
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 10.09.2019 

Ore 09.30 
 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 10 
settembre 2019, 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 Presente 

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica Presente 

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

Prof. Francesco DELLA CORTE 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 

Dott.ssa Mariella ENOC Assente giustificata 

Dott. Fabrizio PALENZONA Presente 

Comm. Giovanni Carlo VERRI   Presente 
  

Dott. Sean Edward CAPPONE  
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 e dalla Dott.ssa Marta Cammarata. 
 

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 

 
8/2019/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1067/2019 
Prot. n. 18970 del 26.07.2019 
 
OGGETTO: approvazione della proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera B per il Settore Concorsuale 06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E 
MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. MED/12 GASTROENTEROLOGIA 
 

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 Decreto M.I.U.R. 30.10.2015, n. 855 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 
settori concorsuali” e successive integrazioni; 
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la L. 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTO il D.M. n. 204 dell’08/03/2019 recante il Piano Straordinario 2019 per il reclutamento di 
Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019 con la quale sono 
stati distribuiti tra i Dipartimenti i Punti organico del predetto Piano Straordinario 2019 per il 
reclutamento dei ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B della Legge 240/2010; 
VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale ha approvato, 
tra le altre, la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B 
per il Settore Concorsuale 06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE 
DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. MED/12 GASTROENTEROLOGIA; 
TENUTO CONTO delle linee guida per la formulazione di proposte per l’utilizzo di punti organico da 
parte dei Dipartimenti stabilite dal Consiglio di Amministrazione in data 21/06/2019; 



 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/07/2019, ha rinviato 
l’approvazione della suddetta proposta, dando mandato al Rettore di autorizzarne l’indizione con 
apposito Decreto d’Urgenza, dopo apposita integrazione da parte del Dipartimento di Medicina 
Traslazionale;  
VISTA la nota del Dipartimento di Medicina Traslazionale d’integrazione dei contenuti utili ai fini 
dell’attivazione della procedura selettiva sopra indicata;  
RITENUTO quindi di poter procedere ad autorizzare l’attivazione della procedura selettiva 
succitata con Decreto Rettorale d’Urgenza; 
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; 
CONSIDERATA la necessità e l’indifferibile urgenza di procedere all’attivazione della suddetta 
procedura selettiva sui punti organico del Piano Straordinario per il reclutamento di Ricercatori di 
cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

DECRETA  
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B 
per il Settore Concorsuale 06/D4 MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE 
DELL’APPARATO DIGERENTE e S.S.D. MED/12 GASTROENTEROLOGIA per il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale; 

 
2. Il suddetto posto è imputato su Punti Organico del Piano Straordinario 2019 per il reclutamento 
di Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010; 
 
3. Il presente provvedimento Rettorale di Urgenza sarà presentato, ai sensi dell’art 11 comma 2 
lettera n) per la ratifica, nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. 
 

                 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 
 

8/2019/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1134/2019 
Prot. n. 20073 del 08.08.2019 
 
Oggetto:  Approvazione Protocollo d’Intesa tra l’Edisu Piemonte e l’Università del Piemonte 

Orientale per la gestione dei posti letto nelle residenze universitarie a.a.2019/2020 
 

IL RETTORE 
 
PREMESSO  che negli ultimi anni si è registrata una crescente domanda di posti letto, nella città 
di Vercelli e Novara e Alessandria, da parte di studenti fuori sede, italiani e stranieri; questo dato si 
pone in linea con il trend di crescita della popolazione studentesca. 
 
DATO ATTO che da diversi anni l’Ateneo sottoscrive un accordo bilaterale con EDISU per 
l’acquisizione di posti letto da gestire autonomamente, al fine di offrire agli studenti interessati un 
servizio abitativo a tariffe agevolate, nelle città di Vercelli e Novara. 
 
CONSIDERATO  che per il prossimo anno accademico, l’Edisu ha formalizzato la proposta per 
la gestione della struttura in Vercelli con un aumento di tariffe determinato dall’aumento dei costi 
di gestione, manutenzione e reception. In base al presente accordo, i posti saranno messi a 
disposizione presso la residenza Quintino Sella di Vercelli (48 posti letto) di cui n.8 in camera 
singola. 
 
DATO ATTO che la convenzione con Edisu è a titolo oneroso e prevede il corrispettivo mensile, a 
posto letto, pari ad Euro 221 oltre Iva, per 10 mesi. 
 
VISTO  il D. Lgs 29 marzo 2012 n.68 “Riforma del diritto allo studio universitario”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo 

studio e la libera scelta educativa”; 
 
VISTO il DPCM 9 aprile 2001 Uniformità di trattamento per il diritto allo studio 

universitario; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 



 

emanato con D.R. rep. nr.300/2014, prot. nr.6491 del 27.05.2014, in particolare 
l’art.11, comma 2 lettera n); 

 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
CONSIDERATA la crescente domanda di posti letto, nella città di Vercelli, da parte di studenti fuori 

sede, italiani e stranieri; 
 
VISTO il trend di crescita della popolazione universitaria, in particolare degli studenti fuori-

sede; 
 
CONSIDERATA la disponibilità dell’Edisu Piemonte di mettere a disposizione del Piemonte 

Orientale, le residenze universitarie Quintino Sella in Vercelli, per un totale di 48 
posti letto, di cui 20 camere doppie e n. 8 camere singole, con un costo mensile, a 
posto letto, pari ad Euro 221 oltre Iva al 10%, per n. 10 mesi;  

 
RILEVATO che qualora si rendessero disponibili ulteriori posti letto, anche in altre residenze 

universitarie, a conclusione delle procedure concorsuali Edisu per la borsa di studio 
e servizio abitativo, l’Edisu metterà a disposizione dell’Università del Piemonte 
Orientale ulteriori predetti posti, fatturati separatamente in ragione dell’effettivo 
periodo di occupazione della camera; 

 
RILEVATO che la messa a disposizione dei predetti posti consente all’Università del Piemonte 

Orientale di valorizzare e promuovere i progetti internazionali di attrazione di 
studenti e ricercatori stranieri; 

 
VISTO il testo del protocollo d’intesa condiviso con l’Edisu Piemonte; 
 
DATO ATTO che la copertura della spesa pari ad Euro 106.080 oltre Iva al 10%, relativa a n.48 

posti letto, è imputata alla UPB DCVsdssRESIDENZE; 
 
CONSIDERATA la necessità ed urgenza di approvare il predetto protocollo per garantire l’avvio, in 

tempo utile, delle procedure selettive per la messa a disposizione dei servizi 
abitativi per l’anno accademico 2019/2020;  

 
VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 
 

1. di approvare il Protocollo d’intesa per la disponibilità posti letto nelle residenze 
universitarie di Vercelli, riservati all’Università del Piemonte Orientale, a.a.2019/20, 
sottoriportato: 
 

 



 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA DISPONIBILITA’ DI POSTI LETTO NELLE RESIDENZE 

UNIVERSITARIE, IN VERCELLI, RISERVATE ALL’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE A.A. 

2019/2020 

TRA 

l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito denominata 

Università) codice fiscale n. 94021400026, con sede in Vercelli, via Duomo n. 6, nella 

persona del Rettore Prof. Gian Carlo AVANZI, nato a Torino (TO) il 13/07/1954, domiciliato 

per la carica presso la sede dell’Ente; 

E 

l’EDISU Piemonte, codice fiscale n. 97547570016, con sede in Torino, via Madama Cristina 

n. 83, nella persona del Presidente Arch. Marta Levi, nata a Torino il 04/12/1964, 

domiciliata per la carica presso la sede dell’Ente 

 

Premesso 

- che il D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 11, comma 6, prevede la possibilità da parte delle 

Regioni di ammettere a fruire dei servizi per il diritto allo studio anche altri utenti, oltre 

agli studenti capaci e meritevoli idonei alle borse di studio, determinandone la tariffa 

minima in misura pari al costo medio effettivo; 

- che l’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro e l’EDISU Piemonte concordano sulla 

opportunità di valorizzare e promuovere le città sedi universitarie attraverso progetti di 

attrazione di studenti e ricercatori nei Poli universitari e progetti di mobilità che rendono 

necessaria la messa a disposizione di posti letto presso le strutture abitative dell’EDISU 

Piemonte; 

- con Decreto del Consiglio di Amministrazione dell’Edisu Piemonte n. 56 del 25.07.2019, 

l’Ente per il diritto allo studio della Regione Piemonte ha approvato il presente testo  

- con Decreto Rettorale d’Urgenza, rep. n. 1134 del 08.08.2019, l’Università ha approvato il 

medesimo testo. 

 

                      Tutto ciò premesso le parti CONVENGONO quanto segue 

Art. 1 



 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa. 

Art.2 

L’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro e l'EDISU Piemonte intendono regolare, con il 

presente protocollo d’intesa, la messa a disposizione di n° 48 posti letto nella residenza “SELLA” 

di Vercelli, da destinare a diverse tipologie di utenti (studenti, docenti, tecnici, esperti, italiani 

e stranieri), ospiti nell’ambito di programmi e iniziative promosse dall’Ateneo. La dotazione 

delle camere sarà quella prevista da Edisu Piemonte. 

Art.3 

L’EDISU Piemonte si impegna a mettere a disposizione dell’Università del Piemonte Orientale, 

presso altre residenze; ulteriori posti-letto che potrebbero risultare disponibili a conclusione 

della procedura concorsuale per l’assegnazione delle borse di studio con servizio abitativo, 

indette per l’a.a.2019/2020.  

Art.4 

L’Università del Piemonte Orientale si impegna a corrispondere ad EDISU, a ristoro dei costi da 

EDISU sostenuti, un importo annuo, calcolato su 10 mensilità, per 48 posti-letto, pari ad Euro 

106.080 oltre 10% Iva, salvo adeguamenti di legge, suddiviso in due rate: la rata di acconto pari 

al 60% dell’importo concordato alla data del 31.01.2020 e la rata di saldo pari al 40% alla data 

31.07.2020.  

Le quote relative ai posti aggiuntivi sono calcolate a consumo e quindi fatturate 

separatamente, in base al criterio del costo mensile pari a 221 Euro, oltre Iva al 10%, a posto 

letto, ma determinate in ragione dell’effettiva occupazione dei posti. 

L’importo comprende i seguenti servizi: 

Consegna di n. 2 set di biancheria 

Pulizia bisettimanale delle parti comuni (con esclusione dei wc comuni) 

Pulizia giornaliera della cucina  

Pulizia periodica straordinaria (2 volte l’anno) 

Reception su chiamata: dal lunedì al venerdì con orario 9 -15. Sabato e domenica ore 9-13. 

Chiamata h 24 in caso di emergenza  

Utenze e spese generali 

Art.5 



 

Il presente protocollo d’intesa ha decorrenza 1.10.2019 - 31.07.2020. Potrà essere rinnovato 

con scambio di lettere da attivare da parte di uno dei due contraenti almeno tre mesi prima 

della scadenza previa verifica della riuscita del progetto e determinazione delle tariffe in 

accordo con la Regione Piemonte. 

Art.6 

Eventuale modifiche e integrazioni alle clausole contrattuali, contenute nel presente atto, 

verranno formalizzate tramite corrispondenza tra le parti. 

Torino______________________ 

Per l’Università del Piemonte Orientale  

Il Rettore Prof. Gian Carlo AVANZI   

Per l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Piemonte  

Il Presidente Arch. Marta Levi 

 

2. di imputare la spesa, pari ad Euro 106.080 oltre Iva al 10%, sulla UPB DCVsdssRESIDENZE: 

3. di sottoporre il presente atto a ratifica degli Organi Accademici competenti, nella prima 

seduta utile. 

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 
 

VISTO 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Dott. Paolo Carenzo) 

 

VISTO 

IL Responsabile del Settore  

Didattica e Servizi agli Studenti 

(Dott.ssa Marina Merlo) 

 

       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 
 

8/2019/3.3 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n. 1167/2019 
Prot. n. 20991 del 27.08.2019 
 
Oggetto:  Approvazione tariffe dei posti letto, relative alla residenza Sella in Vercelli, gestione 

Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

IL RETTORE 
 
VISTO  il D. Lgs 29 marzo 2012 n.68 “Riforma del diritto allo studio universitario”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo 

studio e la libera scelta educativa”; 
 
VISTO il DPCM 9 aprile 2001 Uniformità di trattamento per il diritto allo studio 

universitario; 
 
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; 
 
DATO ATTO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.8/2015/11.2 del 2.10.2015 

erano state definite le sottoriportate tariffe per il servizio ospitalità, valide a partire 
dall’a.a. 2015/16, precisamente: 

Status Tariffa camera 
singola mese 

Tariffa camera 
doppia mese 

Tariffa 
giornaliera 
camera singola 

Tariffa 
giornaliera 
camera doppia 

studente 250€ 180€ 16€ 12€ 
docente 350€ 250€  39€ 35€ 
Personale 
tecnico 
amministrativo 

280€ 220€ 35€ 25€ 

 
RITENUTO OPPORTUNO modificare le suindicate tariffe del servizio abitativo, per effetto 

dell’aumento dei costi di gestione indicati dall’Edisu con mail in data 10.06.2019 e, 



 

in generale, tenendo conto dei costi medi relativi alle locazioni del mercato 
immobiliare locale; 

 
CONSIDERATA la necessità di approvare, con urgenza, il nuovo piano tariffario per garantire i 

servizi abitativi per l’anno accademico 2019/2020;  
 
DATO ATTO che i pagamenti verranno effettuati tramite IUV, a cura a carico dell’ospite; 
 
VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare le tariffe relative al servizio ospitalità, gestito direttamente dall’Università del 
Piemonte Orientale, nello schema sottoriportato, che verrà pubblicato sul sito dell’Ateneo: 

 
TARIFFE SERVIZIO OSPITALITA’ UNIUPO a partire dal 1/10/2019 
 
Utente  Camera  Tariffa mese  Tariffa giornaliera 

studente 
studente 
docente  
docente 

singola 
doppia 
singola 
doppia 

297 € 
231 € 
370 € 
280 € 

20 € 
16 € 
45 € 
40 € 

Personale ta 
Personale ta 

singola 
doppia 

300 € 
250 € 

40 € 
30 €  

 
ELENCO DEI SERVIZI 

• Consegna di n. 2 set di biancheria 
• Pulizia bisettimanale delle parti comuni  
• Pulizia giornaliera delle cucine 
• Pulizia periodica straordinaria (2 volte l’anno) 
• Reception Vercelli (per check-in e check-out) dal lunedì al venerdì con orario 9-15 in 

presenza, e su chiamata, in caso di necessità. Sabato, domenica e festivi ore 9-13 Telefono 
0161.502986 - Cellulare 335.8489218  

• Deposito cauzionale pari a 180 € 
• Utenze e spese generali 

PER LE PRENOTAZIONI  

• Richiesta disponibilità all’ufficio Servizi agli Studenti UNIUPO tramite mail 
(servizi.studenti@uniupo.it) 

• Compilazione modulo fornito dagli operatori 
• Generazione IUV per pagamento a cura dell’ospite (guida disponibile presso sezione 

mailto:servizi.studenti@uniupo.it


 

Ospitalità del sito di Ateneo) 
• Consegna ricevuta 

2. l’entrata in vigore delle predette tariffe è fissata al 1/10/2019. 
3. di sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo l’adozione del 

presente provvedimento. 
 
Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 

 
VISTO 
Il Responsabile del Settore 
Didattica e Servizi agli Studenti 
    (Dott.ssa Marina MERLO) 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
IL RESPONSABILE UFFICIO BILANCIO 
(Dott. 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 
 

8.  Questioni relative al Personale 

8.1 Proposta di attivazione di procedure da svolgersi, ai sensi dell’art 24 comma 6 e del 
Regolamento di Ateneo emanato con D.R. Rep. 1007/2018 del 03/08/2018, mediante 
procedura valutativa interna, a n. 2 posti complessivi di Professore di Seconda fascia, per il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di procedure da svolgersi, ai sensi dell’art 24 comma 6 e del 
Regolamento di Ateneo emanato con D.R. Rep. 1007/2018 del 03/08/2018, mediante procedura 
valutativa interna, a n. 2 posti complessivi di Professore di Seconda fascia, per il Dipartimento di 
Studi per l’Economia e l’Impresa 
8/2019/8.1 
 

OMISSIS 
 

  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
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 L. 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTE le delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.1 del 31/05/2019 recante “Criteri 
per la ripartizione dei Punti Organico”, 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 recante la “Ripartizione dei punti 
organico” per il 2018; 
VISTA delibera n. 7/2019/9.11 del 19/07/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione non 
aveva approvato proposta di attivazione delle procedure valutative interne, ai sensi dell’art. 24 
comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a complessivi 4 posti di Professore 
di Seconda fascia, presentate dal Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa e aveva altresì 
invitato a riformulare le proposte rispetto delle "Linee Guida per la formulazione di proposte per 
l'utilizzo di punti organico da parte dei Dipartimenti", approvate dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 21 giugno 2019; 
CONSIDERATO che tra le procedure non approvate dal Consiglio di Amministrazione, erano state 
indicate le seguenti procedure: 

- n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA 
e S.S.D SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 



 

- n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 13/B2 ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE IMPRESE e S.S.D. SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE; 

VISTA la delibera del 25/07/2019 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa, preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione ha riapprovato, 
riformulandole, le proposte di attivazione delle procedure sopra descritte, da svolgersi mediante 
procedura valutativa interna, ai sensi dell’art 24 comma 6; 
ACCERTATO che per i suddetti posti verranno utilizzati i Punti organico 2018 assegnati al 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa con delibera n. 5/2019/9.3 del 31/05/2019; 
CONSIDERATO che la spesa deve essere imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 
PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP."; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1 Proposta di attivazione di procedure da svolgersi, ai sensi dell’art 24 comma 6 mediante 
procedura valutativa interna, a n. 2 posti complessivi di Professore di Seconda fascia, per il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa e specificamente:  

- n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA 
e S.S.D SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA; 
- n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 13/B2 ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE IMPRESE e S.S.D. SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE; 

 
2 La spesa dei suddetti posti deve essere imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 
PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP.". 
 

 
 

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 Proposta di attivazione di una procedura di chiamata da svolgersi ai sensi dell’art. 18 
comma 1 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. Rep. 
1007/2018 del 03/08/2018, a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore 
Concorsuale 13/D4 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E 
FINANZIARIE e S.S.D SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE 
ATTUARIALI E FINANZIARIE per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una procedura di chiamata da svolgersi ai sensi dell’art. 18 comma 1 
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. Rep. 1007/2018 del 
03/08/2018, a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 13/D4 METODI 
MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE e S.S.D SECS-S/06 
METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE per il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
8/2019/8.2 
 

OMISSIS 
 
                  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6; 
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 L. 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
VISTE le delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2019/9.1 del 31/05/2019 recante “Criteri 
per la ripartizione dei Punti Organico”, 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 recante la “Ripartizione dei punti 
organico” per il 2018; 
CONSIDERATO che in data 19/07/2019 il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 
7/2019/9.11 non aveva approvato proposta di attivazione delle procedure valutative interne, ai 
sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, a complessivi 4 
posti di Professore di Seconda fascia, presentate dal Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa e aveva altresì invitato a riformulare le proposte rispetto delle "Linee Guida per la 
formulazione di proposte per l'utilizzo di punti organico da parte dei Dipartimenti", approvate dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 giugno 2019; 
CONSIDERATO che tra le altre, il Dipartimento di Studi per l’economia e l’Impresa aveva proposto 
l’attivazione di un posto di Professore di Seconda fascia, da svolgersi ai sensi dell’art 24 comma 6 



 

della Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 13/D4 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E 
DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE e S.S.D SECS-S/06 METODI MATEMATICI 
DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa con delibera del 
25/07/2019 ha riapprovato la suddetta proposta, richiedendo che la procedura di chiamata si 
svolga ai sensi dell’art 18 comma 1 della Legge 240; 
CONSIDERATO che per il suddetto posto verranno utilizzati i Punti Organico 2018 assegnati al 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
5/2019/9.3 del 31/05/2019; 
CONSIDERATO che la spesa deve essere imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 
PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP."; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare proposta di attivazione di una procedura di chiamata, da svolgersi ai sensi dell’art 
18 comma 1 della Legge 240/2010, a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore 
Concorsuale 13/D4 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E 
FINANZIARIE e S.S.D SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE 
ATTUARIALI E FINANZIARIE. 
 
2. La spesa per il posto succitato deve essere imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 
PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP.". 
 
 
 
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 Proposta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art 24 comma 6 della 
Legge n. 240/2010 a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 
03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art 24 comma 6 della Legge n. 
240/2010 a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 03/B1 
FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA 
GENERALE ED INORGANICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
8/2019/8.3 
 

OMISSIS 
 

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 18 e l’art. 24 comma 6; 
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 L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;  
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione 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 recante la “Ripartizione dei 
punti organico” per il 2018; 
 
VISTA la nota prot. n. 19758 del 06/08/2019 con la quale è stato comunicato al Direttore del 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, l’esito della seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 19/07/2019, nella quale non era stata approvata l’attivazione delle seguenti 
procedure valutative ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, 

1) procedura a n. 1 posto di Professore di Seconda Fascia nel Settore Concorsuale 03/B1 
FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA 
GENERALE ED INORGANICA; 

2) procedura a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 
MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha in seguito 
provveduto ad approvare, con delibera del 02/09/2019, nuovamente, le seguenti procedure: 



 

1) procedura a n. 1 posto di Professore di Seconda Fascia nel Settore Concorsuale 03/B1 
FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA 
GENERALE ED INORGANICA, alternativamente ai sensi dell’art 18 comma 1 Legge n. 240/2010, o ai 
sensi dell’24 comma 6 Legge 240/2010; 

2) procedura a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 
MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA, ai sensi dell’art. 18 comma 1. 
PRESO ATTO altresì che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica con la suddetta 
delibera ha  indicato specificatamente che la procedura a n. 1 posto di Professore di Seconda 
Fascia nel Settore Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI 
INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA, può svolgersi 
alternativamente ai sensi dell’art 18 comma 1 Legge n. 240/2010 o ai sensi dell’24 comma 6 Legge 
240/2010, a seconda della disponibilità dei Punti Organico e del rispetto del vincolo numerico. 
PRESO ATTO che allo stato attuale sono a disposizione del Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica, Punti organico sufficienti per l’attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art 
24 comma 6 della Legge n. 240/2010;  
CONSIDERATO che il Dipartimento ha previsto la possibilità di attivare ex art 24 comma 6 della 
Legge 240/2010, la procedura a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 
03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA 
GENERALE ED INORGANICA; 
CONSIDERATO che la spesa per il suddetto posto deve essere imputata sul bilancio dell’Università 
conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP."; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura valutativa a n. 1 posto di Professore di 
Seconda fascia, da svolgersi ai sensi dell’art 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. 
CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA. 
 
2. La spesa per il suddetto posto deve essere imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 
PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP."; 
 

 
 
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 
 

8.4 Approvazione della proposta di attivazione di una procedura a un posto di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 
MICROBIOLOGIA, ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 240/2010, per il Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di attivazione di una procedura a un posto di Professore di 
Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 
MICROBIOLOGIA, ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 240/2010, per il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica 
8/2019/8.4 
 

OMISSIS 
 

   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 18 e l’art. 24 comma 6; 
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 L. 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;  
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione 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 recante la “Ripartizione dei 
punti organico” per il 2018; 
VISTA la nota prot. n. 19758 del 06/08/2019 con la quale è stato comunicato al Direttore del 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, l’esito della seduta del Consiglio di 
Amministrazione del 19/07/2019, nella quale non era stata approvata l’attivazione delle seguenti 
procedure valutative ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, 

1) procedura a n. 1 posto di Professore di Seconda Fascia nel Settore Concorsuale 03/B1 
FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA 
GENERALE ED INORGANICA; 

2) procedura a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 
MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha in seguito 
provveduto ad approvare, con delibera del 02/09/2019, nuovamente, le seguenti procedure: 

1) procedura a n. 1 posto di Professore di Seconda Fascia nel Settore Concorsuale 03/B1 
FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA 



 

GENERALE ED INORGANICA, alternativamente ai sensi dell’art 18 comma 1 Legge n. 240/2010, o ai 
sensi dell’24 comma 6 Legge 240/2010; 

2) procedura a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 05/I2 
MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA, ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 240/2010. 
PRESO ATTO altresì che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica con la suddetta 
delibera ha  indicato specificatamente che la procedura a n. 1 posto di Professore di Seconda 
Fascia nel Settore Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI 
INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA, può svolgersi 
alternativamente ai sensi dell’art 18 comma 1 Legge n. 240/2010 o ai sensi dell’24 comma 6 Legge 
240/2010, a seconda della disponibilità dei Punti Organico e del rispetto del vincolo numerico; 
PRESO ATTO che allo stato attuale sono a disposizione del Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica, Punti organico sufficienti per l’attivazione di una procedura valutativa ai sensi dell’art 
24 comma 6 della Legge n. 240/2010;  
CONSIDERATO che il Dipartimento ha previsto la possibilità di attivare ex art 24 comma 6 della 
Legge 240/2010, la procedura a n. 1 posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 
03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA 
GENERALE ED INORGANICA; 
PRESO ATTO che il Dipartimento non dispone attualmente dei punti organico necessari per 
l’attivazione della procedura a un posto di Professore di Seconda fascia, nel Settore Concorsuale 
05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA, ai sensi dell’art. 18 comma 1 Legge 
240/2010; 
CONSIDERATO che il Rettore ha dichiarato la propria disponibilità ad anticipare al Dipartimento i 
punti organico necessari ad attivare la suddetta procedura; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura a un posto di Professore di Seconda 
fascia nel Settore Concorsuale 05/I2 MICROBIOLOGIA e S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA, ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 Legge 240/2010, per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. 
 
2. La spesa per il suddetto posto deve essere imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 
PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP."; 
 

 
 

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 
 

8.5 Approvazione della proposta di chiamata del Dott. PATTI Giuseppe Rocco Salvatore, 
idoneo all’esito della procedura a un posto di Professore di Prima fascia, indetta ai sensi 
dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 
Rep. 1007/2018 del 03/08/2018, per il Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE 
DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO e S.S.D. 
MED/11 MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE per il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. PATTI Giuseppe Rocco Salvatore, idoneo 
all’esito della procedura a un posto di Professore di Prima fascia, indetta ai sensi dell’art. 18 
comma 4 della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. Rep. 1007/2018 
del 03/08/2018, per il Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL’APPARATO 
CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO e S.S.D. MED/11 MALATTIE 
DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
8/2019/8.5 
 

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"; 

VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” nella versione attualmente vigente;  

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. 9/2018/9.6 del 20/07/2018, con la quale era 
stata approvata la proposta di attivazione di una procedura di chiamata a un posto di Professore di 
Prima fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo 
emanato con D.R. Rep. 1007/2018 del 03/08/2018, per il Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE 
DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO e S.S.D. MED/11 
MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE per il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 

CONSIDERATO che la suddetta procedura era riservata a coloro che nell’ultimo triennio non hanno 
prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari 



 

nell’Università stessa ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 30/12/2010 n. 240, in quanto con il 
D.I. prot. 242 del 08/04/2016 è stato assegnato all’Ateneo un finanziamento di € 115.684, 
corrispondente ad una capacità assunzionale di n. 1 punto organico di cui 0,20 punti organico sono 
stati vincolati alla chiamata di soggetti esterni all’Ateneo; 

CONSIDERATO che, per rispettare il suddetto vincolo, al fine di non perdere risorse, l’Università ha 
indetto per la prima volta una procedura concorsuale per la chiamata di professori di prima fascia 
riservata a soggetti esterni ex art. 18 comma 4 Legge 240/2010; 

VISTO il D.R.  Rep. n. 1046/2018 del 21/08/2018 pubblicato, per avviso, nella Gazzetta Ufficiale- 4a 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 72 del 11/09/2018 con il quale è stata indetta la procedura 
di chiamata sopra descritta; 

VISTO il ricorso n. 914/2018 del 16/10/2018 presentato dal Prof. De Luca al TAR Piemonte;  

VISTA l’ordinanza n. 482/2018 del 22/11/2018 con la quale il TAR Piemonte respinge l’istanza 
cautelare proposta dal Prof. De Luca contestualmente al ricorso TAR Piemonte n. 914/2018 R.G.;  

VISTO il ricorso in appello n. 251/2019 presentato dal Prof. De Luca nei confronti dell’ordinanza 
del TAR Piemonte di cui sopra;  

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 898/2019 del 22/02/2019 che accoglie l'appello 
cautelare presentato dal Prof. De Luca con ricorso n. 251/2019 ai soli fini di una sollecita 
definizione del giudizio di merito di primo grado, ordinando la trasmissione della stessa al Tar 
Piemonte per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. 
proc. amm.;  

VISTA la sentenza TAR Piemonte n. 889/2019 del 01/08/2019 che ha respinto il ricorso n. 
914/2018 presentato dal Prof. De Luca; 

VISTO il D.R. Rep. n. 1107 del 06/08/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura 
ed è stato dichiarato idoneo il Dott. PATTI Giuseppe Rocco Salvatore; 

VISTA la delibera del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 7/2019 del 02/09/2019 con la 
quale è stata approvata la proposta di chiamata del Dott. PATTI Giuseppe Rocco Salvatore, idoneo 
all’esito della procedura di chiamata sopra descritta; 

CONSIDERATO che, recentemente, il Prof. De Luca in data 19/08/2019 ha presentato una richiesta 
di accesso alla documentazione relativa alla copertura finanziaria della procedura concorsuale in 
oggetto, lamentando un possibile profilo di responsabilità erariale e contabile e in data 
30/08/2019 ha presentato una diffida invitando l’Università a procedere immediatamente ad una 
rigorosa verifica sull’utilizzabilità dei finanziamenti richiamati nel bando, in modo da evitare di 
porre in essere atti viziati sotto il profilo della legittimità e soprattutto fonte di eventuale 
responsabilità contabile anche personale; 

PRESO ATTO che il Prof. De Luca sostiene che i finanziamenti del Piano straordinario 2016 per la 
chiamata di professori di prima fascia siano scaduti al 31/12/2017, in quanto il Decreto 
Interministeriale 242/2016 stabilisce che le risorse assegnate devono essere utilizzate non oltre il 
31/12/2016, mentre la successiva nota ministeriale prot. 2682 del 27/02/2017 prevede, secondo 



 

la sua interpretazione, il termine del 31/12/2017 per l’utilizzo delle risorse assegnate.  

CONSIDERATO che questa nota MIUR è stata depositata in giudizio da questa Università nel mese 
di gennaio 2018. 

RITENUTA La questione rilevante perché nel Piano straordinario ordinari è stata prevista una 
quota di 0,20 punti organico vincolata all’assunzione di professori di prima fascia esterni 
all’Ateneo e la presenza della suddetta quota è stata la motivazione che ha determinato questa 
Università ad indire, per la prima volta, una procedura per la chiamata di professori ordinari 
riservata a soggetti esterni. 

RITENUTO che oggi l’interpretazione del Prof. De Luca non ha basi giuridiche, per cui le risorse 
assegnate con il Piano straordinario ordinari, così come le risorse assegnate ad altro titolo, 
possono essere utilizzate entro il 31/12/2019 per i seguenti motivi: 
1. L’art. 3 comma 3 secondo periodo del D.L. 24/06/2014 n. 90 conv. Legge 11/08/2014 n. 114, 

la cui applicazione è stata estesa anche alle Università dall’art. 1 comma 349 della Legge 
23/12/2014 n. 190, consente il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco 
temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di 
quella finanziaria e contabile. 

2. La nota MIUR prot. 2682 del 27/02/2017 (all. 1), richiamata dal Prof. De Luca, non prevede in 
modo esplicito il termine di scadenza per l’utilizzo delle risorse, ma si limita a raccomandare di 
procedere con la massima tempestività. Nel paragrafo 1 lett. b) rubricato “Disposizioni 
specifiche su Professori di I fascia e Ricercatori tipologia b)” si raccomanda di “…. procedere 
con la massima tempestività all’utilizzo delle risorse attribuite con il D.I. 242/2016 (Piano 
straordinario Professori di I fascia e con i DD.MM. 924/2015 e 78/2016 (Piani straordinari 
Ricercatori b))”. 

3. Nell’ultimo periodo del secondo capoverso del paragrafo 1 lett. b) viene indicato che “nel caso 
di chiamata a valere sulle risorse del piano straordinario di prima fascia di un soggetto 
precedentemente in servizio presso altro Ateneo, quest’ultimo mantiene integralmente le 
relative risorse che devono essere utilizzate entro il 2017 per il reclutamento di professori”. 
Questa frase si riferisce all’art. 3 comma 3 del Piano straordinario ordinari che introduce una 
disposizione di carattere eccezionale in deroga alla regola stabilita dall’art. 66 comma 13-bis 
(4° periodo) del D.L. 25/06/2008 n. 112 conv. Legge 06/08/2008 n. 133, in quanto prevede, in 
deroga al principio dell’attribuzione del contingente assunzionale a ciascuna Università 
secondo i criteri premiali di cui all’art. 7 del D.Lgs. 29/03/2012 n. 49, nell’ipotesi di chiamata 
sul piano straordinario ordinari di un docente di altro Ateneo, di lasciare integralmente a 
quest’ultima Università le risorse liberatesi dalla cessazione del docente. Trattandosi di 
disposizione eccezionale non può essere presa come riferimento e in ogni caso non si riferisce 
all’utilizzo delle risorse del Piano straordinario. 

4. Nel paragrafo 2 lett. c) della stessa nota MIUR si legge di “procedere entro il 20/03 p.v. alla 
programmazione dei punti organico assegnati per l’anno 2016 utilizzabili fino al 
31/12/2017”, però tale indicazione non è riferita ai Piani straordinari, ma è riferita 
all’assegnazione 2016 disposta con il D.M. MIUR 619 del 05/08/2016, con il quale è stato 
assegnato a ciascuna Istituzione universitaria il contingente di spesa disponibile a livello 



 

nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo 
determinato per l’anno 2016. Nella nota MIUR è riportato “utilizzabili fino al 31/12/2017” 
perché l’art. 1 comma 5 del D.L. 30/12/2016 n. 244 aveva disposto la proroga al 31/12/2017 
della possibilità di utilizzare i punti organico relativi agli anni 2016 e precedenti. 
Quanto sopra trova riscontro nel terzo capoverso del punto 1 paragrafo a) dove si può leggere 
“Con l’occasione si segnala l’importanza di dare la massima priorità al completo utilizzo dei 
Punti organico residui degli anni passati. In tale contesto si inquadra la proroga disposta dal 
decreto legge – Mille proroghe – 244/2016 relativa ai punti organico 2016, 2015, 2014, 
2013, 2012, 2011, 2010 ………...”. 
E’ il caso di dire che, poi, l’utilizzo di questi punti organico è stato prorogato al 31/12/2018 
con la Legge 27/12/2017 n. 205 art. 1 comma 1148 lett. b) punto 1 e al 31/12/2019 con la 
Legge 30/12/2018 n. 145 art. 1 comma 1131 comma 1 lett. a) punto 1. 
A ulteriore dimostrazione che il paragrafo 2 lett. c) non si riferisce ai Piani straordinari, nel 
terzo capoverso del paragrafo 1 lett. b) è evidenziato un termine di scadenza diverso da quello 
indicato al punto c del paragrafo 2 “relativamente alle risorse attribuite per i -Piani 
straordinari ricercatori b)- si ricorda la necessità di procedere con le assunzioni del personale 
entro e non oltre il 31 marzo p.v.”. 
In conclusione per il Piano straordinario ordinari valgono le “Disposizioni specifiche” di cui al 
paragrafo 1 lett. b). 

CONSIDERATO in ogni caso che, per chiarire definitivamente la disponibilità delle risorse, si deve 
fare riferimento a due ulteriori documenti: la nota MIUR prot. 524 del 11/01/2019 (all. 2) e il 
Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) attribuito a questa Università per l’anno 2018, ultimo 
FFO comunicato (quello per il 2019 non è ancora stato assegnato). 
A. Nella recente nota MIUR prot. 524 del 11/01/2019 viene esplicitamente detto che “Possono 

inoltre essere disposte assunzioni in qualsiasi momento dell’anno 2019 a valere sui Punti 
Organico di competenza dell’anno 2018 (DM 873/2018) o precedenti, ovvero a valere sulle 
risorse dei Dipartimenti di eccellenza e dei Piani straordinari con cui sono state, o saranno 
assegnate, specifiche facoltà assunzionali alle singole Università.” Per mera informazione tra 
il 2016 e il 2019 (ovviamente fino alla data della citata nota) sono stati approvati n. 3 Piani 
straordinari, uno nel 2018 e due nel 2016. Il Piano straordinario ordinari è il secondo più 
recente. 

B. La Legge 28/12/2015 n. 208 art. 1 comma 206 ha incrementato l’FFO di 6 milioni di euro per 
l’anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 per l’approvazione di un piano 
straordinario per la chiamata di professori di prima fascia. Il D.I. 242 del 08/04/2016 ha 
ripartito questa assegnazione tra gli Atenei, assegnando all’Università del Piemonte Orientale 
l’importo di euro 115.684, corrispondente ad una capacità assunzionale di n. 1 punto 
organico, di cui 0,20 punti organico sono stati vincolati alla chiamata di soggetti esterni 
all’Ateneo chiamante. 

 L’importo assegnato all’Università era ancora presente sul FFO 2018 all’interno della voce 
“Piani straordinari”, esattamente nello stesso valore attribuito per il 2016 e per il 2017. 

 Con riferimento alla voce “Piani straordinari docenti”, come risulta dalla Tabella 2 del FFO 
2018 “Quadro assegnazione quota base, quota premiale, intervento perequativo e piani 



 

straordinari docenti” (all. 3), il MIUR ha infatti attribuito a questo Ateneo l’importo di € 
2.006.004 così composto:  

Piani straordinari FFO 2018 Decreti Importo € 
Piano straordinario RTD-B 2018 DM 168 del 28/02/2018 € 137.931,00 
Piano straordinario ordinari 2016 DM 242 del 08/04/2016 € 115.684,00 
Piano straordinario RTD-B 2016 DM 78 del 18/02/2016 € 469.199,00 
Piano straordinario associati 2013* DI 28/12/2012 € 33.086,00 
Piano straordinario associati 2012* DI 28/12/2012 € 602.282,00 
Piano straordinario associati 2011* DI 15/12/2011 € 647.822,00 
Totale assegnazioni   € 2.006.004,00 

 *Relativamente ai Piani straordinari associati nei rispettivi Decreti interministeriali è indicata la quota di 
finanziamento dell’anno di emanazione del DI (2011, 2012 e 2013), l’importo annuale successivo è inserito nella 
Tabella 1 del FFO 2015. 

 Questo significa che nel 2018 le relative risorse finanziarie, assegnate all’Università, erano 
evidentemente ancora disponibili e utilizzabili. L’FFO 2018 è l’ultimo FFO comunicato ed è 
riferito ad un anno successivo al 31/12/2017. 

 
PRESO ATTO che la spesa (retribuzione lorda oltre oneri sociali) deve essere imputata sul bilancio 
dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – RETRIBUZIONI FISSE che risulta capiente come 
risulta dalla tabella sotto indicata, mentre l’Irap, in quanto imposta viene invece imputata sul CN 
2.4.01.01 IRAP. 

Conto stipendi 
professori 

Budget iniziale 
2019 

Budget aggiornato 
CA 19/07/2019 

Budget utilizzato al 
30/08/2019* Budget disponibile 

CN 1.1.01.01 € 24.307.000 € 22.435.108 € 12.909.520 € 9.525.588 
*L’importo è comprensivo degli oneri sociali sulle retribuzioni del mese di agosto che verranno 
versati nel mese di settembre. 
 
ACCERTATO ogni ulteriore elemento 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. PATTI Giuseppe Rocco Salvatore, idoneo 
all’esito della procedura di chiamata a un posto di Professore universitario di Prima fascia, 
indetta ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo 
emanato con D.R. Rep. 1007/2018 del 03/08/2018, per il Settore Concorsuale 06/D1 
MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL’APPARATO 
RESPIRATORIO e S.S.D. MED/11 MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale a decorrere dalla prima data utile. 

2. La spesa deve essere imputata sul bilancio dell’Università conto CN 1.1.01 PROFESSORI – 
RETRIBUZIONI FISSE e CN 2.4.01.01 IRAP. 



 

 
 
 
 

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. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

11.1 Accettazione contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (rif. 2019.0379 e 
2019.1252) 

 
 

OMISSIS 
 
Accettazione contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (rif. 2019.0379 e 2019.1252) 
8/2019/11.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che l’Ateneo, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, a 
partire dal 2015 ha avviato un importante progetto volto all’inserimento di nuovi 
ricercatori nei Dipartimenti tramite l’attivazione di assegni di ricerca annuali 
rinnovabili per la realizzazione di specifici progetti su tematiche scientifiche 
sviluppate dalle strutture dell’Università; 

 
CONSIDERATO che il primo “Bando per il conferimento di 27 assegni di ricerca” è stato pubblicato 

il 30/11/2017 usufruendo dei contributi stanziati dalla Fondazione nel 2015 e nel 
2016 (rif. 2015.2666 e 2016.1195) per un ammontare di euro 665.300,00; 

 
CONSIDERATO che nel mese di marzo 2019, grazie all’ulteriore contributo della Fondazione di 

euro 400.000,00 (rif. 2017.2654), stati pubblicati due nuovi bandi per assegni di 
ricerca, con 8 assegni per la macro-area scientifica e 8 assegni per la macro-area 
umanistico-economico-giuridico-sociale, le cui valutazioni sono attualmente in 
corso; 

 
CONSIDERATO che l’Ateneo, con l’obiettivo di consentire il proseguimento delle iniziative in corso, 

ha presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino una nuova richiesta di 
contributo per il 2019 finalizzata al conferimento di nuovi assegni di ricerca e/o al 
rinnovo di alcuni degli assegni di ricerca attivati con i precedenti contributi della 
Fondazione; 

 
CONSIDERATO che la Fondazione, con lettera del 25/7/2019, ha comunicato l’assegnazione di una 

erogazione di euro 800.000,00 quale contributo all’iniziativa proposta. Parte del 
contributo potrà altresì essere utilizzato per le spese di valutazione dei progetti di 
ricerca; 



 

 
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) accettare il contributo di euro 800.000,00 (rif. 2019.0379 e 2019.1252) finalizzato al 

conferimento di nuovi assegni di ricerca e/o al rinnovo di alcuni assegni di ricerca attivati con i 
finanziamenti relativi alle precedenti iniziative sostenute dalla Fondazione. Parte del 
contributo potrà altresì essere utilizzato per le spese di valutazione dei progetti di ricerca; 

 
2) il suddetto contributo è stanziato sul bilancio 2019 con destinazione vincolata per le finalità 

dell’iniziativa. 
 

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


