, V Edition, 2020 – Call for Ideas, Learning and Teaching, anticipa la 
programmazione 2021-2027 e i bandi della Commissione Europea. 
 
Il budget totale a disposizione ammonta a euro 30.000,00; ogni progetto selezionato sarà 
finanziabile per un massimo di euro 10.000,00. 
 
 

1. Destinatari e requisiti 
La call si rivolge a tutti i docenti e ricercatori dell’Ateneo che, singolarmente o nell’ambito di un 
gruppo, vogliano sviluppare un’idea di didattica innovativa e internazionale. 
 
 

2. Diritti/Obblighi dei vincitori 
Verranno selezionate idee progettuali per candidare l’Ateneo, in qualità di capofila, in risposta a 

https://www.dsf.uniupo.it/tutto-studenti/offerta-formativa/master-emotion
https://www.scuolamed.uniupo.it/tutto-studenti/post-laurea/dottorato-di-ricerca/project-premurosa


 

una call dell’anno 2021 sulle linee dei Programmi Erasmus+ e Marie Skłodowska-Curie Actions che 
riguardino: 
 

a) Programmi di studio congiunto (corrispondente alla Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint 
Master Degrees nella precedente programmazione Erasmus+), 
 

b) Progetti per la mobilità con Paesi Partner (corrispondente alla Key Action 1 – Mobility 
Project between Programme and Partner Countries nella precedente programmazione 
Erasmus+), 

 
c) Progetti di partenariato e cooperazione (corrispondente alla Key Action 2 – Cooperation for 

innovation and the exchange of good practices nella precedente programmazione 
Erasmus+), 

 
d) Progetti di formazione per dottorati – Doctoral Training Networks (corrispondente 

all’azione Innovative Training Networks – ITN della precedente programmazione Marie 
Skłodowska-Curie Actions), 

 

salvo che, alla luce della programmazione del nuovo settennio, nei sopramenzionati programmi 
non intervengano modifiche significative tanto da divergere o ampliare la ratio a fondamento del 
presente bando, V Edition, 2020 – Call for Ideas, Learning and Teaching. 

Si rimanda alle pagine della Commissione Europea in cui vengono pubblicati i bandi: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 
È presumibile che i nuovi bandi vengano pubblicati nell’autunno 2020 con scadenze tra Gennaio e 
Marzo 2021. 
 
I docenti/gruppi vincitori potranno beneficiare di: 

- un contributo la cui entità verrà stabilita dalla Commissione di Valutazione (di cui al punto 
4.) fino a un massimo di euro 10.000,00; 

- supporto degli uffici competenti nella fase di ideazione e presentazione del progetto. 
 
Il contributo assegnato potrà essere speso esclusivamente per attività funzionali al 
raggiungimento dell’attività proposta. 
 
In caso di mancata sottomissione entro le scadenze fissate dalla Commissione Europea per le 
azioni sopraindicate, il finanziamento concesso potrà essere revocato e il docente responsabile 
sarà tenuto a restituire le eventuali somme già erogate. 
 

3. Domanda di partecipazione 
L’idea progettuale va presentata, secondo il modulo reperibile alla pagina web 
www.uniupo.it/intranet/internazionale, entro lunedì 20 aprile 2020 – ore 12:00 all’indirizzo mail 
international@uniupo.it. 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/calls_en
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
mailto:international@uniupo.it


 

Le proposte dovranno riportare le seguenti indicazioni: 
a) nominativo del docente referente e degli eventuali docenti di cui si compone il gruppo; 
b) indicazione del Programma e della linea alla quale si intende partecipare; 
c) descrizione di massima del progetto che si intende portare avanti, inclusi i possibili partner 

stranieri (max 3 pagine); 
d) budget di spesa (indicazione delle macro voci di spesa e del contributo richiesto); 
e) segnalazione di eventuali precedenti sottomissioni dell’idea (bando competitivo oppure 

richiesta di finanziamento diretto, titolo del progetto, importo richiesto); 
f) curriculum del proponente. 

 
4. Criteri di selezione 

La valutazione delle domande pervenute sarà a cura di una Commissione di Valutazione 
appositamente nominata e coordinata dal Presidente della Commissione Relazioni Internazionali. 
Il giudizio della commissione è insindacabile. 
 
I criteri di selezione con i quali si procederà alla valutazione riguardano: 

a) grado di innovazione dell’idea progettuale; 
b) plausibilità del progetto nel contesto del Programma della Commissione Europea 

individuato; 
c) solidità della rete proposta; 
d) capacità del finanziamento di dare valore aggiunto all’iniziativa. 

 
I docenti a cui è stato riconosciuto un contributo nel medesimo bando nel 2019 non potranno 
presentare domanda. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.4 Ripartizione fondo Visiting Professor – anno 2020 
 

OMISSIS 
 
Ripartizione fondo Visiting Professor – anno 2020 
2/2020/12.4 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che con deliberazione n. 6/2019/10.2 del 15/07/2019 il Senato Accademico ha 

approvato i criteri di ripartizione per il triennio 2019-2021, demandando ad 
apposita delibera del Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi 
stanziati annualmente, l’individuazione del periodo di rilevazione e le 
scadenze; 

 
CONSIDERATO che lo stanziamento per l’anno 2020 ammonta a euro 150.000,00 disponibile 

sull’UPB BILdpINTERNAZIONALIZZAZIONE; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) Lo stanziamento per l’anno 2020, pari a euro 150.000,00 – disponibile sull’UPB 
BILdpINTERNAZIONALIZZAZIONE – risulta così ripartito tra le differenti voci: 

 Percentuale Importo 

1) QUOTA COMMISSIONE < 10% del totale € 10.000,00 

2) QUOTA FISSA 50% del residuo (totale – quota 1) € 70.000,00 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Sulla base dei criteri stabili, le rilevazioni riguarderanno il seguente arco temporale: 
- Per le Figure caricate su MOBILITY AT UPO (esclusi Visiting Professor coinvolti nel rilascio 

dei CFU) anni solari 2018 e 2019. 
- Per i Visiting Professor coinvolti nel rilascio di CFU: 

o 1° semestre 17/18  
o 2° semestre 17/18  
o 1° semestre 18/19  
o 2° semestre 18/19 

 
3) Sulla base dei criteri soprariportati, fermo restando che la quota fissa sarà suddivisa in parti 

uguali tra i Dipartimenti, a questi ultimi vengono riconosciuti i seguenti risultati circa quota 
CFU e quota premiale: 

 

Dipartimento Quota CFU Quota premiale 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali --- € 636,36 

Scienze e Innovazione Tecnologica € 9.011,49  € 4.242,42 

Medicina Traslazionale --- € 2.333,33 

Scienze del Farmaco € 5.149,43  € 1.060,61 

Scienze della Salute € 9.011,49 € 4.030,30 

Studi per l'Economia e l'Impresa € 15.448,28 --- 

Studi Umanistici € 17.379,31 € 1.696,97 
 

4) L’importo stanziato è così ripartito: 
 

Dipartimento 
quota 
fissa 

quota 
CFU 

quota 
premiale totale 

     

Quota Commissione € 10.000,00  € 0,00  € 0,00 € 10.000,00 
Giurisprudenza, Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali € 10.000,00  --- € 636,36 € 10.636,36  
Scienze e Innovazione 
Tecnologica € 10.000,00  € 9.011,49  € 4.242,42 

 
€ 23.253,92  

3) QUOTA CFU 40% del residuo (totale – quota 1) € 56.000,00 

4) QUOTA PREMIALE 10%  del residuo (totale – quota 1) € 14.000,00 



 

Medicina Traslazionale € 10.000,00  --- € 2.333,33 € 12.333,33  

Scienze del Farmaco € 10.000,00  € 5.149,43  € 1.060,61 € 16.210,03 

Scienze della Salute € 10.000,00  € 9.011,49 € 4.030,30 € 23.041,80  

Studi per l'Economia e l'Impresa € 10.000,00  € 15.448,28 --- € 25.448,28  

Studi Umanistici € 10.000,00  € 17.379,31 € 1.696,97 € 29.076,28 

 € 80.000,00  € 56.000,00  € 14.000,00  € 150.000,00  
 

5) L’importo assegnato al Dipartimento è immediatamente spendibile e deve essere rendicontato, 
con dettagliata relazione scientifica e contabile, all’Ufficio Internazionalizzazione entro e non 
oltre il 31/12/2022. 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13. Edilizia e Patrimonio 

13.1 Autorizzazione a procedere a disdetta del contratto di locazione sottoscritto in data 
02/11/2010, tra la Proprietà Cassinelli e l'Università del Piemonte Orientale, relativo allo 
stabile sito in Alessandria, Via Cavour n. 74 

 
OMISSIS 

 
Autorizzazione a procedere a disdetta del contratto di locazione sottoscritto in data 02/11/2010, 
tra la Proprietà Cassinelli e l'Università del Piemonte Orientale, relativo allo stabile sito in 
Alessandria, Via Cavour n. 74 
2/2020/13.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il contratto di locazione sottoscritto, in data 02/11/2010, tra la Proprietà 
Cassinelli e l’Università del Piemonte Orientale, relativo a una parte dello 
stabile sito in Alessandria, Via Cavour n. 74, per una superficie lorda di circa 
1.104 mq. e un canone annuo pari a Euro 144.000,00 (allo stato attuale, con 
riduzione del 15% ai sensi di legge, Euro 125.337,60), a uso uffici del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
(DIGSPES); 

 
ATTESO che la Proprietà ha provveduto a effettuare su detto immobile, con spese a 

proprio carico, importanti interventi di ristrutturazione e di adeguamento, in 
funzione delle specifiche esigenze universitarie; 

 
CONSIDERATO che, in virtù degli interventi di ristrutturazione sostenuti dalla Proprietà, è stata 

concordata tra le Parti una durata del contratto di 12 anni (6 + 6), nonché la 
previsione di una clausola, con la quale è stata determinata, nel caso di recesso 
anticipato dell’Università, la quantificazione preventiva del danno, senza la 
necessità di ricorrere al Giudice per la sua determinazione; 

 
DATO ATTO che detta clausola, di cui all’articolo II del contratto, prevede: “Le parti 

consentono che il conduttore potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, 
dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, da inviarsi almeno 
sei mesi prima. 
Tale facoltà comporterà il pagamento di una penale pari alla somma 



 

corrispondente a n. 3 (tre) annualità ridotta proporzionalmente con riferimento 
al periodo di locazione fruito da parte del locatore, rispetto alla durata 
contrattuale di dodici anni [ad esempio, nell’ipotesi di disdetta del contratto di 
locazione, da parte dell’Università, dopo 6 (sei) anni, la penale si ridurrà del 50%, 
dopo 8 (otto) anni, la penale si ridurrà di 2/3 (due terzi]”; 
 

CONSIDERATO che negli ultimi anni l’Università ha svolto importanti lavori di ristrutturazione 
all’interno di Palazzo Borsalino che hanno consentito il recupero funzionale di 
spazi che possono ospitare parte attività in precedenza svolte presso l’edificio 
in oggetto, oltre ad aver individuato altre possibili soluzioni logistiche per 
l’insediamento delle attività del Dipartimento, e in considerazione degli elevati 
costi derivanti dalla locazione, si è reputato opportuno recedere dal contratto;  

 
ATTESO che l’Università, per poter recedere anticipatamente dal contratto, con 

decorrenza dal 02/11/2020, dovrà corrispondere una penale quantificata, 
secondo il calcolo di cui sopra, in Euro 72.000,00; 

 
CONSIDERATO che il recesso anticipato dal contratto, sebbene comporti la corresponsione 

della penale suddetta, consente, comunque, all’Università di conseguire un 
risparmio di spesa per oneri di locazione pari a circa Euro 240.000,00; 

 
DATO ATTO che, con nota del 02/03/2020, la Proprietà Cassinelli, confermando l’importo 

suindicato della penale per il recesso anticipato, ha formulato una proposta di 
riduzione del canone di locazione del 22% (arrotondato a Euro 97.000,00), 
nonché una proposta di vendita delle superfici attualmente concesse in 
locazione, per un importo pari a Euro 1.950.000,00, oltre alla possibilità di 
acquisire in proprietà ulteriori porzioni, per un importo complessivo di vendita 
dell’intero immobile pari a Euro 3.250.000,00; 

 
ATTESO che, da verifiche effettuate, i Tecnici del Settore Risorse Patrimoniali hanno 

stimato decisamente elevato l’importo proposto per la vendita dell’immobile; 
 
RICHIAMATA la corrispondenza intercorsa tra le Parti; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009. 
 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di autorizzare, per le motivazioni indicate nel preambolo, acquisita la proposta formulata 



 

dalla Proprietà e il parere espresso dai Tecnici del Settore Risorse Patrimoniali, il recesso 
anticipato dal contratto di locazione sottoscritto in data 02/11/2010, tra la Proprietà 
Cassinelli e l'Università, relativo allo stabile sito in Alessandria, Via Cavour n. 74; 
 

2. di autorizzare, per il recesso di cui al punto 1), il pagamento di una penale quantificata, 
come indicato nel preambolo, in Euro 72.000,00; 
 

3. le spese per il pagamento di detta penale sono da imputare sulla UPB 
AILSrpAL05Cassinelli, conto CN1.2.11.01 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.2 Approvazione del progetto esecutivo per lavori di realizzazione nuove linee privilegiate 
ups e gruppo elettrogeno presso palazzina C complesso San Giuseppe VC07 in Vercelli 

 
OMISSIS 

 
Approvazione del progetto esecutivo per lavori di realizzazione nuove linee privilegiate ups e 
gruppo elettrogeno presso palazzina C complesso San Giuseppe VC07 in Vercelli 
2/2020/13.2 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO  che è necessario dotare gli spazi riservati alla didattica e alla ricerca scientifica 
di opportuna impiantistica elettrica al fine di assicurare la continuità elettrica 
relativa ed assoluta dell’impianto presente presso la palazzina C del Complesso 
San Giuseppe VC07 in Vercelli; 

 
PREMESSO che è necessario garantire la protezione e la funzionalità della strumentazione 

scientifica necessaria per i numerosi progetti di ricerca di questo Ateneo;   
 
PRESO ATTO  che la redazione del progetto esecutivo è stato affidato a professionista esterno 

PI Massimo Pregnolato con studio tecnico in Via XXV Aprile n. 19 a Novara ed 
acquisito da questo Ateneo con protocollo n. 10909/2020; 

 
CONSIDERATO  che il progetto prevede la realizzazione di nuove linee elettriche sottese ad un 

gruppo statico di continuità (continuità assoluta) e ad un gruppo elettrogeno 
(continuità relativa) a servizio di tutti i locali della palazzina C del complesso San 
Giuseppe VC07 nonché la fornitura e posa di tutti gli apparati necessari ovvero 
quadristica, gruppo elettrogeno, UPS, ecc; 

 
PRESO ATTO del parere positivo della Soprintendenza dei Beni Culturali annotato al 

Protocollo di questo Ateneo al numero 4797 del 31.03.2016;  
 
CONSIDERATO  che il RUP è l’ing. Jr. Marco Sette, funzionario del Settore Risorse Patrimoniali; 
 
CONSIDERATO che la realizzazione trova copertura economica nella voce di bilancio AIV srp 

VC07 SanGiuseppe_LINEE_ELETTRICHE_PRIVILEGIATE 2020 conto PA1.1.04.01 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 



 

emanato con D.R. 300 del 27.05.2014; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità da 

ultimo modificato con D.R. 166 del 26.03.2009; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
  

1. Di approvare il progetto esecutivo a firma del PI Massimo Pregnolato composto da: 
• Relazione tecnica illustrativa generale 
• Schema elettrico unifilare rete preferenziale 
• Computo metrico estimativo 
• Analisi Prezzi  
• Elaborati grafici: 

• Pianta piano terra impianti elettrici; 
• Pianta piano primo impianti elettrici; 
• Pianta piano secondo impianti elettrici; 
• Pianta piano terza impianti elettrici  

 
tutti i documenti di cui sono depositati presso il Settore Risorse Patrimoniali 
dell’Università; 

 
2. Di approvare il seguente quadro economico: 

 



 

COD DESCRIZIONE    LAVORI
IMPORTI   PARZIALI    

(Euro)
IMPORTI   TOTALI          

(Euro)
A) LAVORI  A  CORPO

lavori 145.992,61

Parziale  importo  lavori 145.992,61 145.992,61
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta

1.697,31

Totale  importo  lavori 147.689,92

B) SOMME    A    DISPOSIZIONE                                       
DELL'  AMMINISTRAZIONE

1 Traslochi 0,00
2 Imprevisti 4,5% 6.646,05
3 Smaltimenti in discarica 1.000,00
4 accantonamento accordo bonario art. 240 Dlgs 163/2006 1.000,00

5
Spese tecniche (Progettazione, direzione lavori, 
contabilità, assistenza al collaudo, sicurezza, esclusa 
C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.)

12.330,00

6 Commissioni giudicatrici 0,00
7 Spese per pubblicità 0,00
8 Spese collaudo tecnico-amministrativo 0,00

9 I.V.A. ed altre imposte (I.V.A. su totale lavori, I.V.A. su 
voce 2, I.V.A. e C.N.P.A.I.A. su voce 4 e su voce 7)

37.488,22

10
corrispettivi e incentivi per la progettazione art. 92 comma 
5 D.Lgs. 163/2006 (2,5% dell'importo lavori a base d'asta) 3.692,25

Totale somme a disposizione                                
dell' Amministrazione 62.156,51

TOTALE  GENERALE  ( A + B ) 209.846,43

 

NOTA ESPLICATIVA VOCE 9  
IVA su totale lavori 32.491,78
IVA su voce 3 220,00
IVA su voce 2 1.462,13
IVA su voce 1 0,00
IVA e CNPAIA 4% su voce 4 3.314,30
IVA e CNPAIA 2% su voce 7 0,00

TOTALE 37.488,22
  

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA 
REALIZZAZIONE LINEE PRIVILEGIATE UPS E GRUPPO ELETTROGENO 

A SERVIZIO DEL FABBRICATO C PRESSO COMPLESSO SAN 
GIUSEPPE - VC07

 
 

3. di imputare il costo dell’intervento alle seguenti voci di bilancio AIV srp VC07 
SanGiuseppe_LINEE_ELETTRICHE_PRIVILEGIATE 2020 conto PA1.1.04.01; 

4. di inserire tale opera all’interno dell’elenco annuale 2020, apportando pertanto una 
modifica al programma triennale 2020-2022 approvato da codesto spettabile Consiglio 
in data 20/12/2019. 
 

5. di dare mandato al Settore Risorse Patrimoniali dell’Ateneo di procedere alla 
pubblicazione della modifica sul profilo del committente e sul sito informatico del 



 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

6. di dare mandato al Settore Risorse Patrimoniali dell’Ateneo di procedere, ai sensi del D. 
Lgs n. 50/2016, all’avvio della procedura d’appalto. 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.3 Richiesta, da parte della Provincia di Alessandria, di rimozione del vincolo di destinazione 
d’uso dell’immobile sito in Alessandria, Via Cavour n. 65, denominato “ex Caserma 
Barengo” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta, da parte della Provincia di Alessandria, di rimozione del vincolo di destinazione d’uso 
dell’immobile sito in Alessandria, Via Cavour n. 65, denominato “ex Caserma Barengo” 
2/2020/13.3 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009. 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

(M.U.R.S.T.) del 30 luglio 1998, (in G.U. S.G. n. 184 del 08/08/1998), è stata 
istituita l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, in Vercelli 

 
VISTO l’art. 4, lettera B1, con cui la Provincia di Alessandria “ha messo a disposizione 

dell’Università, in comodato gratuito d’uso, per la durata di 30 (trenta) anni, 
l’immobile sito in Alessandria, Via Cavour n. 65, denominato «ex Caserma 
Barengo»”. 

 
CONSIDERATO che nel corso degli anni non è mai stato sottoscritto tra le parti il suddetto 

comodato d’uso, e pertanto l’Università non ha mai avuto in consegna 
l’immobile in oggetto. 

 
PRESO ATTO che la Provincia di Alessandria nell’incontro del 16 novembre 2009 per voce del 

Presidente ha verbalmente osservato che “non potrebbe mettere ora 
gratuitamente a disposizione la Caserma” come da nota del Rettore Prof. Paolo 
Garbarino, Prot. 0025291 del 10/12/2009.  

 
PRESO ATTO  che con nota prot 7296 del 13/04/2011, la Provincia trasmetteva all’Università 

la valutazione tecnica economica dell’immobile stimando un valore 
commerciale di Euro 5.520.000,00. 



 

 
CONSIDERATO che l’Università nel corso degli anni ha proceduto a valutazioni tecniche ed 

economiche constatando la non idoneità del bene per le proprie esigenze 
istituzionali. 

 
PRESO ATTO che l’intenzione di alienare l’immobile da parte della Provincia è stata ribadita 

nella nota del 18 febbraio 2020, prot. 24196 del 20/02/2020. 
 
VISTO  che con la stessa nota del 18 febbraio 2020, prot. 24196 del 20/02/2020, la 

Provincia di Alessandria ha richiesto all’Università di voler esprimere la propria 
formale rinuncia ad avvalersi del vincolo di comodato d’uso gratuito 
trentennale, liberando la Provincia da ogni e qualsivoglia gravame e/o onere 
sull’immobile in menzione. 

 
CONSIDERATO che nel tempo sono mutate le esigenze del Dipartimento DIGSPES che, a oggi, 

necessita di spazi presso i quali collocare la propria biblioteca. 
 
PRESO ATTO che il Settore Tecnico dell’Università ha valutato l’immobile non idoneo ad 

ospitare la sede della Biblioteca del Dipartimento, in quanto la conformazione 
dei locali non consente una organica allocazione del materiale librario e la 
corretta gestione dello stesso. 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. di rinunciare, per le motivazioni indicate nel preambolo, al vincolo di destinazione d’uso 

relativo all’immobile sito in Alessandria, Via Cavour n. 65, denominato “ex Caserma Barengo” 
liberando la Provincia da ogni e qualsivoglia gravame e/o onere sull’immobile in menzione. 

 
 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 



 

 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
13.4 Autorizzazione a procedere all’acquisto dei locali siti in Alessandria, C.so Borsalino 42/44 

 
OMISSIS 

 
Autorizzazione a procedere all’acquisto dei locali siti in Alessandria, C.so Borsalino 42/44 
2/2020/13.4 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO  che in data 27/02/2020 si è proceduto, su segnalazione del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Politiche Economiche e Sociali, Prof.ssa Serena 
Quatroccolo, a effettuare un sopralluogo presso l’immobile in oggetto al fine di 
valutare l’interesse per il nostro Ateneo di acquisire gli spazi in oggetto; 

PRESO ATTO che l’immobile si presenta in buono stato, ha l’accesso direttamente su strada e si 
sviluppa su 3 piani di cui 2 fuoriterra: 

• al piano seminterrato troviamo un’ampia zona dotata di impianto di riscaldamento e 
trattamento aria della superficie di circa 265 mq; 

• al piano terra due ampi locali della superficie di 135 mq, collegati al piano superiore 
attraverso un ascensore ad uso riservato e locali servizi; 

• al secondo piano un unico spazio suddiviso in locali uffici con pareti mobili attrezzate, più 
locale servizi, di circa 220,00 mq; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo ha tra i suoi obiettivi la dismissione progressiva delle locazioni 
attualmente in essere, e che pertanto si pone la necessità di riallocare il personale 
docente e PTA attualmente presente nei locali oggetto di dismissione, presso 
strutture in proprietà;  

PRESO ATTO  della necessità di trovare una nuova sistemazione ai locali delle segreterie studenti, 
dopo la notifica di disdetta dal contratto di locazione da parte della proprietà Cerep 
s.a.s. in data 05/04/2019, con scadenza 7 Luglio 2020; 

VISTA la contiguità dei locali oggetto di sopralluogo a Palazzo Borsalino, e la destinazione a 
uffici che risulterebbe pertinente con le nostre esigenze; 



 

  VISTO che il prezzo stimato dal Settore Tecnico Edilizia sulla base delle tabelle OMI oscilla 
tra un minimo di 369.00,00 Euro ed un massimo di 554.000,00 Euro, risultando 
superiore alle richieste della proprietà D.M. Immobiliare di Cristiani Roberto & C. 
s.a.s, pari a Euro 250.000,00. 

VISTO  il costo annuo delle locazioni che saranno dismesse ammonta ad Euro 125.337,60 
per l’immobile in via Cavour n.74, e a Euro 32.145,64 per le segreterie studenti di 
piazza Ambrosoli; 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 12 D.L. 06/07/2011 n.98, così come 
modificato dall’art.1 comma 138 della L. 24/12/2012 n.228, verrà richiesta 
attestazione della congruità del prezzo all’apposita Commissione insediata presso 
l’Agenzia del Demanio di Roma; 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1 ter dell’art.12 del D.L. 06/07/2011 n.98, convertito con 
modificazioni dalla Legge 15/07/2011 n.111, la notizia della presente operazione di 
acquisto sarà pubblicata sul sito web dell’ente nella sezione Amministrazione 
trasparente; 

VISTO l’art.12 D.L. 06/07/2011 n.98, così come modificato dalla legge di conversione 
15/07/2011, n.111; 

VISTO il D.M. 16/03/2012 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 
pubblicazione di un programma triennale di investimento che evidenzi, per ciascun 
anno, le operazioni 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 

DELIBERA 
 
1. di dare mandato al Rettore a porre in essere la trattativa finalizzata all’acquisto 

dell’immobile sito in Alessandria in corso Borsalino 42/44, censito al catasto edilizio urbano al 
foglio 268, particella 4704 sub. 188 e 189, di proprietà della società D.M. Immobiliare di 
Cristiani Roberto & C. s.a.s.; 

 
2. di dare mandato al Settore risorse patrimoniali di procedere a tutte le verifiche 

propedeutiche all’acquisto; 
 
3. Tale acquisto sarà inserito nel programma triennale di investimento 2020-2022 

dell’Università. 



 

 
4. di procedere allo stanziamento di € 300.000 sul bilancio di previsione 2020, con una 

relativa variazione di bilancio, la cui copertura economica è individuata nella VOCE A) III) 2) 
"risultati relativi ad esercizi precedenti" dello stato patrimoniale, iscritti nel patrimonio non 
vincolato. 

 
 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

14. Forniture e Servizi  

14.1 Adesione alla Convenzione di Consip S.p.A., per la fornitura di gas naturale, periodo 
01/05/2020-30/04/2021, per tutte le sedi dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro” 

 
OMISSIS 

 
Adesione alla Convenzione di Consip S.p.A., per la fornitura di gas naturale, periodo 01/05/2020-
30/04/2021, per tutte le sedi dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 
2/2020/14.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che l’art. 37 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, recependo la Direttiva 2014/24/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, 
attribuisce alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori la possibilità di acquisire 
lavori, servizi e forniture, facendo ricorso a centrali di committenza; 

VISTO l’art. 1, comma 7, del D.L. 6/07/2012 n. 95, convertito con L. 7/08/2012 n. 135, 
come da ultimo modificato con L. 27/12/2019 n. 160, ai sensi del quale le 
Amministrazioni Pubbliche, tra le quali rientrano le Università, sono tenute, per 
tutte le categorie merceologiche ivi indicate, tra cui il gas naturale, ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di 
riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. 27/12/2006 n. 296, 
dichiarando nulli, al comma 8 del medesimo articolo, i contratti d’acquisto di beni 
e servizi stipulati in violazione del suddetto obbligo; 

CONSIDERATO che l’Ateneo, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, ha aderito negli anni 
precedenti, per l’approvvigionamento di gas naturale, per le tutte le sedi, alle 
convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., relativamente al Lotto 1 – Valle 
d’Aosta, Piemonte e Liguria; 

CONSIDERATO che la scadenza dell’attuale fornitura di gas naturale “Fornitura di Gas Naturale 
11”, aggiudicata da Consip S.p.A. a “ESTRA ENERGIE”, è prevista per il 30/04/2020; 

RILEVATA la necessità di provvedere a un nuovo approvvigionamento, per il periodo dal 
01/05/2020 al 30/04/2021, per un importo indicativo pari a Euro 1.300.000,00 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506


 

(unmilionetrecentomila/00); 

CONSIDERATO che l’adesione alla nuova convenzione Consip “Fornitura di Gas Naturale 12”, 
aggiudicata per il lotto 1 a “ESTRA ENERGIE”, garantisce all’Università la 
prosecuzione del servizio con il medesimo Gestore; 

ATTESO che, con l’adesione alla convenzione Consip S.p.A. di cui sopra, si prevede un 
risparmio di circa il 10-15% delle spese relative ai consumi di gas naturale delle 
sedi universitarie, come valutato dai tecnici del Settore Risorse Patrimoniali, 
rispetto ai prezzi del mercato libero; 

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici; 

VISTO l’art. 37 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 

VISTO l’art. 1, comma 7, del D.L. 6/07/2012 n. 95, convertito con L. 7/08/2012 n. 135; 

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  
 

1. di aderire alla convenzione “Fornitura di Gas Naturale 12 “, aggiudicata da Consip S.p.A. a 
“ESTRA ENERGIE”, con attivazione a decorrere dal 01/05/2020 e scadenza al 
30/04/2021;  

2. di imputare la spesa, per un importo indicativo pari a Euro 1.300.000,00 
(unmilionetrecentomila /00), sui conti dedicati a bilancio, anni 2020 e 2021. 

 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

15. Centri e Consorzi 

15.1 Approvazione convenzione istitutiva Centro di Ricerca Interuniversitario in Gestione 
Finanziaria Locale – CERFIL 

 
 

OMISSIS 
 
Approvazione convenzione istitutiva Centro di Ricerca Interuniversitario in Gestione Finanziaria 
Locale – CERFIL 
2/2020/15.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la proposta del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa di 

sottoscrivere la convenzione istitutiva del Centro di Ricerca Interuniversitario 
in Gestione Finanziaria Locale – CERFIL;  

 
CONSIDERATO che le principali aree di ricerca del CERFIL sono: Financial Management, 

Contabilità e bilancio armonizzati, Partecipate pubbliche, Bilancio e ciclo 
della performance;   

 
CONSIDERATO che il Centro, privo di autonomia finanziaria e contabile, avrà sede ai fini 

organizzativi ed amministrativi presso l’Università di Roma Tor Vergata; 
 
CONSIDERATO che sono organi del Centro il Comitato Direttivo, il Direttore, il Comitato 

Pracademics e il Program Manager; 
 
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 di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 
 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

del 12/02/2020; 



 

 
CONSIDERATI  i tempi tecnici proposti dalla sede amministrativa per la sottoscrizione 

congiunta a quella delle altre università aderenti, la partecipazione 
dell’Ateneo al Centro potrebbe avvenire tramite la sottoscrizione di un atto 
aggiuntivo; 

 
VISTA  la delibera del Senato Accademico del 2/03/2020: 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare la stipula della allegata convenzione istitutiva del Centro di Ricerca 
Interuniversitario in Gestione Finanziaria Locale – CERFIL, eventualmente tramite atto 
aggiuntivo; 
 

2. il prof. Davide Maggi, afferente al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, è 
nominato rappresentante dell’Ateneo in seno al Comitato Direttivo di cui all’art. 8 della 
suddetta convenzione. 
 

Centro di ricerca Interuniversitario in “Gestione Finanziaria Locale” 
 

Convenzione per l’istituzione del 
Centro di Ricerca Interuniversitario in Gestione Finanziaria Locale (CERFIL) 

 
TRA 

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nell’interesse del Dipartimento di 
Management e Diritto, con sede legale in Roma, Via Cracovia n.50, rappresentata dal 
Rettore e legale rappresentante pro tempore prof. Orazio Schillaci debitamente autorizzato 
a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2018 
previo parere conforme del Senato Accademico del 29/01/2018; 
 

E 
L’Università degli Studi di Bergamo, con sede in ………, Via…………, rappresentata dal Rettore, 
Prof. …………………, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Dipartimento n. ….. del ../../…., con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
….. del ../../…. e parere conforme del Senato Accademico del ../../….; 

E 
L’Università degli Studi di Catania, con sede in ………, Via…………, rappresentata dal Rettore, 
Prof. …………………, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Dipartimento n. ….. del ../../…., con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
….. del ../../…. e parere conforme del Senato Accademico del ../../….; 

E 
L’Università degli Studi di Foggia, con sede in ………, Via…………, rappresentata dal Rettore, 
Prof. …………………, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 



 

Consiglio di Dipartimento n. ….. del ../../…., con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
….. del ../../…. e parere conforme del Senato Accademico del ../../….; 

E 
L’Università degli Studi di Messina, con sede in ………, Via…………, rappresentata dal Rettore, 
Prof. …………………, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Dipartimento n. ….. del ../../…., con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
….. del ../../…. e parere conforme del Senato Accademico del ../../….; 

E 
L’Università degli Studi del Molise, con sede in ………, Via…………, rappresentata dal Rettore, 
Prof. …………………, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Dipartimento n. ….. del ../../…., con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
….. del ../../…. e parere conforme del Senato Accademico del ../../….; 

E 
L’Università degli Studi di Torino, con sede in ………, Via…………, rappresentata dal Rettore, 
Prof. …………………, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Dipartimento n. ….. del ../../…., con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
….. del ../../…. e parere conforme del Senato Accademico del ../../….; 

E 
L’Università degli Studi della Tuscia, con sede in ………, Via…………, rappresentata dal Rettore, 
Prof. …………………, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del 
Consiglio di Dipartimento n. ….. del ../../…., con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
….. del ../../…. e parere conforme del Senato Accademico del ../../….; 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 
(Costituzione) 
1. È costituito ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, tramite convenzione 
tra le Università sopra indicate, il “Centro di Ricerca Interuniversitario in Gestione Finanziaria 
Locale”, d’ora in poi denominato “CERFIL”. 
 
Art. 2 
(Sede Amministrativa del CERFIL) 
1. Il CERFIL ha sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso il Dipartimento di 
Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e si articola in sezioni 
scientifiche/unità di ricerca, ciascuna con un proprio responsabile individuato così come 
previsto dall’art. 6 della presente convenzione. La sede amministrativa può essere variata 
previo accordo di tutte le Università convenzionate.  
 
Art. 3 
(Finalità) 
1. Il CERFIL mette a sistema interessi, conoscenze e competenze di università, 
istituzioni, amministrazioni locali e regionali, privati, per il raggiungimento degli obiettivi di 
cui al seguente comma. 



 

2. Il CERFIL, nell’ambito delle sue attività istituzionali, promuove attività di ricerca e 
formazione sui temi della gestione finanziaria e dei sistemi contabili regionali e locali 
contribuendo al miglioramento del sistema pubblica amministrazione italiana; favorisce la 
creazione di figure professionali capaci di orientare ed innovare la gestione delle 
amministrazioni pubbliche e delle aziende pubbliche in particolare sui temi della finanza 
attraverso percorsi di formazione tailor-made e aggiornamento permanente; consente la 
creazione di una comunità di pratiche professionali per scambi di conoscenza e buone 
pratiche di innovazione gestionale ed organizzativa; accresce il grado di interazione tra 
mondo accademico, amministrazioni pubbliche, istituzioni, società di consulenza, ordini 
professionali e operatori privati;  
3. Le principali aree di ricerca del CERFIL sono: 
a) Financial Management; 
b) Contabilità e bilancio armonizzati; 
c) Partecipate pubbliche; 
d) Bilancio e ciclo della performance; 
4. Il CERFIL intende cooperare, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con 
istituzioni pubbliche e operatori privati che abbiano aree d’interesse ed attività similari, nel 
rispetto delle disposizioni in vigore per l’Amministrazione universitaria. 
 
Art. 4 
(Attività) 
1. Le finalità indicate all’Art. 3 sono perseguite attraverso la realizzazione delle 
seguenti attività: 
a) promozione e organizzazione di Corsi universitari, anche interuniversitari, 
appositamente “dedicati”; 
b) promozione e organizzazione di Percorsi di specializzazione executive attraverso 
Master di I e II livello, anche interuniversitari o a titolo congiunto, corsi intensivi di alta 
formazione e rilascio di relativi titoli; 
c) Iniziative editoriali da realizzarsi anche attraverso partnership editoriali; 
d) Promozione di seminari, convegni, giornate di studio, anche di carattere 
internazionale; 
e) Attività di ricerca, commissionata da Enti pubblici e privati su contratto e 
convenzione, in conformità alle norme di legge e regolamenti vigenti, anche a carattere 
interdisciplinare e internazionale; 
f) Collaborazioni con istituzioni pubbliche e private aventi carattere permanente 
oppure limitate a programmi specifici; 
g) Attività di assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni e agli operatori privati; 
h) Partecipazione a progetti comunitari; 
 
Art. 5 
(Durata, rinnovo e recesso) 
1. Il CERFIL ha la durata di sei anni, rinnovabile previo accordo scritto tra le parti, 
approvato dai competenti organi delle Università convenzionate. 
2. Le Università contraenti possono recedere dalla convenzione, dandone 
comunicazione al Direttore del CERFIL tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con un 



 

anticipo di almeno tre mesi. In caso di recesso, le attrezzature del CERFIL che sono state 
acquisite con risorse provenienti da più enti o da enti non facenti parte della convenzione ed 
eventuali fondi residui saranno attribuite secondo le indicazioni del Comitato Direttivo. 
 
Art. 6 
(Unità di ricerca) 
1. Le attività scientifiche del CERFIL si svolgono nelle Unità di ricerca operanti presso le 
sedi delle Università contraenti, oppure presso le sedi interuniversitarie all'uopo costituite 
anche in collaborazione con altri enti. 
2. La costituzione di una o più Unità di Ricerca è deliberata dal Comitato direttivo del 
CERFIL, in base alla richiesta inoltrata dal personale interessato, a seguito di una valutazione 
di merito scientifico e opportunità organizzativa. 
3. A ciascuna Unità deve essere preposto un responsabile operativo che cura lo 
svolgimento delle attività nell’ambito dei programmi del CERFIL e ne riferisce al Program 
Manager. 
4. Le Unità di Ricerca si avvalgono delle strutture, attrezzature e del personale tecnico-
amministrativo messo a disposizione dalle Università di appartenenza nonché delle strutture 
e attrezzature messe a disposizione, tramite convenzione, da altri enti aventi interessi 
convergenti con quelli del CERFIL. 
 
Art. 7 
(Organi) 
1. Sono organi del CERFIL: 
a) Comitato direttivo; 
b) Direttore scientifico, d’ora in poi denominato semplicemente “Direttore”; 
c) Comitato pracademics; 
d) Program Manager; 
 
Art. 8 
(Comitato direttivo) 
1. Il Comitato direttivo è composto da un membro in rappresentanza di ogni 
Università convenzionata, nominato contestualmente alla delibera di adesione da parte di 
ogni Università o successivamente comunicato da ogni università aderente al CERFIL, tra i 
Professori di ruolo, nonché da tre rappresentanti del comitato pracademics nominati dal 
Direttore; 
2. Il Comitato Direttivo resta in carica un biennio, rinnovabile. 
3. Il Comitato Direttivo, così costituito, designa, tra i Professori di ruolo facenti parte 
del Comitato stesso quali membri con voto deliberativo, il Direttore.  
4. Il Comitato direttivo: 
a) coadiuva il Direttore nell'individuare gli indirizzi generali dell'attività del CERFIL; 
b) esamina e approva la relazione annuale sull'attività svolta dal CERFIL e l'associato 
rendiconto economico annuale predisposti dal Direttore; 
c) coadiuva il Direttore nell'elaborare il programma annuale delle attività del CERFIL e 
l'associato piano finanziario annuale di utilizzazione dei fondi e li approva; 
d) formula proposte sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del CERFIL; 



 

e) formula le richieste di finanziamento; 
f) formula proposte sulle forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e 
privati; 
g) vaglia e approva le richieste di nuove adesioni al CERFIL e designa i membri del 
Comitato pracademics; 
h) delibera sull’adesione al CERFIL di altri Dipartimenti, Istituti e Centri appartenenti 
alle Università convenzionate; 
i) delibera la costituzione di nuove unità di ricerca; 
j) verifica l’apporto delle unità di ricerca, rispetto agli obiettivi statutari e alle linee di 
indirizzo; 
k) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un 
terzo dei suoi componenti; 
l) decide, a maggioranza dei componenti, sul rinnovo del CERFIL alla scadenza della durata 
stabilita all'atto della sua costituzione, ovvero del suo scioglimento; 
5. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le 
relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto 
del Direttore. 
6. Alle adunanze del comitato direttivo, partecipa, senza diritto di voto, il program 
manager di cui all’art. 11; 
 
Art. 9 
(Direttore) 
1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa 
del Centro, su indicazione del Comitato direttivo. 
2. Il Direttore dura in carica un biennio, rinnovabile consecutivamente non più di una 
volta.  
3. Il Direttore: 
a) rappresenta il CERFIL nei limiti delle norme vigenti; 
b) convoca e presiede il Comitato direttivo; 
c) nomina il program manager di cui all’art. 11; 
d) presenta al Comitato direttivo per l'esame e l'approvazione la relazione annuale 
sull'attività svolta dal CERFIL e l'associato rendiconto economico annuale; 
e) presenta al Comitato direttivo per l'esame e l'approvazione il programma annuale 
dell'attività del CERFIL e l'associato piano finanziario annuale di utilizzazione dei fondi; 
f) fornisce al Rettore eventuale documentazione finanziaria richiesta; 
g) sovrintende al funzionamento generale del CERFIL ed esercita tutte le attribuzioni 
che comunque interessano il CERFIL; 
h) Formula proposte e definisce forme di collaborazione con altri enti e organismi 
pubblici e privati; 
i) propone al Comitato direttivo eventuali integrazioni e modificazioni al Comitato 
pracademics; 
 
Art. 10 
(Comitato Pracademics) 



 

1. Il Comitato Pracademics è composto sia da studiosi, esperti, esponenti di istituzioni 
pubbliche e strutture associative, dirigenti e funzionari pubblici, i quali ne sono membri a 
titolo personale. 
2. Il Comitato propone al Direttore e al Comitato direttivo linee di indirizzo sulle 
iniziative e i programmi di ricerca del CERFIL. Collabora inoltre col Direttore, col program 
manager e col Comitato direttivo sulle materie di interesse del CERFIL ed assicura gli 
indispensabili legami con le istituzioni, pubbliche e private, che hanno competenza sulle 
attività oggetto di studio.  
3. Il Comitato è nominato con Delibera del Comitato Direttivo. 
 
Art. 11 
(Program Manager) 
1. È nominato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio direttivo. 
2. Il program manager coordina operativamente il CERFIL, predisponendo i piani 
operativi degli indirizzi generali deliberati dal Comitato direttivo, e curandone la 
realizzazione; 
3. Dà attuazione al programma annuale delle attività del CERFIL approvato dal 
comitato direttivo; 
4. Formula proposte sulle forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e 
privati; 
5. Coordina e informa le Università aderenti, dell’attività operativa svolta dal CERFIL; 
6. Coadiuva l’organo di gestione amministrativo-contabile di cui all’art. 13; 
7. Può avvalersi di risorse umane, finanziarie e strumentali, per il raggiungimento degli 
obiettivi preposti, previo parere positivo del Direttore; 
 
Art. 12 
(Collaborazioni scientifiche) 
1. Il CERFIL, per lo svolgimento dei suoi compiti, può stabilire, anche attraverso 
apposite convenzioni stipulate tramite il Dipartimento sede amministrativa del Centro, 
forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, italiani o stranieri, che siano 
interessati alle finalità del CERFIL. 
2. Possono collaborare inoltre alle attività del CERFIL, su proposta del Comitato 
direttivo o del Program Manager, borsisti, dottorandi di ricerca, ricercatori e altro personale 
di Enti di Ricerca e/o strutture pubbliche o private. 
 
Art. 13 
(Finanziamenti e amministrazione) 
1. Il CERFIL fruisce delle risorse finanziarie provenienti dagli Enti pubblici o privati 
convenzionati e di eventuali risorse aggiuntive, nonché da risorse strumentali e umane 
afferenti alla sede amministrativa e organizzativa. 
2. Le risorse necessarie a garantire il funzionamento del CERFIL e allo svolgimento 
delle sue attività sono da individuare nella gestione di progetti di ricerca, di formazione e di 
assistenza tecnica, nonché in risorse provenienti da sponsorizzazione e contributi. 
3. Il Centro provvede autonomamente al proprio finanziamento mediante le risorse di 
cui ai commi precedenti. Qualora si manifesti il rischio di disavanzo finanziario, che in nessun 



 

caso potrà essere fatto gravare sui bilanci delle Università partecipanti, il Direttore del 
Centro ne dà tempestivamente comunicazione ai Rettori degli Atenei consociati affinché 
concordino i provvedimenti necessari, incluso lo scioglimento anticipato del Centro stesso. 
4. La gestione amministrativo-contabile del CERFIL è effettuata secondo le disposizioni 
vigenti presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, sede amministrativa del CERFIL. 
5. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del consiglio direttivo del CERFIL 
possono essere versati alle Unità di Ricerca di cui il CERFIL si compone e gestiti direttamente 
dalle stesse, per il tramite delle Università di appartenenza. 
 
Art. 14 
(Adesioni ulteriori) 
1. Possono aderire al CERFIL altre Università (Dipartimenti, Istituti, Centri) mediante la 
stipula di appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, approvati da tutte le Università 
convenzionate. 
2. Possono inoltre partecipare alle attività del Centro e, nei casi previsti dalla presente 
convenzione, alle riunioni degli organi di cui all'art.7, singoli professori e ricercatori in 
servizio nelle Università aderenti e altri studiosi, esperti, esponenti di istituzioni pubbliche e 
strutture associative, dirigenti e funzionari pubblici (comitato pracademics), dietro formale 
richiesta da inoltrare al Comitato Direttivo. Tali nuove ammissioni saranno sottoposte 
all’approvazione del Comitato direttivo e formalizzate. 
 
Art. 15 
(Modifiche statutarie e proposte di scioglimento) 
1. Ogni modifica dello Statuto deve essere proposta da almeno un terzo dei 
componenti del Comitato Direttivo e deliberata dagli organi competenti delle Università 
convenzionate. Esse dovranno essere formalizzate mediante atti aggiuntivi alla presente 
convenzione. 
2. Le attrezzature ed eventuali fondi residui al momento dello scioglimento saranno 
attribuite alle Università aderenti secondo le indicazioni del Comitato Direttivo e comunque 
secondo criteri di equità. 
Art. 16 
(Norma di prima applicazione) 
1. In prima applicazione aderiscono al CERFIL i docenti, i ricercatori, gli studiosi delle 
Università convenzionate, nonché gli esperti, i rappresentanti istituzionali e associativi, i 
dirigenti e funzionari pubblici impegnati nelle aree di cui all’art. 3, elencati nell’allegato A alla 
presente convenzione, che ne è parte integrante e sostanziale. 
 
La presente convenzione, in unico originale, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 
24, del           D. Lgs. 82/2005. 
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. 
 
Per l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Il Rettore 
f.to Prof. Orazio Schillaci 
Per l’Università degli Studi di Bergamo 



 

Il Rettore 
(Prof. ………………………) 
Per l’Università degli Studi di Catania 
Il Rettore 
(Prof. ………………………) 
Per l’Università degli Studi di Foggia 
Il Rettore 
(Prof. ………………………) 
Per l’Università degli Studi di Messina 
Il Rettore 
(Prof. ………………………) 
Per l’Università degli Studi del Molise 
Il Rettore 
(Prof. ………………………) 
Per l’Università degli Studi di Torino 
Il Rettore 
(Prof. ………………………) 
Per l’Università degli Studi della Tuscia 
Il Rettore 
(Prof. ………………………) 
Allegato A: 
 
PROFESSORI, RICERCATORI E STUDIOSI ADERENTI AL CERFIL 
1. Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
2. Università degli Studi di xxxxxxx: 
3. Università degli Studi di xxxxxxx: 
4. Università degli Studi di xxxxxxx: 
5. Università degli Studi di xxxxxxx: 
6. Università degli Studi di xxxxxxx: 
7. Università degli Studi di xxxxxxx: 
 
ESPERTI, RAPPRESENTANTI ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI, DIRIGENTI E FUNZIONARI PUBBLICI 
COMPONENTI DEL COMITATO PRACADEMICS ADERENTE AL CERFIL 
 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

15.2 CLUPO – offerta didattica lingua italiana per stranieri a.a. 2020/2021 
 

OMISSIS 
 
CLUPO – offerta didattica lingua italiana per stranieri a.a. 2020/2021 
2/2020/15.2 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Considerato che nella riunione congiunta del Comitato di Indirizzo e della Commissione 

Linguistica del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale 
(CLUPO), svolta in data 23/01/2020, è stata approvata la proposta di mantenere 
anche per l’a.a. 2020/2021 le impostazioni dell’offerta formativa relativa alla 
didattica del corso di italiano per studenti stranieri erogata nell’a.a. 2019/2020. 

Visto il D.R. rep. n. 1843/2019 inerente il regolamento del Centro Linguistico di Ateneo 
dell'Università del Piemonte Orientale – CLUPO. 

Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 
Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
Valutato ogni opportuno elemento. 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto dell’allegato progetto riguardante l’offerta formativa relativa alla didattica 

del corso di italiano per studenti stranieri per l’a.a. 2020/2021. 
2. Le spese previste per la copertura dell’offerta formativa relativa alla didattica sono pari a 

6.400,00 euro lordo dipendente, da erogare nell’a.a. 2020/2021 e da imputare al fondo di 
Ateneo per la didattica 2020/2021. 

 
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO DELL’UNIVERSITÀ 

DEL PIEMONTE ORIENTALE – CLUPO 
OFFERTA FORMATIVA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI A.A. 2020/2021 



 

 
Quadro di riferimento – biennio 2017-2020 

Sin dall’a.a. 2017/2018 il CLUPO ha formulato il piano dell’offerta didattica per la lingua 
italiana per stranieri con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di un gruppo ristretto ed 
eterogeneo di studenti internazionali e studenti in mobilità. 

 
Nell’a.a. 2019/2020 l’offerta formativa del CLUPO relativamente al corso di italiano per 

stranieri si è fondata sulle seguenti attività: 
- 20 ore di corso intensivo la cui frequenza è stata resa obbligatoria agli studenti 

internazionali iscritti ai corsi di laurea in lingua inglese dell’Ateneo. 
- 40 ore per semestre di docenza in presenza e contemporaneamente in streaming, livello 

intermedio/avanzato; 
- 30 ore per semestre di attività integrativa alla didattica. 

Inoltre, negli anni accademici precedenti sono stati predisposti 12 moduli di docenza e-learning 
di introduzione alla materia, ciascuno della durata di mezz’ora che, insieme alle lezioni presenti 
sul canale youtube, possono essere sempre fruiti dagli studenti con maggiori necessità. 

 
Offerta formativa per l’a.a 2020/2021 

Tenendo in considerazione la disponibilità dei moduli e-learning di introduzione alla materia 
nonché di tutte le lezioni presenti sul canale youtube del Centro Linguistico, l’offerta formativa 
per l’a.a. 2020/2021 prosegue secondo le impostazioni adottate negli anni precedente: 

- corso in presenza di 40 ore a semestre di livello intermedio/avanzato (lezioni frontali 
presso il Campus Perrone a Novara e collegamento streaming fruibile attraverso link 
dedicato); 

- attività integrativa alla didattica pari a 30 ore per semestre; tale attività può essere 
declinata in attività di tutoraggio presso le sedi o in corso aggiuntivo in streaming. La scelta 
dipenderà delle esigenze riscontrate dal docente e concordate con il Direttore del CLUPO. 

 
Caratteristiche dell’offerta didattica: 
- medesima offerta nel primo e nel secondo semestre; 
- rilascio di 6 CFU; 
- esame con valutazione finale. 
Il corso verrà incardinato nell’offerta formativa del Dipartimento di Studi Umanistici che 

fornirà a tutti i Dipartimenti il codice VOL di riferimento; in modo da attivare le mutuazioni 
necessarie. 

 
Anche per il nuovo anno accademico sarà attivato il corso intensivo di 20 ore (da erogarsi in 

una/due settimana/e in concomitanza dell’avvio dell’anno accademico) con frequenza 
obbligatoria per gli studenti internazionali iscritti ai corsi di laurea in lingua inglese dell’Ateneo. Il 
corso verrà calendarizzato nel mese di settembre/ottobre al fine di consentire agli studenti 
internazionali con livello di conoscenza della lingua italiana pari a zero di approcciare le prime 
esigenze e partecipare con profitto al corso di livello superiore che prenderà avvio nel primo 
semestre. 

 
Copertura degli insegnamenti a.a. 2020/2021  



 

L’offerta verrà affidata a un docente esterno, con i seguenti costi previsti: 
- attività didattica fino a un massimo di 140 ore (40 ore a semestre per l’erogazione del 

corso + 30 ore a semestre per attività integrativa), il costo orario è di 40 euro più oneri; 
- attività didattica per la realizzazione del corso intensivo di 20 ore, costo orario di 40 euro 

più oneri. 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 



 

 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

15.3 CLUPO -  offerta formativa lingua inglese - a.a. 2020/2021 
 

OMISSIS 
 
CLUPO -  offerta formativa lingua inglese - a.a. 2020/2021 
2/2020/15.3 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Considerato che nella riunione congiunta del Comitato di Indirizzo e della Commissione 
Linguistica del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale 
(CLUPO), svolta in data 23/01/2020, è stata approvata la proposta di mantenere 
anche per l’a.a. 2020/2021 le impostazioni dell’offerta formativa relativa alla 
didattica di lingua inglese erogata nell’a.a. 2019/2020. 

Visto il D.R. rep. n. 1843/2019 inerente il regolamento del Centro Linguistico di Ateneo 
dell'Università del Piemonte Orientale – CLUPO. 

Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 
Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
Valutato ogni opportuno elemento. 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto dell’allegato progetto riguardante l’offerta formativa relativa alla didattica di 

lingua inglese per l’a.a. 2020/2021. 
2. Le spese previste per la copertura dell’offerta formativa relativa alla didattica di lingua inglese 

sono pari a 43.632,00 euro lordo dipendente, da erogare nell’a.a. 2020/2021 e da imputare al 
fondo di Ateneo per la didattica 2020/2021. 

 
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO DELL’UNIVERSITÀ 

DEL PIEMONTE ORIENTALE – CLUPO 
OFFERTA FORMATIVA LINGUA INGLESE A.A. 2020/2021 



 

 
Quadro di riferimento – biennio 2017-2020 
 

A partire dall’a.a. 2017/2018 il CLUPO ha formulato il piano dell’offerta didattica per la lingua 
inglese con l’obiettivo di delineare un quadro di riferimento omogeneo e razionalizzare così le 
risorse disponibili. 

La formulazione approvata dal Consiglio di Amministrazione per l’a.a. 2017/18 (delibera n. 
9/2016/15.4 del 16/12/2016) è stata sostanzialmente ripresa, salvo delle modifiche di carattere 
organizzativo, anche per gli anni accademici successivi. 

 
Il CLUPO ha garantito: 
- la somministrazione del placement test – Oxford Placemente Test – a tutte le matricole dei 

corsi di laurea triennali e a ciclo unico, con il duplice obiettivo di razionalizzare i corsi di 
insegnamento e avviare una mappatura della conoscenza della lingua inglese tra gli 
studenti UPO; 

- la realizzazione nel primo semestre di corsi base di 20 ore. Obiettivo: consentire agli 
studenti con preparazione attestata dal placement test inferiore al livello B1 l’accesso ai 
corsi di lingua inglese; 

- la realizzazione, nel secondo semestre, di corsi di lingua inglese per gli studenti iscritti ai 
corsi di laurea triennali. I corsi sono stati calibrati in modo da rispondere ai fabbisogni 
generalisti di tutti i Dipartimenti e garantire una conoscenza linguistica di buon livello 
comunicativo ma non specialistica. 

 
In via sperimentale sin dall’a.a. 2018/2019 sono stati previsti corsi di livello specialistico 

nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Biologia (sedi DISIT di Alessandria e Vercelli) in 
grado di rispondere alle osservazioni formulate dal CUN in merito all’offerta formativa per 
l’acquisizione delle competenze linguistiche. 

 
Nell’a.a. 2019/2020 la realizzazione dell’attività didattica ha coinvolto: 
- un collaboratore ed esperto linguistico per un carico didattico di circa 150 ore (DISEI e 

Scuola di Medicina), 
- tre docenti a contratto per i corsi di livello base, per gli insegnamenti da 20 ore (corsi base) 

e da 50 ore, 
- una ricercatrice a tempo determinato per l’erogazione dei corsi di livello specialistico 

nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Biologia. 
Per l’a.a. 2019/2020 sono stati banditi tre posizioni per la copertura dei corsi di lingua inglese 

(corso base e corso avanzato). Sono stati quindi erogati i seguenti corsi base da 20 ore ciascuno: 
- Città di Alessandria: 4, 
- Città di Novara: 5, 
- Città di Vercelli: 2. 
Nel secondo semestre dell’a.a. 2019/2020 sono stati erogati 11 corsi da 50 ore ciascuno così 

suddivisi: 
- Città di Alessandria: 4, 
- Città di Novara: 5, 
- Città di Vercelli: 2. 



 

 
Offerta formativa per l’a.a 2020/2021 
 

L’offerta formativa per l’a.a. 2020/2021 prosegue secondo le impostazioni adottate negli anni 
accademici precedenti. 

Il CLUPO si occupa quindi di bandire le tre posizioni in modo da soddisfare criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità, mentre la gestione didattica, secondo le indicazioni generali fornite 
dal competente Settore dell’amministrazione centrale, rimane in capo a ciascun 
Dipartimento/Corso di Laurea. 

Resta a carico del singolo Dipartimento eventuale offerta formativa di livello e/o durata 
superiore alla programmazione del CLUPO; il Dipartimento potrà chiedere un cofinanziamento 
che verrà valutato dagli Organi del centro. 
 
1) Placement test – Oxford Placement Test 

 
Anche per l’a.a. 2020/2021, per la somministrazione del placement test, il CLUPO: 
- verifica la necessità e l’acquisto delle licenze per tutte le matricole delle lauree triennali e 

a ciclo unico, 
- fornisce un calendario di massima tenuto conto delle tempistiche necessarie alla 

somministrazione del test stesso e alla successiva programmazione didattica. 
 

I singoli corsi di laurea provvedono a: 
- programmare la somministrazione in accordo con gli uffici amministrativi dei Dipartimenti, 
- predisporre il materiale necessario e le utenze sulla piattaforma Oxford, 
- convocare gli studenti e dare loro comunicazione del risultato secondo le proprie esigenze, 
- individuare le soluzioni più opportune legate a eventuali casi certificati di disabilità e/o 

situazioni particolarmente delicate per cui non può essere utilizzato lo strumento Oxford 
Placement Test, 

- valutare il risultato conseguito dagli studenti e suggerire il percorso più appropriato, 
tenendo presente che: 

o per gli studenti con livello di conoscenza A1 e A2 è prevista l’attivazione di un corso 
propedeutico di livello base di 20 ore, fortemente consigliato, volto a offrire una 
preparazione che consenta l’accesso agli insegnamenti di lingua inglese; 

o gli studenti con livello di conoscenza della lingua B1 e B2 potranno seguire i corsi 
organizzati nelle sedi, scelta suggerita, oppure accedere direttamente alla prova 
finale a partire dalla prima sessione d’esame programmata al termine 
dell’insegnamento a.a. 2020/2021; 

o agli studenti con livello di conoscenza della lingua C1 e C2, iscritti a corsi di laurea 
che non hanno obbligatorietà di valutazione finale espressa in trentesimi, potrà 
essere riconosciuta in modo automatico l’idoneità (scelta a discrezione dei singoli 
Corsi di Studio). 
 

Gli studenti sono tenuti, al momento della registrazione dell’idoneità/esame, a dimostrare di 
aver sostenuto il placement test. 

 



 

2) Corso di livello base 
 
Vista l’esperienza del biennio precedente e le frequenze indicate dai docenti verranno erogati, 

nel primo semestre, i seguenti corsi da 20 ore: 
- 1 corso presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, 
- 1 corso presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, in coordinamento con il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche Economiche e Sociali, 
- 1 corso per la Scuola di Medicina, sede di Novara, 
- 2 corsi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche Economiche e Sociali, in 

coordinamento con il Dipartimento di Studi Umanistici e il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa, 

- 1 corso presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, sede di Alessandria, in 
coordinamento con la Scuola di Medicina, 

- 2 corsi presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, sede di Vercelli, in 
coordinamento con il Dipartimento di Studi Umanistici. 

 
Vista l’esperienza positiva del Dipartimento di Scienze del Farmaco, si suggerisce di prevedere 

la verifica della conoscenza della lingua inglese da valutare con l’Oxford Placement Test tra i 
requisiti di accesso al corso di laurea. 

I corsi base potranno essere offerti per il recupero di eventuali OFA (Obblighi Formativi 
Aggiuntivi). 

 
3) Corso di lingua inglese 

 
Caratteristiche dei corsi erogati nel secondo semestre: 
- durata di 50 ore; 
- vengono riconosciuti 6 CFU, indipendentemente dal valore che il corso stesso riveste 

all’interno dei singoli Corsi di Studio (eventuali crediti in eccesso saranno inseriti in 
carriera come crediti sovrannumero oppure potranno essere inseriti tra i CFU a libera 
scelta su richiesta degli studenti e valutazione del CdS); 

- la valutazione finale è espressa in termini di idoneità, ad esclusione dei corsi di laurea che, 
secondo le tabelle ministeriali, hanno obbligatorietà di esame finale espresso in 
trentesimi; 

- obiettivo: raggiungimento di una competenza linguistica di buon livello comunicativo, non 
specialistica, che con il tempo e la normalizzazione degli ordinamenti didattici porti gli 
studenti di tutti i corsi di studio ad un livello B2. 
 

Sulla base della programmazione precedente, si prevede l’attivazione dei corsi sotto-riportati. 
Per la sede di Alessandria: 
- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze 

Politiche Economiche e Sociali (tenuto conto delle esigenze dei corsi di studio afferenti al 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa e il Dipartimento di Studi Umanistici con 
sede ad Alessandria), 

- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica del Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica (tenuto conto dell’esigenza e della particolare programmazione dell’offerta 



 

didattica della Scuola di Medicina con sede ad Alessandria). 
 

Per la sede di Novara: 
- 1 corso incardinato nell’offerta didattica del Dipartimento di Scienze del Farmaco, 
- 3 corsi incardinati nell’offerta didattica del Dipartimento di Studi per l’Economia e 

l’Impresa (tenuto conto delle esigenze dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di 
Giurisprudenza, Scienze Politiche Economiche e Sociali con sede in Novara),  

- 3 corsi incardinati nell’offerta formativa della Scuola di Medicina. 
Per la sede di Vercelli: 
- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica del Dipartimento di Scienze e Innovazione 

Tecnologica (tenuto conto delle esigenze dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di 
Studi Umanistici). 

 
Resta in capo ai Dipartimenti stabilire attribuzioni e mutuazioni degli insegnamenti di lingua 

inglese in relazione ai corsi di laurea attivi. 
 

4) Corsi specialistici 
 
È confermata la programmazione di corsi specialistici per le aree biologiche/scientifiche del 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, sperimentazione avviata nell’a.a. 2018/2019 
in risposta alla rilevazione del CUN. 

Nell’ambito del corso di laurea magistrale in Biologia, sede di Vercelli e sede di Alessandria, 
verranno bandite le posizioni necessarie per la copertura di due corsi di lingua inglese. Ogni 
insegnamento ha una durata di 48 ore e il costo orario lordo dipendente ammonta a € 52,00. 

Previa consultazione dei Dipartimenti e relativamente delle esigenze più stringenti, è 
intenzione avviare, per le lauree magistrali, una sperimentazione di brevi corsi di formazione 
curriculare integrativa erogati in lingua. Tale sperimentazione sarà oggetto di una successiva 
proposta di delibera da sottoporre agli Organi Accademici tenendo conto di un budget massimo 
lordo dipendente di 11.232,00 euro. 

 
Copertura degli insegnamenti a.a. 2020/2021  
 

Fatti salve rilevanti modifiche strutturali e/o didattiche, di seguito vengono indicati gli impegni 
didattici del collaboratore ed esperto linguistico e della ricercatrice a tempo determinato 
afferenti al DISEI. 

 
Al Dott. Singer, collaboratore ed esperto linguistico, vengono affidati i seguenti corsi: 
- 1 corso incardinato nell’offerta didattica del Dipartimento di Studi per l’Economia e 

l’Impresa – CdS TUR che risponda anche alle esigenze dei corsi di studio del Dipartimento 
di Giurisprudenza, Scienze Politiche Economiche e Sociali – sede di Novara; 

- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica della Scuola di Medicina secondo le esigenze del 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

 
Alla Dott.ssa Lertola, ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) 

della Legge 240/2010, vengono affidati due corsi di lingua inglese incardinati nell’offerta 



 

didattica del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa – CdS CLEA. 
Alla Dott.ssa Lertola spetta inoltre il coordinamento dell’attività di insegnamento dei docenti a 

contratto e del collaboratore ed esperto linguistico. 
Date le difficoltà riscontrate negli anni accademici precedenti per il reclutamento di personale 

docente competente e qualificato all’insegnamento della lingua inglese, verrà attivata la 
procedura di selezione per tre posizioni, una per sede, con il seguente compenso orario lordo 
dipendente: 

- 40,00 €/ora per i corsi di livello base; 
- 52,00 €/ora per i corsi da 50 ore. 
Il docente dovrà ricoprire l’intero fabbisogno formativo di ciascuna sede/città, come di seguito 

riportato: 
- Sede di Alessandria: 3 corsi di livello base da erogarsi nel primo semestre; 4 corsi da 50 ore 

da erogarsi nel secondo semestre. Costo lordo dipendente, a cui aggiungere gli oneri a 
carico ente, pari a euro 12.800,00 euro; 

- Sede di Novara: 3 corsi di livello base da erogarsi nel primo semestre; 2 corsi da 50 ore da 
erogarsi nel secondo semestre. Costo lordo dipendente, a cui aggiungere gli oneri a carico 
ente, pari a euro 7.600,00 euro; 

- Sede di Vercelli: 2 corsi di livello base da erogare nel primo semestre; 2 corsi da 50 ore da 
erogarsi nel secondo semestre. Costo lordo dipendente, a cui aggiungere gli oneri a carico 
ente, pari a euro 6.800,00 euro. 

 
Spetta ai Dipartimenti il coordinamento al fine di redigere un calendario didattico che tenga 

conto sia delle esigenze dei singoli Corsi di Laurea, sia dell’impegno complessivo del docente a 
contratto.  

 
Si sottolinea che, in quanto corsi generalisti erogati dallo stesso docente, i Dipartimenti/Corsi 

di Laurea potranno valutare la possibilità di consentire agli studenti la frequenza di uno qualsiasi 
dei corsi offerti dal docente anche se non direttamente correlato al proprio Dipartimento/Corso 
di Laurea. 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
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