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ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 10.11.2017 

Ore 14.30 
 

 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 10 
Novembre 2017, 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. Cesare EMANUEL 
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 Presente 

Dott. Fabrizio PALENZONA Presente 

Comm. Giovanni Carlo VERRI   Presente 
  

Rappresentante degli Studenti  

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

Andrea TUROLLA, assistito dalla Dott.ssa Roberta Bosi e dalla Dott.ssa Marta Cammarata. 
 



 

 Partecipa alla seduta il Dott. Paolo PASQUINI, Vice-Direttore Generale vicario. 
 
 Partecipa alla seduta il Dott. Giuseppe CANANZI, componente del Collegio dei Revisori dei 
Conti. 
 

Constatata la presenza del numero legale alle ore 14.40 il Presidente dichiara aperta la 
seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
8/2017/3.1 

 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1107/2017 
Prot. n.  16037   del   05.10.2017 
 
OGGETTO: approvazione della proposta di chiamata del Prof. Luigi BATTEZZATO, idoneo all’esito 
della procedura di chiamata, indetta, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, per la 
copertura di n. 1 posto di Professore universitario di I fascia nel Settore Concorsuale 10/D2 (Lingua 
e Letteratura Greca) e S.S.D. L-FIL-LET/02 (Lingua e Letteratura Greca) per il Dipartimento di Studi 
Umanistici   
 

IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"; 
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” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 comma 1 e comma 4 dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010 n. 240; 

VISTO il D.R. Rep. n. 339-2017 del 07.04.2017 con il quale è stato indetta, ai sensi dell’art. 18 
comma 1 della Legge n. 240/2010, la procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di 
Professore universitario di I fascia nel Settore Concorsuale 10/D2 (Lingua e Letteratura Greca) e 
S.S.D. L-FIL-LET/02 (Lingua e Letteratura Greca) per il Dipartimento di Studi Umanistici;   

VISTO il D.R. Rep. n. 1038/2017 del 22.09.2017 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura di chiamata sopra descritta ed è stato altresì dichiarato idoneo il Prof. Luigi 
BATTEZZATO; 

VISTA la delibera del 27.09.2017 con la quale il Dipartimento di Studi Umanistici ha approvato, 
con le modalità previste dalla normativa, la proposta di chiamata del Prof. Luigi BATTEZZATO; 

CONSIDERATO che la proposta di chiamata del Dipartimento deve essere approvata con 
delibera del Consiglio di Amministrazione e che la prossima seduta utile è prevista in data 10 
novembre 2017 e quindi successivamente all’inizio dell’anno accademico; 

ACCERTATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla nomina in ruolo di Professore di I fascia 
del Prof. Luigi Battezzato, in ordine alle esigenze didattico-scientifiche del Dipartimento di Studi 



 

Umanistici per l’inizio dell’anno accademico;  
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 proposta di chiamata del Prof. Luigi BATTEZZATO, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata, indetta, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, per la 
copertura di n. 1 posto di Professore universitario di I fascia nel Settore Concorsuale 10/D2 (Lingua 
e Letteratura Greca) e S.S.D. L-FIL-LET/02 (Lingua e Letteratura Greca) per il Dipartimento di Studi 
Umanistici. 

 
2. Il presente Decreto d’Urgenza sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella prossima seduta utile. 
            
                     IL RETTORE 

            (Prof. Cesare EMANUEL) 
                                VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                     (ANNALISA BARBALE) 
 
    VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                     (PAOLO PASQUINI)  
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 
 

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
8/2017/3.2 

 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1108/2017 
Prot. n.  16138   del   05.10.2017    
 
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS (Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore) “Tecniche per l’amministrazione economico-
finanziaria”. 

  
IL RETTORE 

 
VISTO l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla 

formazione universitaria; 
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 DGR n. 16-3200 del 26/04/2016, con cui la Regione Piemonte ha emanato 
l’atto d’indirizzo della “Programmazione integrata dell’offerta formativa 
regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – Piano 
territoriale 2016/2019”; 

VISTO la DD n. 200 del 21/03/2017, con cui la Regione stessa ha emanato il Bando 
attuativo delle misure per i percorsi IFTS; 

VISTA la DD n. 816 del 06/07/2017, con cui la Regione ha approvato le graduatorie 
relative al bando summenzionato; 

CONSIDERATO che, tra i progetti “approvati e finanziabili”, figura “Tecniche per 
l’amministrazione economico-finanziaria”, in riferimento al quale l’Ateneo ha 
dichiarato la disponibilità a collaborare, costituendosi in Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner; 

CONSIDERATO pertanto che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario 



 

formalizzare quanto prima la collaborazione in questione; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2017/11.8 del 29/09/2017, con 

cui si autorizza il Rettore ad approvare il testo dell’ATS e si delega alla sua 
sottoscrizione la Prof.ssa Maura Campra, docente dell’Ateneo; 

VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di 
competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la 
ratifica all’organo relativo nella seduta immediatamente successiva; 

RAVVISATE pertanto la necessità e l’urgenza di procedere con l’approvazione dell’ATS; 
ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

DECRETA 
 

1. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS (Istruzione 
e Formazione Tecnica Superiore) “Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria”, 
mediante approvazione del testo in allegato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di 
Ateneo. 

 
VISTO 
Il Responsabile del Settore Alta Formazione                 

     (Mara Zilio) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Paolo Carenzo) 
 

IL RETTORE                   
     (Cesare Emanuel) 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

Tra i sottoscritti: 

 "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ", con sede in 

Pinerolo, Via Trieste n. 42, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di 

iscrizione al Registro Imprese di Torino 07117750013, R.E.A. TO-841680, 

indirizzo P.E.C. "certcfiq@pec.consorziofiq.it", in persona del Procuratore 

Speciale 

 MONETTI Giampiero, nato a Pinerolo il 16 giugno 1970, residente in 



 

Buriasco, Piazza Roma n. 13, tale nominato con procura ricevuta dal Notaio Luigi 

Migliardi in data 13 luglio 2012 repertorio numero 20.019/8.083 (registrata a 

Torino 1 il 17 luglio 2012 al numero 14.189 serie 1T); 

"Capofila" e "Mandatario" 

 "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MICHELE BUNIVA", con sede in Pinerolo, 

Via dei Rochis n. 25, codice fiscale 85007140016, partita I.V.A. 85007140016, in 

persona del dirigente scolastico pro tempore: 

 CHIABRANDO prof. Danilo, nato a Torino il 27 febbraio 1961, domiciliato 

per la carica in Pinerolo presso l'Istituto, con poteri di rappresentazione 

 "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"", con 

sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, codice fiscale 94021400026, partita I.V.A. 

01943490027, in persona del Rettore 

 EMANUEL prof. Cesare, nato a Cocconato il primo novembre 1952, domiciliato 

per la carica in Vercelli presso la sede dell'Università, con poteri in forza 

dello Statuto dell'Ateneo, e in esecuzione 

 "O.ERRE.PI. S.R.L.", con sede in Buriasco, Via Circonvallazione n. 12, 

codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di 

Torino 02087180010, R.E.A. TO-534759, indirizzo P.E.C. 

"oerrepi@soluzionepec.it", in persona del 

 MAFFEI  

con poteri in forza delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 

2016, depositata ed iscritta al Registro Imprese; 

 "NN EUROPE S.p.A.", con sede in Torino, Corso Palestro n. 10, codice 



 

fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 

07802470018, R.E.A. TO-922772, indirizzo P.E.C. "nneurope@legalmail.it", in 

persona del Procuratore Speciale 

 GALLETTI Ing. Ezio, nato a Spoleto il primo ottobre 1975, domiciliato 

presso la sede sociale, tale nominato con procura autenticata in data 27 luglio 

2016 dal notaio Angela E. Johnson della Contea di Washington, Tennessee, 

depositata in atto pubblico dal notaio Monica Tardivo di Torino in data 16 

settembre 2016 repertorio numero 16.798/3.632 (debitamente registrato), 

depositata ed iscritta al Registro Imprese; 

"Mandanti" 

PREMESSO 

1. Gli Enti sopra nominati sono i soggetti attuatori del Percorso IFTS 

"Tradizionale" anno formativo 2017/2018 denominato "IFTS Tecniche per 

l'amministrazione economico-finanziaria" secondo: 

a) il Bando Attuativo delle Misure Percorsi IFTS, della direttiva/atto di 

indirizzo "Programmazione Integrata dell'Offerta Formativa Regionale del Sistema 

di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - Piano Territoriale pluriennale 

2016/2019", in attuazione della D.G.R. numero 16-3200 del 26 aprile 2016 per 

l'utilizzo della quota disponibile sul POR-FSE della Regione Piemonte 2014/2020, 

Asse III, approvato con Determinazione della Direzione Coesione Sociale numero 

200 del 21 marzo 2017; 

b) gli esiti della valutazione dei Progetti, formalizzata con Determinazione 

della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte numero 816 in data 6 



 

settembre 2017; 

2) a seguito dell'approvazione e del finanziamento concesso, le Parti si sono 

impegnate alla progettazione e alla realizzazione delle azioni del Percorso 

Formativo "IFTS Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria" secondo le 

modalità, i contenuti e i costi dichiarati a progetto e ad azioni di 

monitoraggio e controllo dello stesso; 

3) contestualmente alla partecipazione al Bando Regionale, le Parti si sono 

impegnate a riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del 

progetto suindicato; 

4) le Parti intendono, con la presente scrittura, regolare il quadro giuridico 

ed organizzativo dell'Associazione Temporanea, nonché conferire al mandatario 

capogruppo "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ" mandato 

speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e gestore 

del finanziamento. 

CIO' PREMESSO LE PARTI 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE. 

ARTICOLO 1 

1. Tra il "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ" e 

l'"ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MICHELE BUNIVA", l'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"", la "O.ERRE.PI. S.R.L." e la "NN 

EUROPE S.p.A." viene costituita un'Associazione Temporanea di Scopo (di seguito 

"A.T.S.") denominata "IFTS Tecniche per l'amministrazione economico-

finanziaria", per lo svolgimento delle attività di cui in premessa, e a tale 



 

scopo i mandanti "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MICHELE BUNIVA", "UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"", "O.ERRE.PI. S.R.L." e "NN 

EUROPE S.p.A." conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza, 

gratuito e irrevocabile, con obbligo di rendiconto al "CONSORZIO PER LA 

FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ", designato quale "Capofila", nella 

persona del Rappresentante pro tempore ovvero del sottoscritto procuratore, il 

quale contestualmente accetta e resta così legittimato ad intrattenere rapporti 

con la "Regione Piemonte", in nome e per conto dell'ente temporaneamente 

associato. 

2. Il mandato è gratuito ed irrevocabile. 

 La sua eventuale revoca, anche per giusta causa, non avrà comunque effetto 

nei riguardi dell'Amministrazione Committente. 

3. Al "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ", quale 

"Mandatario", nella persona del Presidente o del procuratore sottoscritto 

Giampiero Monetti, spetta la rappresentanza, anche processuale, dei mandanti nei 

riguardi dell'Amministrazione Committente per tutte le operazioni e gli atti di 

qualsiasi natura dipendenti dalle Convenzioni fino all'estinzione del rapporto. 

 L'Amministrazione Committente può tuttavia far valere le responsabilità 

direttamente a carico dei Mandanti. 

4. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o Associazione 

tra gli Enti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini 

della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 

5. In caso di fallimento, scioglimento o procedura concorsuale a carico del 



 

"CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITÀ" quale mandatario, 

l'Amministrazione Committente ha facoltà di proseguire il contratto con altro 

Ente aderente all'A.T.S. o altro, in possesso dei requisiti di idoneità, entrato 

in Associazione in dipendenza della causa predetta, che sia designato 

Mandatario, ovvero di recedere dalla Convenzione. 

6. In caso di fallimento, scioglimento o procedura concorsuale a carico 

dell'Ente mandatario, il "CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA 

QUALITÀ", qualora non indichi altro soggetto subentrante in possesso dei 

prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione direttamente. 

ARTICOLO 2 

(Impegni dei soggetti attuatori) 

1. Le parti si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto 

connesso alla gestione e realizzazione del progetto anche in relazione ai 

compiti spettanti a ciascuna parte. 

2. Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale 

autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in 

ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando 

la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della 

presente A.T.S.. 

3. I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio 

quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento e concordano 

altresì di favorire in ogni possibile forma, modalità operative per facilitare 

l'integrazione tra le rispettive competenze. 



 

ARTICOLO 3 

(Doveri del mandatario) 

1. Il Mandatario si impegna a svolgere in favore della A.T.S. qualsiasi attività 

occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al 

perfezionamento della concessione del finanziamento con l'Ente concedente. 

2. In particolare il Mandatario assume: 

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività 

finanziate svolte fino alla data di scadenza del progetto conformemente alle 

norme stabilite dal Bando di Finanziamento e alle altre disposizioni di legge e 

regolamentari applicabili, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la 

realizzazione dei Progetti; 

b. la responsabilità nei confronti dell'Ente finanziatore, della gestione ed 

organizzazione delle attività connesse; 

c. il coordinamento dei rapporti finanziari con l'Ente concedente, provvedendo 

ad incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti 

di credito prescelti. 

ARTICOLO 4 

(Doveri del mandante) 

1. Le modalità circa la realizzazione delle attività sono affidate all'associato 

soggetto attuatore secondo quanto sarà indicato nei successivi accordi 

organizzativi. 

2. I Mandanti sono tenuti, inoltre, all'elaborazione del rendiconto di tutti i 

costi relativi alle attività a loro affidate e archiviazione della 



 

documentazione, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite 

dall'Ente concedente, nonché la predisposizione della documentazione attestante 

le proprie attività e delle relative richieste di rimborso spese. 

3. I Mandanti dovranno, inoltre, partecipare a tutte le fasi previste per la 

realizzazione dei Progetti Formativi. 

ARTICOLO 5 

(Riduzione del finanziamento) 

1. Il finanziamento dei Progetti preventivamente determinato potrà essere 

proporzionalmente ridotto a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi 

e/o della durata prevista e pertanto ciascun soggetto partecipante alla presente 

A.T.S., sopporterà i rischi economici connessi a tale eventualità, in misura 

proporzionale rispetto alle sue responsabilità e alla quota di propria 

competenza. 

ARTICOLO 6 

(Riservatezza) 

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e 

metodologico, fornite da uno dei membri dell'A.T.S. ad un altro, dovranno essere 

considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. 

 Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i 

quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal 

soggetto che le ha fornite. 

2. Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per 

mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute. 



 

ARTICOLO 7 

(Validità) 

1. Il presente ha efficacia dalla data odierna e cesserà ogni effetto alla data 

di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica 

amministrativa contabile effettuata da parte dell'Ente conferente il 

finanziamento sul rendiconto presentato, alla data dell'avvenuta erogazione del 

saldo finale del finanziamento. 

2. Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i 

soggetti attuatori e/o con lo stesso Ente concedente tali da renderlo 

applicabile. 

ARTICOLO 8 

(Modifiche) 

1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da 

tutti i soggetti. 

ARTICOLO 9 

(Foro competente) 

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa 

nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. 

 Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le 

parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni 

controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la 

risoluzione per inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Torino. 

 L'originale della presente verrà conservato nella raccolta degli atti del 



 

notaio autenticante. 
 
 

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
8/2017/3.3 

 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1157/2017 
Prot. n.  16742 del 13.10.2017 

 
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS (Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore) “Tecniche per la promozione di prodotti e servizi 
turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio”. 

  
IL RETTORE 

 
VISTO l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla 

formazione universitaria; 
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 DGR n. 16-3200 del 26/04/2016, con cui la Regione Piemonte ha emanato 
l’atto d’indirizzo della “Programmazione integrata dell’offerta formativa 
regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – Piano 
territoriale 2016/2019”; 

VISTO la DD n. 200 del 21/03/2017, con cui la Regione stessa ha emanato il Bando 
attuativo delle misure per i percorsi IFTS; 

VISTA la DD n. 816 del 06/07/2017, con cui la Regione ha approvato le graduatorie 
relative al bando summenzionato; 

CONSIDERATO che, tra i progetti “approvati e finanziabili”, figura “Tecniche per la promozione 
di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del 
territorio”, in riferimento al quale l’Ateneo ha dichiarato la disponibilità a 
collaborare, costituendosi in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i 
previsti partner; 



 

CONSIDERATO pertanto che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario 
formalizzare quanto prima la collaborazione in questione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2017/11.8 del 29/09/2017, con 
cui si autorizza il Rettore ad approvare il testo dell’ATS e si delega alla sua 
sottoscrizione la Dott.ssa Stefania Cerutti, ricercatrice dell’Ateneo;  

VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di 
competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la 
ratifica all’organo relativo nella seduta immediatamente successiva; 

RAVVISATE pertanto la necessità e l’urgenza di procedere con l’approvazione dell’ATS; 
ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

DECRETA 
 

1. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS (Istruzione 
e Formazione Tecnica Superiore) “Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con 
attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio”, mediante approvazione del testo 
in allegato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
VISTO 
Il Responsabile del Settore Alta Formazione                 

     (Mara Zilio) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Paolo Carenzo) 
 

IL RETTORE                   
     (Cesare Emanuel) 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

 E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA 
*** 

PERCORSO FORMATIVO: “IFTS - per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione 
alle risorse, opportunità ed eventi del territorio” 

BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI IFTS - A.F. 2017/2018 - D.D. 21 marzo 
2017 N. 200 

I sottoscritti: 
a. Capogruppo: 
- "APRO FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Alba, 
Strada Castelgherlone n.2/A, capitale sociale Euro 417.420,42 
(quattrocentodiciassettemilaquattrocentoventi virgola quarantadue) interamente versato, codice 
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cuneo 02605270046, numero R.E.A. 
223065, società di nazionalità italiana e costituita in Italia; 
b. Mandanti:  



 

- "ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE VELSO MUCCI - BRA per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione, Commerciali e Turistici e Tecnico per la Grafica e Comunicazione", con sede in Bra, 
Via Craveri n. 8, Codice fiscale 91006210040; 
- "ITINERA SERVIZI TURISTICI Società Cooperativa", con sede in Alba (CN), Via Rio Misureto 8, 
codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cuneo 02576370049, 
numero R.E.A. 218226, società di nazionalità italiana e costituita in Italia; 
- "CONSORZIO TURISTICO LANGHE MONFERRATO ROERO", con sede in Alba, Piazza San Paolo n.3, 
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cuneo 02267590046, R.E.A. 
numero 165028; 
- "CERETTO AZIENDE VITIVINICOLE S.R.L.", con sede in Alba, Località San Cassiano n.34, capitale 
sociale di Euro 1.000.000,00 (unmilione) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione 
presso il Registro delle Imprese di Cuneo 00217070044, numero R.E.A. 80442, società di 
nazionalità italiana e costituita in Italia; 
- "CASA E. DI MIRAFIORE & FONTANAFREDDA S.R.L.", con sede in Serralunga d'Alba, Via Alba 
n.15, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Cuneo 01197120528, 
numero R.E.A. 265953, con capitale sociale di Euro 60.636.364,00 
(sessantamilioniseicentotrentaseimilatrecentosessantaquattro) interamente versato, società di 
nazionalità italiana e costituita in Italia; 
- "UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” con sede in 
Vercelli (VC), Via Duomo n. 6, Codice fiscale 94021400026, Partita Iva 01943490027; 

PREMESSO 
* che gli stessi rappresentano i soggetti attuatori del progetto formativo indicato in titolo “IFTS - 
per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi 
del territorio” e approvato dal Direttore Reginale Direzione e Coesione Sociale Settore Formazione 
Professionale con determinazione dirigenziale D.D. n° 816 del 06/09/2017; 

 
* che, a seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso dagli Enti finanziatori, si 
impegnano alla realizzazione delle attività formative secondo le indicazioni della Regione 
Piemonte e quanto previsto dal progetto approvato e finanziato; 
* che, contestualmente alla partecipazione al bando regionale, si sono impegnati a raggrupparsi in 
Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del progetto suindicato; 
* che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo 
dell’Associazione predetta, nonché conferire al Capogruppo “ APRO FORMAZIONE Società 
Consortile a Responsabilità Limitata” mandato collettivo speciale con rappresentanza, 
designandolo quale soggetto beneficiario e gestore del finanziamento,  

quanto sopra premesso 
DICHIARANO 

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui al progetto 
suindicato. 
I mandanti conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di 
rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale al Capogruppo “APRO FORMAZIONE 
Società Consortile a Responsabilità Limitata”, e per esso al suo rappresentante legale ‘pro-
tempore’, il quale in forza della presente procura: 
a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto del Capogruppo “APRO FORMAZIONE Società 
Consortile a Responsabilità Limitata” nonché dei mandanti, con ogni più ampio potere e con 



 

promessa di ‘rato e valido’ fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del 
progetto in titolo;  
b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti 
dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto 
incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto. 
L’Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori 
accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori. 

Art. 1 
(Impegni dei soggetti attuatori) 

I sottoscritti si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e 
realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 
Le transazioni amministrative e finanziarie avverranno nel rispetto delle disposizioni 
amministrative della Regione Piemonte. 
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire collaborazione per la realizzazione 
dell’intervento e concordano altresì di favorire in ogni possibile forma, modalità operative per 
facilitare l’integrazione tra le diverse rispettive competenze. 

Art. 2 
(Doveri del mandatario) 

1 
L’associato capogruppo “APRO FORMAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata” si 
impegna a svolgere in favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore 
redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con gli 
Enti finanziatori, nonché a coordinare: 

1. gli aspetti amministrativi e legali correnti; 
1. i rapporti con gli Enti finanziatori. 

2 
In particolare esso assume:  

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte 
fino alla data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dalla Regione 
Piemonte, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto; 

b. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto; 
c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività 

formative connesse al progetto; 
d. il coordinamento dei rapporti finanziari con gli Enti finanziatori, provvedendo ad incassare 

le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l’istituto di credito prescelto; 
e. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto; 
g. la stipula della fidejussione sulla base delle indicazioni dettate dagli Enti finanziatori. 

Art. 3 
(Doveri dei mandanti) 

1 
Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti attuatori 
secondo quanto indicato nel progetto e da accordi organizzativi, così come espressi dalle 
dichiarazioni di impegno. 

2 
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del progetto. 



 

Art. 4 
(Coordinamento e gestione) 

Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed 
operativi, durante la realizzazione del progetto, sarà demandato al Capogruppo Apro Formazione 
Società Consortile a Responsabilità Limitata. 

Art. 5 
(Controllo e ripartizione delle spese) 

1 
Il Capogruppo ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti finanziatori 
per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del progetto. 

2 
Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, 
la progettazione, l’organizzazione amministrativa, etc., saranno imputate fra i costi di competenza 
del soggetto Capogruppo, per conto della costituenda ATS. 

Art. 6 
(Cauzioni e garanzie) 

I soggetti attuatori convengono sin d'ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del 
finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del 
progetto ed imputati fra i costi del Capogruppo. 

Art. 7 
(Validità) 

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di 
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile 
effettuata da parte degli Enti conferenti il finanziamento sul rendiconto presentato, alla data 
dell’avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.  
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori 
e/o con gli stessi Enti finanziatori tali da rendere applicabile il presente atto. 

 Art. 8 
(Foro competente) 

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto, e che non possa essere risolta amichevolmente, 
il Foro competente sarà esclusivamente quello di Alba. Per la risoluzione delle controversie che 
possano sorgere con gli Enti conferenti sarà competente in via esclusiva il medesimo Foro. 

 
 
 

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
8/2017/3.4 

 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1170/2017 
Prot. n.  17032   del   17.10.2017 
 
OGGETTO: Riapertura dei termini per la copertura dei posti rimasti vacanti al primo anno del 
corso di laurea triennale in Biotecnologie – Anno Accademico 2017/2018.  
 

IL RETTORE 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione sulla Contribuzione studentesca e sulle 
scadenze amministrative a.a. 2017/2018 in data 30 giugno 2017 n. 5/2017/12.1;  
VISTO il Decreto Rettorale repertorio n. 911/2017 del 10 agosto 2017 di emanazione del 
Manifesto degli studi e della contribuzione studentesca a.a. 2017/2018; 
CONSIDERATO che nonostante le procedure poste in essere per l’assegnazione di 600 posti quale 
utenza sostenibile al primo anno del corso di laurea in Biotecnologie a.a. 2017/2018, residuano 
ancora n. 113 posti disponibili; 
PRESO ATTO delle rinunce/trasferimenti in uscita registrati in questo periodo derivanti anche dal 
concomitante avvio delle immatricolazioni ai corsi ad accesso programmato nazionale, tra cui in 
particolare Medicina e Chirurgia con la graduatoria nazionale pubblicata il 3 ottobre 2017; 
ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole del Presidente del corso di laurea in Biotecnologie 
Prof.ssa Maria Giovanna Prat e del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Prof Umberto 
Dianzani, in merito alla riapertura dei termini per la copertura dei posti rimasti vacanti al primo 
anno del corso di laurea triennale in Biotecnologie, al fine di offrire un’opportunità al maggior 
numero possibile di interessati e completare l’utenza sostenibile; 
CONSIDERATO che in data 10 ottobre 2017 l’Ateneo ha pubblicato sul sito della Scuola di Medicina 
un avviso relativo alla raccolta di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 
selezione per la copertura dei posti rimasti vacanti al primo anno del corso di laurea triennale in 
Biotecnologie; 
PRESO ATTO che sono state presentate on line n. 118 candidature e che sono state segnalate 
rinunce agli studi in Biotecnologie nel periodo cui era attiva la seconda riapertura da parte di 



 

studenti già iscritti al Corso;  
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;  
VISTO lo Statuto di Ateneo e in particolare l’art. 11, comma 2, lett. n) in base al quale 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; 
CONSIDERATO che è opportuno e necessario riaprire i termini per l’immatricolazione ordinaria al 
corso di laurea in Biotecnologie ad accesso limitato per consentire agli interessati che si sono 
candidati per l’ammissione al corso di accedere ai posti che nel frattempo si sono resi disponibili a 
seguito di rinunce/trasferimenti in uscita; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

DECRETA 
1. Tutti i candidati che abbiano espresso la propria preferenza all’immatricolazione al corso di 

laurea in Biotecnologie, compilando l’apposito modulo messo a disposizione dall’Ateneo 
nella piattaforma Google nei giorni 11 e 12 ottobre 2017, sono autorizzati a procedere 
all’immatricolazione entro le ore 14.00 del 18 ottobre 2017, secondo le regole e le 
modalità indicate nella mail di Ateneo di accettazione della candidatura; 

2. Il presente decreto verrà sottoposta a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di 
Amministrazione. 

 
     IL RETTORE 

         Prof. Cesare EMANUEL 
   VISTO 
 

La Responsabile del Settore Didattica e Servizi agli Studenti 
Dott.ssa Marina Merlo 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss. mm.ii. 
 
 

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   
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3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 
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OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1171/2017 
Prot. n.  17103   del   18.10.2017 

 
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 D.M. 30.10.2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II 

fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 e comma 4 dell’art. 24 comma 6 della L. 30.12.2010 n. 240;  
VISTO il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016 n. 552 “Criteri di ripartizione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2016“. 
VISTO il D.M. 29.12.2016 n. 998 “Criteri di ripartizione della quota premiale e dell’intervento 

perequativo del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università statali per l’anno 2016”; 
VISTO il D.I. n. 242 del 08.04.2016 “Piano straordinario 2016 per la chiamata di professori di 

prima fascia” e in particolare l’art 2 comma 3; 
VISTO il D.M. 09.08.2017 n. 610 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 

(FFO) per l’anno 2017“. 
VISTA la nota M.I.U.R. 2682 del 27.02.2017 recante “Disposizioni in tema di personale e 

Reclutamento anno 2017 
VISTA le delibere del 20.09.2017 e del 27.09.2017 con la quale il Consiglio di Dipartimento di 

Scienze e Innovazione Tecnologica ha richiesto l’attivazione delle seguenti procedure a posti di 
professore di II fascia: 
• Procedura di chiamata ai sensi dell’art 18 comma 1 della Legge 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica) e S.S.D. CHIM/01 (Chimica Analitica); 
• Procedura di chiamata ai sensi dell’art 18 comma 1 nel Settore Concorsuale 03/A2 (Modelli e 
Metodologie per le Scienze Chimiche) e S.S.D.  CHIM/02 (Chimica Fisica); 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/luglio/dm-06072016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/luglio/dm-06072016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/luglio/dm-06072016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/luglio/dm-06072016.aspx


 

• Procedura di chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, nel Settore 
Concorsuale: 02/A2 – Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali e S.S.D.  FIS/02 
• Procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, da svolgersi 
mediante valutazione diretta del candidato, nel Settore Concorsuale: 01/A3 - Analisi Matematica, 
Probabilità e Statistica Matematica e S.S.D. MAT/05 - Analisi Matematica 

VISTA la delibera del 27.09.2017 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici ha 
richiesto l’attivazione delle seguenti procedure a posti di professore di II fascia:  
•  Procedura di chiamata ai sensi dell’art 18 comma 1 della Legge 240/2010, nel Settore 
concorsuale 10/G1 - Glottologia e Linguistica e S.S.D. L-LIN/01 Glottologia e Linguistica  
• Procedura di chiamata ai sensi dell’art 18 comma 1 della Legge 240/2010, Settore concorsuale 
10/L1- Lingue, Letterature e Culture Inglese e Angloamericana e S.S.D. L-LIN/11 Lingue e 
Letterature Angloamericane. 

VISTA la delibera del 29.09.2017 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina 
Traslazionale ha richiesto l’attivazione della procedura ad un posto di professore di II fascia ex art 
18 comma 1 della legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 06/I1 - Diagnostica per Immagini, 
Radioterapia e Neuroradiologia e S.S.D. MED/36 - Diagnostica per Immagini e Radioterapia; 

VISTA la delibera del 20.09.2017 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali ha richiesto l’attivazione delle seguenti procedure:  
• procedura di chiamata, ai sensi dell’art 24 comma 6, da svolgersi mediante valutazione 
diretta del candidato, ad un posto di professore di I fascia nel settore concorsuali 13/A3 – Scienza 
delle Finanze SECS-P/03 – Scienza delle Finanze 
• procedura di chiamata, ai sensi dell’art 24 comma 6 da svolgersi mediante valutazione 
diretta del candidato, ad un posto di professore di II fascia nel settore concorsuali 12/B2 - Diritto 
del Lavoro e SSD IUS/07 - Diritto del Lavoro 
• procedura di chiamata, ai sensi dell’art 18 comma 1 ad un posto di professore di II fascia nel 
settore concorsuali 12H2 – Storia del Diritto Medievale e Moderno e S.S.D. IUS/19 Storia del 
Diritto Medievale e Moderno; 
• procedura selettiva ai sensi dell’art 24 comma 3 lettera B) della Legge 240/2010, ad un posto 
di Ricercatore a tempo determinato nel Settore Concorsuale 14/C1- Sociologia Generale e S.S.D. 
SPS/07 - Sociologia Generale. 

VISTA la delibera del 21.09.2017 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa, ha richiesto l’attivazione delle seguenti procedure: 
• procedura di chiamata ai sensi dell’art 24 comma 6 ad un posto di professore di II fascia nel 
settore concorsuali 13/D1 – Statistica e S.S.D. SEC-S-S/01 -Statistica ; 
• procedura di chiamata ai sensi dell’art 18 comma 1 ad un posto di professore di II fascia nel 
settore concorsuale 13/B2 – Economia e  Gestione delle Imprese e S.S.D.  SECS-P/08 Economia e 
Gestione delle Imprese. 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.09.2017, ha invitato il 
Rettore, stante la situazione di indifferibile urgenza dovuta alla necessità di utilizzare i punti 
organico per la programmazione nel più breve tempo possibile, ad adottare un Decreto d’Urgenza 
per l’attivazione delle procedure sopra riportate; 

ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

DELIBERA 
 



 

1. Di approvare, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori 
universitari di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 e comma 4 dell’art. 24 comma 6 
della L. 30.12.2010 n. 240, l’attivazione delle sotto elencate procedure: 
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
• Procedura di chiamata ai sensi dell’art 18 comma 1 ad un posto di professore di II fascia, nel 
Settore Concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica) e S.S.D. CHIM/01 (Chimica Analitica); 
 
 
• Procedura di chiamata ai sensi dell’art 18 comma 1 ad un posto di professore di II fascia, nel 
Settore Concorsuale 03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche) e S.S.D.  CHIM/02 
(Chimica Fisica); 
• Procedura di chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 ad un posto di professore di II fascia nel 
Settore Concorsuale: 02/A2 – Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali e S.S.D.  FIS/02; 
 
• Procedura di chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 da svolgersi mediante valutazione diretta 
del candidato, ad un posto di professore di II fascia ai sensi, nel Settore Concorsuale: 01/A3 - 
Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica e S.S.D. MAT/05 - Analisi Matematica. 

 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 

• Procedura di chiamata ai sensi dell’art 18 comma 1 ad un posto di professore di II fascia nel 
Settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e Linguistica e S.S.D. L-LIN/01 Glottologia e Linguistica  
• Procedura di chiamata ai sensi dell’art 18 comma 1 della Legge 240/2010, ad un posto di 
professore di II fascia nel Settore concorsuale 10/L1- Lingue, Letterature e Culture Inglese e 
Angloamericana e S.S.D. L-LIN/11 Lingue e Letterature Angloamericane. 

 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE 
• Procedura di chiamata ai sensi dell’art 18 comma 1 ad un posto di professore di II fascia nel 
Settore Concorsuale 06/I1 - Diagnostica per Immagini, Radioterapia e Neuroradiologia e S.S.D. 
MED/36 - Diagnostica per Immagini e Radioterapia. 
 
 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI  
• Procedura di chiamata ai sensi dell’art 24 comma 6 da svolgersi mediante valutazione diretta 
del candidato, ad un posto di professore di I fascia nel Settore Concorsuale 13/A3 (Scienza delle 
Finanze) e S.S.D. SECS-P/03 – Scienza delle Finanze. 
• Procedura di chiamata ai sensi dell’art 24 comma 6 da svolgersi mediante valutazione diretta 
del candidato, ad un posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 12/B2 - Diritto del 
Lavoro e S.S.D. IUS/07 - Diritto del Lavoro. 
• Procedura di chiamata ai sensi dell’art 18 comma 1 ad un posto di professore di II fascia nel 
Settore Concorsuale 12/H2 - Storia del Diritto Medievale e Moderno- e S.S.D. IUS/19 -Storia del 
Diritto Medievale e Moderno. 
 
DIPARTIMENTO DI STUDI PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA 



 

• Procedura di chiamata ai sensi dell’art 24 comma 6 ad un posto di professore di II fascia nel 
Settore Concorsuale 13/D1 – Statistica e S.S.D. SEC-S-S/01 -Statistica; 
• Procedura di chiamata ai sensi dell’art 18 comma 1 ad un posto di professore di II fascia nel 
Settore Concorsuale 13/B2 – Economia e Gestione delle Imprese e S.S.D. SECS-P/08 - Economia e 
Gestione delle Imprese. 
 
2. Di approvare, ai sensi del 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, l’attivazione 
della seguente procedura selettiva, per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali:  
 
• Procedura selettiva ad un posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art 24 comma 
3 lettera B) della Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 14/C1- Sociologia Generale e S.S.D. 
SPS/07 - Sociologia Generale. 
 
 
2. Di sottoporre il presente provvedimento Rettorale di Urgenza alla ratifica del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art 11 comma 2 lettera n) del vigente Statuto di Ateneo, nella prima 
seduta utile.  
 

             IL RETTORE 
   (Prof. Cesare EMANUEL) 

 
VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                       (ANNALISA BARBALE) 

 
VISTO  

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                      (PAOLO PASQUINI)  
 
documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 
 

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
8/2017/3.6 

 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1187/2017 
Prot. n.  17420  del   23.10.2017 
 
Oggetto: approvazione modifiche Statuto CSI-Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che l’Ateneo è consorziato con il CSI-Piemonte (Consorzio per il Sistema 

Informativo) dal 2005 con una quota pari allo 0,87%; 
 
CONSIDERATO che il CSI è un consorzio tra enti pubblici del Piemonte e opera 

principalmente a supporto dell’innovazione tecnologica ed organizzativa; 
progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i 
sistemi informativi degli Enti consorziati, promuove e realizza forme di 
collaborazione continuativa tra Enti pubblici ed Atenei nei campi della 
ricerca, formazione e trasferimento tecnologico; 

 
VISTE le proposte di modifica dello Statuto deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio in data 25/7/2017; 
 
CONSIDERATO che le modifiche si sono rese necessarie per soddisfare i requisiti previsti 

dalle “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 
diretti nei confronti di proprie società in house”, approvate dall’ANAC, in 
attuazione all’art. 192 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016); 

 
CONSIDERATO che, su istanza del Collegio Sindacale del Consorzio, il Consiglio di 

Amministrazione ha ritenuto di proporre anche una modifica alla disciplina 
riferita alla “revisione legale dei conti”, prevedendo che tale funzione possa 



 

essere attribuita ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione 
dei conti iscritti nell’apposito registro, su decisione dell’Assemblea; 

 
CONSIDERATO che la Regione Piemonte, principale Ente promotore del CSI con una quota 

di partecipazione del 21,65%, intende presentare la domanda di iscrizione 
del Consorzio al suddetto Elenco ANAC in proprio e per gli altri consorziati;     

 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è 

il 30/10/2017;  
 
VALUTATA la necessità di approvare le modifiche allo Statuto entro il suddetto termine; 
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione del nuovo 

Statuto da parte degli competenti Organi accademici;  
 
VISTA   la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale vigente e, in particolare, 

l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di necessità e indifferibile 
urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici 
collegiali da lui presieduti; 

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

vigente; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le modifiche dello Statuto del CSI-Piemonte, secondo il testo in allegato; 
 

2. il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi 
accademici. 

 
Il Rettore 

Prof. Cesare Emanuel 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 
 

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
8/2017/3.7 

 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1195/2017 
Prot. n.  17548   del   25.10.2017 
 

OGGETTO: Parere relativo alla modifica dei Regolamenti Didattici dei corsi di studio dell’Ateneo 
- Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES) già 
decretati in data 27 luglio 2016 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
VISTO il Decreto Rettorale di emanazione dei Regolamenti dei Corsi di Studio del Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali n. 557/2016 del 27 luglio 2016 
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n.11/2016/199 del 16 novembre 2016 di modifica degli artt. 31 e 34 del 
regolamento de corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza per l’anno 2016, n 
11/2016/200 del 26 ottobre 2016 di modifica dell’ art. 34 del regolamento de corso di Laurea 
Magistrale in Economia Management e Istituzioni per l’anno 2016 e n. 11/2016/201 del 26 ottobre 
2016  di modifica dell’ art. 34 del regolamento de corso di Laurea in Scienze Politiche Economiche 
Sociali e dell’Amministrazione per l’anno 2016 che per mero errore materiale non sono state 
trasmesse agli organi competenti 



 

PRESO ATTO della necessità di procedere con urgenza per inviare al vaglio del Senato Accademico 
che si riunirà il giorno 30 ottobre 2017, i regolamenti modificati ora per allora, in tempo utile 
consentire agli studenti di definire un piano di studio coerente con quanto deliberato dai Consigli 
di Corso di Studio e dai Consigli di Dipartimento in preparazione del curriculum per il soggiorno in 
Erasmus 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in vece del Consiglio di Amministrazione in merito alla modifica 
dei seguenti articoli dei Regolamenti Didattici dei seguenti corsi di studio del Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali: 

 
1. Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Giurisprudenza – Classe delle lauree magistrali 

in Giurisprudenza cl. LMG/01 anno 2016; 
Art. 31 

Attività di tirocinio, seminari, stage 
Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l’acquisizione di 
conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni secondo quanto previsto dal Decreto 
del Ministero del Lavoro n. 142/1998, lo studente è tenuto a svolgere periodi di tirocinio formativo 
in ambiti professionali pubblici e privati per un numero di crediti pari ad almeno 3 crediti.  
Il tirocinio può essere sostituito con esercitazioni e con attività seminariali. La partecipazione ad 
attività seminariali consentirà il riconoscimento di 3 crediti, a condizione che si tratti di seminario 
della durata minima di 12 ore e che esso risulti organizzato in collegamento con uno o più corsi 
effettivamente attivati nell’anno accademico. 
Per gli studenti del 5° anno è prevista, inoltre la facoltà di scegliere tra la frequentazione di un 
seminario di settore da 6 CFU o l’effettuazione di uno stage presso uffici giudiziari (6 CFU 150 ore). 

 
Art. 34 

Propedeuticità 
Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento si prevedono le 
seguenti propedeuticità: 
 
1. PROPEDEUTICITA’ GENERALI: 
• Diritto costituzionale precede ogni altra materia dei SSD IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, 

IUS/11, IUS/12, IUS/13, IUS/14, IUS/15, IUS/16, IUS/17 IUS/21;  
• Economia politica precede ogni altra materia dei SSD SECS- P/01, SECS- P/02, SECS- P/03, 

SECS- P/04, SECS- P/07, SECS- P/11, SECS- S/01, SECS- S/06; 
• Istituzioni di diritto privato precede ogni altra materia dei SSD IUS/01, IUS/03, IUS/04, 

IUS/05, IUS/06, IUS/07, IUS/13, IUS/15    
• Istituzioni di diritto romano precede ogni altra materia dei SSD IUS/18; 
• Storia del diritto medievale e moderno precede ogni altra materia dei SSD IUS/19; 
• Diritto amministrativo I precede ogni materia con SSD IUS/10;  
• Diritto penale precede ogni altra materia con SSD IUS/16, IUS/17; 
• Diritto commerciale precede ogni altra materia con SSD IUS/04, IUS/15;  



 

• Sistemi giuridici comparati precede ogni altra materia con SSD IUS/02; 
• Diritto processuale civile precede ogni altra materia con SSD IUS/15; 
• Diritto processuale penale precede ogni altra materia con SSD IUS/16; 
• Diritto del lavoro precede ogni altra materia con SSD IUS/07. 

In ogni caso, il superamento degli esami di Diritto costituzionale e  Istituzioni di diritto privato è 
propedeutico ad ogni altro esame ad eccezione di quelli del primo anno. 
 
2. PROPEDEUTICITA’ SPECIFICHE: 
Nel rispetto delle disposizioni previste al punto n. 1, ulteriori propedeuticità potranno essere  
previste dai singoli Docenti nei programmi dei propri corsi. 

 
2. Tutte le altre parti del regolamento restano invariate 
3. Corso di Laurea Magistrale interclasse in Economia, Management e Istituzioni Classi delle 

lauree magistrali in Scienze dell’Economia (LM-56) e Scienze economiche per l’ambiente e 
la cultura (LM-76) anno 2016; 

Art. 34 
Propedeuticità 

Non esistono propedeuticità fra gli insegnamenti 
 

4. Tutte le altre parti del regolamento restano invariate 
5. Corso di Laurea Interclasse in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e 

dell’Amministrazione – ASPES Classi delle lauree in Scienze dell’Amministrazione (L - 16)   
e in Scienze Politiche comparate e delle Relazioni Internazionali (L – 36) anno 2016; 

Art. 34 
Propedeuticità 

Gli esami del primo anno sono propedeutici agli esami del terzo anno. 
Per il resto, non ci sono propedeuticità vincolanti, salvo quelle indicate esplicitamente dai docenti 
nel programma dei propri corsi. 
Si raccomanda comunque, di sostenere: 
- l’esame di Diritto pubblico prima degli altri esami giuridici; 
- l’esame di Economia prima degli altri esami economici; 
- l’esame di Sociologia prima degli altri esami sociologici; 
- l’esame di Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche prima dell’esame di Storia dell’idea di 
Europa. 
 

6. Tutte le altre parti del regolamento restano invariate 
7. Il presente decreto sarà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione 

 
IL RETTORE 

(Prof. Cesare EMANUEL) 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
 
 

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



 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
8/2017/3.8 

 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1196/2017 
Prot. n.  17549   del   25.10.2017 
 

OGGETTO: Parere relativo alla modifica di un refuso sul regolamento didattico del Corso di 
Laurea in Scienze dei Materiali afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
(DISIT)  
 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2017/6.8 del 29 settembre 2017 punto 
1c/2017 di parere favorevole sul regolamento didattico del Corso di Laurea in Scienze dei Materiali 
per l’anno 2017 
PRESO ATTO del provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica (DiSIT) n. 168/2017 del 18 ottobre 2017, con il quale viene rettificato un refuso 
relativo all’offerta formativa del 3° e 5° anno del piano di studio regime part-time 6 anni; 
PRESO ATTO della necessità di procedere con urgenza per inviare al vaglio del Senato Accademico 



 

che si riunirà il giorno 30 ottobre 2017, il regolamento corretto uniformandone il testo all’offerta 
formativa reale; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 

1. Si esprime parere FAVOREVOLE in vece del Consiglio di Amministrazione in merito alla 
modifica della tabella relativa alle attività offerte al 3° e 5° anno di corso per gli studenti iscritti 
a regime part time di 6 anni al Corso di Laurea in Scienze dei Materiali afferente al 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT) secondo le seguenti specifiche: 

 
Curriculum Chimico  

- 5° anno "Fisica dello stato solido e laboratorio: fisica dello stato solido", 6 cfu  
- 5° anno "Fisica dello stato solido e laboratorio: laboratorio", 3 cfu  

 
Curriculum Fisico  

- 3° anno "Meccanica quantistica e complementi: meccanica quantistica", 5 cfu  
- 3° anno "Meccanica quantistica e complementi: fisica quantistica", 5 cfu  
- 5° anno "Fisica dello stato solido e laboratorio: fisica dello stato solido", 6 cfu  
- 5° anno "Fisica dello stato solido e laboratorio: laboratorio", 3 cfu. 

 
2. Tutte le altre parti del regolamento restano invariate 
3. Il presente decreto sarà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione 

 
IL RETTORE 

(Prof. Cesare EMANUEL) 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
 

 
 

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
8/2017/3.9 

 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1239/2017 
Prot. n.  18060   del   02.11.2017 
 
OGGETTO: Riapertura dei termini per la copertura dei posti rimasti vacanti al primo anno del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – 
Anno Accademico 2017/2018.  

IL RETTORE 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione sulla Contribuzione studentesca e sulle 
scadenze amministrative a.a. 2017/2018 in data 30 giugno 2017 n. 5/2017/12.1; 
VISTO il Decreto Rettorale repertorio n. 911/2017 del 10 agosto 2017 di emanazione del 
Manifesto degli studi e della contribuzione studentesca a.a. 2017/2018; 
CONSIDERATO che nonostante le procedure poste in essere per l’assegnazione dei 150 posti quale 
utenza sostenibile al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche e in Farmacia a.a. 2017/2018, residuano ancora rispettivamente n. 23 e n. 28 posti 
disponibili;  
PRESO ATTO delle rinunce/trasferimenti in uscita registrati dalla chiusura delle immatricolazioni, 
in conseguenza del concomitante avvio delle immatricolazioni ai corsi ad accesso programmato tra 
cui in particolare Medicina e Chirurgia con la graduatoria nazionale pubblicata il 3 ottobre 2017;  
ACQUISITI per le vie brevi il parere favorevole del Presidente del corso di laurea in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche Prof. Giovanni Sorba, del Presidente del corso di laurea in Farmacia 
Prof. Giovanni Battista Giovenzana e del Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco Prof. 
Pier Luigi Canonico, in merito alla riapertura dei termini per la copertura dei posti rimasti vacanti 
al primo anno del corsi di laurea in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, al fine di 
offrire un’opportunità al maggior numero possibile di interessati e completare l’utenza sostenibile; 
CONSIDERATO che in data 25 ottobre 2017 l’Ateneo ha pubblicato sul sito del Dipartimento di 
Scienze del Farmaco un avviso relativo alla raccolta di manifestazione di interesse a partecipare 
alla procedura di selezione per la copertura dei posti rimasti vacanti al primo anno dei corsi di 
laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e in Farmacia; 



 

PRESO ATTO che sono state presentate on line n. otto candidature per il corso di laurea in 
Farmacia e una sola candidatura per il corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche; 
VISTO lo Statuto di Ateneo e in particolare l’art. 11, comma 2, lett. n) in base al quale 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; 
CONSIDERATO che è opportuno e necessario riaprire i termini per l’immatricolazione ordinaria ai 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ad 
accesso limitato per consentire agli interessati di perfezionare tempestivamente l’iscrizione e 
poter frequentare le lezioni;  
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

DECRETA 
 

Tutti i candidati che abbiano espresso la propria preferenza all’immatricolazione a corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, compilando 
l’apposito modulo messo a disposizione dall’Ateneo nella piattaforma Google nei giorni 26 e 27 
ottobre 2017, sono autorizzati a procedere all’immatricolazione entro le ore 14.00 del 3 
novembre 2017, secondo le regole e le modalità indicate nella mail di accettazione della 
candidatura. 
 

     IL RETTORE 
         Prof. Cesare EMANUEL 
 

   VISTO 
La Responsabile del Settore Didattica e Servizi agli Studenti 
Dott.ssa Marina Merlo 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss. mm.ii. 
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3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
8/2017/3.10 

 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1241/2017 
Prot. n.  18092  del   02.11.2017 
 
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS (Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore) “Tecniche per la programmazione della produzione e 
la logistica”. 

  
IL RETTORE 

 
VISTO l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla 

formazione universitaria; 
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 DGR n. 16-3200 del 26/04/2016, con cui la Regione Piemonte ha emanato 
l’atto d’indirizzo della “Programmazione integrata dell’offerta formativa 
regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – Piano 
territoriale 2016/2019”; 

VISTO la DD n. 200 del 21/03/2017, con cui la Regione stessa ha emanato il Bando 
attuativo delle misure per i percorsi IFTS; 

VISTA la DD n. 816 del 06/07/2017, con cui la Regione ha approvato le graduatorie 
relative al bando summenzionato; 

CONSIDERATO che, tra i progetti “approvati e finanziabili”, figura “Tecniche per la 
programmazione della produzione e la logistica”, in riferimento al quale l’Ateneo 
ha dichiarato la disponibilità a collaborare, costituendosi in Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner; 

CONSIDERATO pertanto che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario 



 

formalizzare quanto prima la collaborazione in questione; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2017/11.8 del 29/09/2017, con 

cui si autorizza il Rettore ad approvare il testo dell’ATS e si delega alla sua 
sottoscrizione il Prof. Paolo Perulli, docente dell’Ateneo;  

CONSIDERATO che il Senato Accademico presenta un calendario delle sedute tale da non 
consentire una tempestiva approvazione dell’atto; 

VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di 
competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la 
ratifica all’organo relativo nella seduta immediatamente successiva; 

RAVVISATE pertanto la necessità e l’urgenza di procedere con l’approvazione dell’ATS; 
ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

DECRETA 
 

1. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS (Istruzione 
e Formazione Tecnica Superiore) “Tecniche per la programmazione della produzione e la 
logistica”, mediante approvazione del testo in allegato. Non sono previsti oneri a carico del 
bilancio di Ateneo. 

 
VISTO 
Il Responsabile del Settore Alta Formazione                 

     (Mara Zilio) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 
 

IL RETTORE                   
     (Cesare Emanuel) 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
 

PROGETTO INTEGRATO DI   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) 

dal titolo 
 

“TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE 
DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA” 

 
Anno Formativo 2017-2018 

 
 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO 
COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA  



 

 
I sottoscritti:  
 

a. Capogruppo: 
 

Ing. Attilio Bondone nato a Villalvernia (AL) il 09/07/1947 – C.F. BNDTTL47C09L963V Legale 
rappresentante dell’Agenzia Formativa Fondazione Formativa Casa di Carità Arti e Mestieri 
con sede legale in Torino C.so B. Brin 26 – P.I. e C.F. 09809670012 

 

b. Mandanti: 
 

Prof. Paolo Perulli nato a Portogruaro (VE) il 27/03/1950 - C.F. PRLPLA50C27G914N Delegato alla 
sottoscrizione dell’atto per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro'' con 
sede in Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli (VC) 

 
 
     Prof. Guido Rosso nato a Sassari (SS) il 12/10/1961  Dirigente Scolastico Istituto Istruzione 

Superiore G. Marconi con sede in Viale Einaudi, 6 - 15057 - Tortona (AL) 
 

Dott. Alessandro Pais nato a Sassari (SS) il 21/06/1961 – C.F.  PSALSN61H21I452Q Responsabile 
Legale  Azienda Marenzana SpA con sede in Via Trattato di Schengen, 5 - 15067 - Novi ligure 
(AL) – P.I. 01144600069 

 
PREMESSO 

 
che rappresentano i soggetti attuatori del progetto indicato in titolo approvato dalla Direzione 
Regionale Coesione Sociale – Settore Formazione Professionale con determinazione dirigenziale 
……………………………………; 
 
che, a seguito dell’approvazione e del finanziamento concesso dagli Enti concedenti, si impegnano 
alla realizzazione del corso IFTS secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui al progetto 
“TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA” a suo tempo 
presentato alla Regione Piemonte; 
 
che, contestualmente alla partecipazione al bando regionale, si sono impegnati a raggrupparsi in 
Associazione Temporanea di Scopo in attuazione del progetto suindicato; 
 
che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell’Associazione 
predetta, nonché conferire all’Agenzia Formativa Casa di Carità Arti e Mestieri mandato collettivo 
speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto beneficiario e gestore del 
finanziamento,  
 

DICHIARANO 
 

di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui al progetto 
suindicato. 
 



 

I partner conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di 
rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale all’Agenzia Formativa Casa di Carità Arti 
e Mestieri , e per essa all’Ing. Attilio Bondone,  suo rappresentante legale, il quale in forza della 
presente procura: 
a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto di Casa di Carità Arti e Mestieri nonché delle 

mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti 
consequenziali connessi alla realizzazione del progetto IFTS in titolo;  

b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti 
dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal 
suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto. 

 
L’Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori 
accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori. 
 

Art. 1 
(Impegni dei soggetti attuatori) 

 
I sottoscritti si obbligano, attraverso gli organi di gestione dell’Associazione indicati nel seguito, a 
concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione del progetto 
anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 
 
Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, 
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei 
compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti 
parte della presente associazione. 
 
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione 
per la realizzazione dell’intervento sperimentale e concordano altresì di favorire in ogni possibile 
forma, modalità operative per facilitare l’integrazione tra le diverse rispettive competenze e la 
partecipazione delle Parti sociali, quale valore aggiunto dell’intervento. 
 

Art. 2 
(Doveri del mandatario) 

 
1.  L’associato”Casa di Carità Arti e Mestieri” si impegna a svolgere in favore dell’Associazione 

qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al 
perfezionamento della concessione del finanziamento con gli Enti concedenti, nonché a 
coordinare: 
• gli aspetti amministrativi e legali correnti; 
• i rapporti con gli Enti concedenti il finanziamento. 

 
2.  In particolare esso assume:  

a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate  svolte 
fino alla data di scadenza del progetto conformemente alle norme stabilite dalla Regione 
Piemonte, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto; 



 

b. la responsabilità ed il coordinamento generale del progetto; 
c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività 

formative connesse al progetto; 
d. il coordinamento dei rapporti finanziari con gli Enti concedenti, provvedendo ad incassare 

le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti; 
e. il coordinamento amministrativo e segretariale del progetto, compreso il versamento degli 

importi di competenza di ciascuno dei soggetti attuatori così come definiti all’interno di 
successivi accordi organizzativi fra i soggetti medesimi entro 30 gg. dal ricevimento dei 
finanziamenti  da parte degli Enti conferenti il finanziamento; 

f. il coordinamento nella predisposizione della relazione; 
g. (eventuale, solo nel caso in cui il capofila non sia un ente pubblico) la stipula della 

fidejussione sulla base della convenzione che sarà stipulata con la Regione Piemonte. 
 

Art. 3 
(Doveri dei mandanti) 

 
1. Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti attuatori 

secondo quanto indicato nel progetto e specificato dai successivi accordi organizzativi. 
2. I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi 

alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dagli 
Enti concedenti, nonché la predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie 
attività. 

3. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del progetto. 
 

Art. 4 
(Coordinamento e gestione) 

 
1. Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed 

operativi, durante la realizzazione del progetto, sarà demandato a “Fondazione Casa di Carità 
Arti e Mestieri”. 

2. Per quanto riguarda la gestione, l'Associazione riconosce come Organi: 
• il  Comitato Tecnico Scientifico; 
• il Direttore del Corso;  
• il Responsabile Amministrativo.  

 
Art. 5 

(Comitato Tecnico Scientifico) 
 
1. Come previsto dalle linee di indirizzo nazionali, il Comitato Tecnico Scientifico  è composto 

obbligatoriamente dai rappresentanti dei soggetti partner attuatori. 
 

2. Il Comitato è costituito con responsabilità di coordinamento e supervisione relativamente a:  
• programmazione delle attività, 
• progettazione esecutiva, 
• gestione operativa, 
• monitoraggio e  valutazione interna del progetto. 



 

 
3. Pertanto le funzioni principali del Comitato consistono in: 

a. coordinamento e supervisione circa la programmazione delle attività, gestione operativa, 
monitoraggio e valutazione interna del progetto; 

b. richiesta ai competenti organismi di autorizzazione - su istanza motivata - alla variazione 
dell'entità delle diverse voci di spesa costituenti il preventivo finanziario del progetto; 

c. raccordo con il Comitato Regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e 
valutazione; 

d. autorizzazione ad effettuare la liquidazione delle spese nell'ambito delle voci costituenti il 
preventivo finanziario del corso; 

e. monitoraggio, sulla base di apposite relazioni del Direttore e del Responsabile 
amministrativo, dell'andamento finanziario del progetto; 

f. individuazione, su proposta del Direttore, del Coordinatore del Corso e dei collaboratori; 
g. rapporto con altri corsi IFTS sia in Regione che fuori; 
h. nomina  del Direttore  del Corso qualora sia  rinunciatario il naturale destinatario; 
i. proposta della nomina del Responsabile Amministrativo qualora sia  rinunciatario il naturale 

destinatario. 
4. Fanno altresì parte del Comitato, con funzioni consultive,  qualora non ne siano già 

componenti in rappresentanza degli Enti  previsti, il  Direttore, il Coordinatore, il Responsabile 
Amministrativo  che è anche responsabile dei servizi di segreteria del corso. 

5. Il Comitato deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi onde esaminare lo stato di 
avanzamento del progetto formativo ed ogni qualvolta il Direttore del corso lo ritenga 
necessario. 

6. La convocazione del Comitato è effettuata dal Direttore del corso con preavviso di almeno 5 
giorni e con l’indicazione dell’ordine del giorno; le riunioni sono valide se è presente la 
maggioranza dei suoi componenti.  

7. La presidenza del Comitato spetta al Direttore del Corso.  
8. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del 

Direttore. Delle riunioni del Comitato deve essere redatto idoneo processo verbale. 
9. In caso di impedimento, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico possono farsi sostituire, 

di volta in volta, da altro soggetto appartenente allo stesso Ente delegato dal titolare stesso e, 
in caso di rinuncia, da altro soggetto designato dai rispettivi Enti di appartenenza; si deve 
prendere atto della sostituzione nel processo verbale. 

10. Per le delibere che comportano impegni finanziari (bilancio, accordi finanziari tra i soggetti 
attuatori, emolumenti, rimborsi, acquisti e spese varie) il voto deliberante è riservato ai 
soggetti firmatari dell’atto costitutivo dell’ATS. 

 
Art. 6 

(Il Direttore del Corso) 
 

1. II Direttore del corso è individuato nel rappresentante legale dell'Ente capofila.  
2. Egli esercita le seguenti funzioni: 

a. presiede al buon funzionamento del processo formativo rispettando i diversi ruoli ed 
utilizzando al meglio i contributi e le risorse a disposizione; a tal fine può proporre  apposite 
convenzioni tra i vari soggetti dalle quali risultino specificate le relative incombenze ed i 
relativi costi; 



 

b. convoca, presiede e coordina i lavori del Comitato Tecnico Scientifico, fissandone l'ordine 
dei giorno; 

c. nomina, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, il Responsabile Amministrativo 
qualora tale funzione non sia accettata dal naturale destinatario; 

d. propone al Comitato Tecnico Scientifico il Coordinatore del Corso; 
e. relaziona al Comitato circa l'avanzamento del Progetto avvalendosi del Coordinatore del 

Corso; 
f. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon esito del 

Progetto, relazionando al Comitato Tecnico Scientifico le decisioni prese all'atto della prima 
convocazione utile; 

g. provvede al rilascio delle certificazioni (crediti formativi) intermedie del percorso formativo; 
h. propone i collaboratori e sottoscrive i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 

occasionali e professionali dei formatori interessati alle diverse fasi del Progetto; 
i. firma, congiuntamente al Responsabile Amministrativo, tutti gli atti che comportano 

decisioni di spesa; 
 

Art. 7 
(Il Responsabile amministrativo) 

 
1. II Responsabile amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo dell'Ente 

capofila o, nel caso in cui questi sia rinunciatario, è nominato dal Direttore del Corso su 
proposta del Comitato Tecnico Scientifico. 

2. Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del Progetto, assumendo 
come riferimento le voci e le entità finanziarie comprese nel preventivo approvato dalla 
Regione Piemonte. All'uopo si relaziona al Direttore del corso ed utilizza i necessari supporti 
tecnico-amministrativi onde produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune 
giustificazioni contabili. 

3. Allo stesso competono le seguenti funzioni: 
a. predispone le relazioni finanziarie da presentare periodicamente al Comitato Tecnico 

Scientifico; 
b. predispone la documentazione richiesta dai competenti organismi degli Enti 

concedenti; 
c. assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del corso; 
d. firma, congiuntamente al Direttore del corso, tutti gli atti che comportano decisioni di 

spesa; in via indicativa ma non esaustiva: acquisti di materiali didattici e/o di consumo, 
parcelle etc.; 

e. predispone il rendiconto delle spese. 
Art. 8 

(Il Coordinatore del Corso) 
 

1. II Coordinatore è individuato dal Comitato Tecnico Scientifico su proposta del Direttore del 
Corso ed esercita le seguenti funzioni: 
a. assicura, d'intesa con il Direttore, la coerenza di tutte le attività didattiche con gli obiettivi 

del Progetto; 
b. applica le decisioni adottate dal Comitato Tecnico Scientifico; 
c. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon 



 

andamento didattico del Progetto, relazionando, di volta in volta al Direttore del corso; 
d. cura il monitoraggio diretto del progetto. 

2. Può essere previsto un Coordinatore aggiunto.  
 

Art. 9 
(Segreteria) 

 
1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella: 

a. raccolta delle iscrizioni degli allievi; 
b. tenuta del  protocollo dell'iniziativa formativa; 
c. verifica  della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione finanziaria; 
d. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al corso; 
e. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, occasionali e professionali siglati con i diversi 
soggetti aventi causa in ordine alla effettuazione delle diverse fasi di formazione previste dal 
Progetto; 

f. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di 
pagamento. 

2. I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno degli Enti sottoscrittori o da 
personale esterno la cui responsabilità è affidata al Responsabile Amministrativo. 

 
Art. 10 

(Controllo e ripartizione delle spese) 
 

1. Il mandatario ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti 
concedenti per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito 
del progetto.   

2. Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione 
delle attività, fatta salva la sua eleggibilità e il conseguente finanziamento. 

3. Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del presente 
atto, etc., saranno imputate fra i costi di competenza del soggetto capofila.  

 
Art. 11 

(Riduzione del finanziamento) 
 

1. Il finanziamento del progetto IFTS preventivamente determinato sarà proporzionalmente 
ridotto a seguito del mancato raggiungimento del valore atteso di n° 20 allievi rendicontabili, 
inteso come percorso formativo completo o come raggiungimento di certificazione intermedia 
sotto forma di unità formativa capitalizzabile e/o della durata prevista per il progetto stesso  e 
pertanto ciascun soggetto sopporterà i rischi economici connessi a tale eventualità in misura 
proporzionale rispetto alla quota di propria competenza. 

 
Art. 12 

(Cauzioni e garanzie) 
 

1. I soggetti attuatori convengono sin d'ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del 
finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del 



 

progetto. 
 

Art. 13  
(Riservatezza) 

 
1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno 

dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere 
confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono 
state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 
informazioni e le documentazioni ottenute. 

 
Art. 14 

(Validità) 
 

1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di 
estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa 
contabile effettuata da parte degli Enti conferenti il finanziamento sul rendiconto presentato, 
alla data dell’avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.  
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori 
e/o con gli stessi Enti concedenti tali da rendere applicabile il presente atto. 

 
Art. 15 

(Partecipazione di altri soggetti) 
 

1. Anche altri Enti interessati al progetto e che intendono sostenerlo possono entrare a far parte 
dell'Associazione a tutti gli effetti - attraverso modalità da concordarsi - qualora il loro apporto 
venga ritenuto congruo dall'Associazione stessa. 
Tale eventualità si configura in particolare per gli Enti Locali, Fondazioni e Associazioni 
Professionali. 

Art. 16 
(Modifiche al presente atto) 

 
1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti. 
 

Art. 17 
(Arbitrato e foro competente) 

 
1. Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere   

dall'esecuzione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le 
parti si  rimetteranno al Foro di competenza. 

2. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Foro Erariale sono anticipate dalla parte 
che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal Foro Erariale in base alla soccombenza. 

 
Novi Ligure, ………………….. 
 



 

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri                                   __________________________ 
 
Università degli studi del Piemonte Orientale “A.Avogadro” __________________________ 

 
Ist. di Istruzione Superiore “G. Marconi”                      __________________________ 

 
Azienda Marenzana SpA    __________________________ 

 
 
 

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
8/2017/3.11 

 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1242/2017 
Prot. n.  18093  del   02.11.2017 
 
OGGETTO: Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS (Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore) “Tecniche per la programmazione della produzione e 
la logistica”. 

  
IL RETTORE 

 
VISTO l’art. 1, comma 15, della L. 14 gennaio 1999 n. 4, relativo tra l’altro alla 

formazione universitaria; 
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 DGR n. 16-3200 del 26/04/2016, con cui la Regione Piemonte ha emanato 
l’atto d’indirizzo della “Programmazione integrata dell’offerta formativa 
regionale del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – Piano 
territoriale 2016/2019”; 

VISTO la DD n. 200 del 21/03/2017, con cui la Regione stessa ha emanato il Bando 
attuativo delle misure per i percorsi IFTS; 

VISTA la DD n. 816 del 06/07/2017, con cui la Regione ha approvato le graduatorie 
relative al bando summenzionato; 

CONSIDERATO che, tra i progetti “approvati e finanziabili”, figura “Tecniche per la 
programmazione della produzione e la logistica”, in riferimento al quale l’Ateneo 
ha dichiarato la disponibilità a collaborare, costituendosi in Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner; 

CONSIDERATO pertanto che, alla luce dell’approvazione regionale, si rende necessario 



 

formalizzare quanto prima la collaborazione in questione; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/2017/11.8 del 29/09/2017, con 

cui si autorizza il Rettore ad approvare il testo dell’ATS e si delega alla sua 
sottoscrizione il Prof. Roberto Candiotto, docente dell’Ateneo;  

CONSIDERATO che il Senato Accademico presenta un calendario delle sedute tale da non 
consentire una tempestiva approvazione dell’atto; 

VISTO l’art. 11 dello Statuto di Ateneo, che conferisce al Rettore, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, il potere di adottare provvedimenti di 
competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la 
ratifica all’organo relativo nella seduta immediatamente successiva; 

RAVVISATE pertanto la necessità e l’urgenza di procedere con l’approvazione dell’ATS; 
ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 

DECRETA 
 

1. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS (Istruzione 
e Formazione Tecnica Superiore) “Tecniche per la programmazione della produzione e la 
logistica”, mediante approvazione del testo in allegato. Non sono previsti oneri a carico del 
bilancio di Ateneo. 

 
VISTO 
Il Responsabile del Settore Alta Formazione                 

     (Mara Zilio) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 
 

IL RETTORE                   
     (Cesare Emanuel) 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 
 

IFTS – Repertorio N. 
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE 

CON RAPPRESENTANZA 
I sottoscritti: 
a. Capogruppo: 
PUGLIANO Sergio, nato a Martirano (CZ) il 4 ottobre 1955, residente a Torino (TO), via 
Montalenghe numero 8,  
nella sua qualità di procuratore speciale dell'associazione 
"En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE", con sede in Torino (TO), via del 
Ridotto numero 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: 
97502540012, numero REA: 899458, partita IVA: 05040220013; 
a quanto infra autorizzato in forza di procura speciale a rogito Notaio Francesco PIGLIONE in data 
20 giugno 2005, numero 48030 di repertorio e numero 23767 di fascicolo, registrata a Torino in 



 

data 23 giugno 2005 al numero 7343 e pertanto, conservata nei suoi originali;  
b. Mandanti: 
CANDIOTTO Roberto, nato a Torino (TO) il 16 dicembre 1956, domiciliato per la carica a Vercelli 
(VC), via Duomo numero 6, nella sua qualità di delegato allo sottoscrizione dell’atto, per 
"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro”, con sede in Vercelli 
(VC), via Duomo numero 6, codice fiscale: 94021400026 e partita IVA: 01943490027; 
a quanto infra autorizzato in virtù dell’estratto del verbale del consiglio di amministrazione 
dell’università degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” nella seduta del 
29/09/2017;   
GODIO Chiara, nata a Verbania (VB) il 19 ottobre 1960, domiciliata per la carica a Orbassano (TO) 
in via Rosselli numero 35,   
nella sua qualità di Dirigente Scolastica dello 
"ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "AMALDI-SRAFFA" con sede in ORBASSANO (TO), via 
Rosselli numero 35, codice fiscale: 95557430014 – partita iva 95557430014; 
a quanto infra conferito l’incarico, con atto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca – Ufficio scolastico della Regione Piemonte – prot. N. 6029/U//C6a, di Direzione presso 
l’istituzione scolastica Istituto Istruzione Superiore “Amaldi – Sraffa” di Orbassano (TO) 
POMPILIO D’ALICANDRO Enzo, nato a Chivasso il 30 dicembre 1965 e domiciliato per la carica 
presso MOLE SCpA a Orbassano, via San Luigi numero 7 – Interporto Sito 
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta "Mole SCpA” con sede in Orbassano (TO), Via 
San Luigi 7, interporto Sito - Orbassano capitale sociale euro ____________, codice fiscale e 
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: codice fiscale 10304230013 e 
partita IVA: 10304230013, numero _____, a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del 
consiglio di amministrazione della società in data__________, regolarmente depositata presso il 
registro delle imprese competente; 
BONASSO Rodolfo, nato a Torino (TO) il giorno 15 febbraio 1975, domiciliato per la carica a Rivoli 
(TO), Strada Nuova Tetti numero 29/A, e 
MANCUSO Luigi, nato a                           il giorno                             , domiciliato per la carica a Rivoli 
(TO), Strada Nuova Tetti numero 29/A,  
nella sua qualità di legale rappresentante della 
"Pro-Design S.N.C.", con sede in Rivoli (TO), Strada Nuova Tetti numero 29/A, codice fiscale e 
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: codice fiscale IT10867730011 e 
partita IVA: IT10867730011, a quanto infra autorizzata in virtù di delibera del consiglio di 
amministrazione della società in data____________; 
BORIO Claudio, nato a Brusasco Cavagnolo (TO) il 25 luglio 1953, domiciliato per la carica a Torino 
(TO) in Corso Svizzera numero 185 nella sua qualità di procuratore speciale 
"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO – DIPARTIMENTO DI INFORMATICA”, con sede corso 
Svizzera numero 185, Torino codice fiscale: 80088230018 e partita IVA: 02099550010; 
a quanto infra autorizzato in virtù di procura speciale autenticata nella firma dal Notaio _Andrea 
Ganelli di Torino in data 8 luglio 2009, numero repertorio, 15418/10093, registrata a Torino in 
data 15 luglio 2009 al numero 16194, serie IT  
CASABURO Cristiana, nata a Lucerna (Svizzera) il 14 aprile 1967, domiciliata per la carica a Torino 
(TO) in lungo Dora Agrigento numero 20/a nella sua qualità di legale rappresentante dello 
"ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ALBE STEINER" con sede in TORINO, lungo Dora Agrigento 
20/a, codice fiscale: 97533580011 – partita iva 97533580011; 



 

a quanto infra autorizzato in virtù di procura speciale autenticata nella firma dal Notaio 
__________ di _____________ in data ___________, numero  ______________ di repertorio,   
PESCE Riccardo, nato a Torino il 14 Febbraio 1962 e domiciliato per la carica a Beinasco (TO), Via 
Frejus numero 5, nella sua qualità di legale rappresentante della 
"Azienda Poligrafico ROGGERO & TORTIA", con sede in Beinasco (TO), Via Frejus numero 5, 
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino: codice fiscale 00487700015 e 
partita IVA: IT00487700015, a quanto infra autorizzata in virtù di delibera del consiglio di 
amministrazione della società in data____________; 

PREMESSO 
- che rappresentano i soggetti attuatori dei corsi approvati dalla REGIONE PIEMONTE - 
Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, con determinazione numero 891 in data 
21/09/2017, in attuazione del Bando approvato con Determinazione dirigenziale numero 200 in 
data 21/03/2017; 
- che, a seguito dell'approvazione e del finanziamento, si impegnano alla realizzazione dei 
seguenti corsi IFTS 
CSF TORINO - Corso "IFTS - TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE”, n. identificativo attività 
4905 per un importo pari ad euro 128.000,00 (centoventottomila/00); 
CSF RIVOLI - Corso "IFTS TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA 
LOGISTICA", n. identificativo attività 4890 per un importo pari ad euro 128.000,00 
(centoventottomila/00); 
secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui ai progetti a suo tempo presentati alla Regione 
Piemonte; 
- che, contestualmente alla partecipazione al bando regionale, si sono impegnati a 
raggrupparsi in Associazione Temporanea di Scopo in attuazione dei progetti suindicati; 
- che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo 
dell'Associazione predetta, nonché conferire all' "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE) PIEMONTE" mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale 
soggetto beneficiario e gestore dei finanziamenti,  

DICHIARANO 
di riunirsi in Associazione Temporanea di Scopo per lo svolgimento delle attività di cui ai progetti 
suindicati. 
I mandanti per il corso "IFTS - TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE": UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI TORINO - Dipartimento di Informatica; 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ALBE STEINER”; 
AZIENDA POLIGRAFICO ROGGERO & TORTIA. 
 
ed i mandanti per il corso "IFTS TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA 
LOGISTICA":  
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro; 
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "AMALDI-SRAFFA"; 
Mole SCpA; 
Pro-Design. 
come sopra rappresentati, conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con 
obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale all'Associazione "En.A.I.P. 
(ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" in persona del legale rappresentante in 



 

carica pro-tempore, il quale in forza della presente procura: 
a. è autorizzato a stipulare, in nome e per conto dell'Associazione "En.A.I.P. (ENTE ACLI 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" nonché dei mandanti, con ogni più ampio potere e con 
promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del 
progetto IFTS in titolo;  
b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei 
confronti dell'Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal 
suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto. 
L'Associazione è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori 
accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori. 

Art. 1 
(Impegni dei soggetti attuatori) 

I sottoscritti si obbligano, attraverso gli organi di gestione dell'Associazione indicati nel seguito, a 
concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione dei progetti 
anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. 
Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, 
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei 
compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti 
parte della presente Associazione. 
I soggetti attuatori, come sopra rappresentati, si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più 
ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento sperimentale e concordano 
altresì di favorire in ogni possibile forma, modalità operative per facilitare l'integrazione tra le 
diverse rispettive competenze e la partecipazione delle Parti sociali, quale valore aggiunto 
dell'intervento. 

Art. 2 
(Doveri del mandatario) 

1.  L'associato "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE", come sopra 
rappresentato, si impegna a svolgere in favore dell'Associazione qualsiasi attività occorrente per la 
migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione dei finanziamenti 
con gli Enti concedenti, nonché a coordinare: 
" gli aspetti amministrativi e legali correnti; 
" i rapporti con gli Enti concedenti il finanziamento. 
2.  In particolare esso assume:  
a. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte 
fino alla data di scadenza dei progetti conformemente alle norme stabilite dalla Regione 
Piemonte, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione dei progetti; 
b. la responsabilità ed il coordinamento generale dei progetti; 
c. la responsabilità del coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività 
formative connesse ai progetti; 
d. il coordinamento dei rapporti finanziari con gli Enti concedenti, provvedendo ad incassare 
le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti; 
e. il coordinamento amministrativo e segretariale dei progetti, compreso il versamento degli 
importi di competenza di ciascuno dei soggetti attuatori così come definiti all'interno di successivi 
accordi organizzativi fra i soggetti medesimi entro trenta giorni dal ricevimento dei finanziamenti 
da parte degli Enti conferenti il finanziamento, al netto delle eventuali decurtazioni effettuate in 



 

fase di rendiconto; 
f. il coordinamento nella predisposizione delle relazioni; 
g. la stipula della fidejussione sulla base della convenzione con la Regione Piemonte. 

Art. 3 
(Doveri dei mandanti) 

1. Le modalità circa la realizzazione dei progetti sono affidate agli associati soggetti attuatori 
secondo quanto indicato nei progetti e specificato dai successivi accordi organizzativi. 
2. I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi 
alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dagli Enti 
concedenti, nonché la predisposizione della relazione finale relativamente alle proprie attività. 
3. Ogni mandante sottoscrive i contratti di collaborazione a progetto, occasionali, 
professionali e dei formatori interessati di propria competenza e liquida le competenze dei propri 
dipendenti. Sarà invece in carico al capofila liquidare tutti i consulenti esterni. 
4. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione del 
progetto. 

Art. 4 
(Coordinamento e gestione) 

1. Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed 
operativi, durante la realizzazione dei progetti, sarà demandata all' "En.A.I.P. (ENTE ACLI 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" 
2. Per quanto riguarda la gestione, l'Associazione riconosce, in relazione ad ogni corso, come 
Organi: 
" il Comitato Tecnico Scientifico; 
" il Direttore del Corso;  
" il Responsabile Amministrativo.  

Art. 5 
(Comitato Tecnico Scientifico) 

1. Come previsto dalla Direttiva Regionale di cui all'atto di indirizzo - D.G.R. n. 40 - 633 del 1° 
agosto 2005, il Comitato Tecnico Scientifico è composto obbligatoriamente dai rappresentanti dei 
soggetti partner attuatori e rispettivamente:  
- "IFTS - TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE": 

per "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" i signori VIOLO 
Corrado e BRONDO Laura; 

Per “l’UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO - Dipartimento di Informatica” il professor 
LOMBARDO Vincenzo; 

per “l’ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “ALBE STEINER” la prof.ssa CASANOVA 
Carla; 

per AZIENDA POLIGRAFICO “ROGGERO & TORTIA” il dott. CANALE Massimiliano e, in 
rappresentanza dell’Associazione Industriali Grafici e Cartotecnici di Torino, il dott. IERVOLINO 
Domenico. 
"IFTS TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA":  

per "En.A.I.P. (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) PIEMONTE" il signor DANIELE 
Claudio; 

Per “l’UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE – Amedeo Avogadro” il signor 
CANDIOTTO Roberto; 



 

per “l’ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "AMALDI-SRAFFA" la signora GODIO Claudia; 
per la Società “MOLE SCpA” il signor POMPILIO D’ALICANDRO Enzo; 
per la società “PRO-DESIGN” il signor BONASSO Rodolfo. 

2. Il Comitato è costituito con responsabilità di coordinamento e supervisione relativamente 
a:  
" programmazione delle attività, 
" progettazione esecutiva, 
" gestione operativa, 
" monitoraggio e valutazione interna del progetto. 
3. Pertanto le funzioni principali del Comitato consistono in: 
a. coordinamento e supervisione circa la programmazione delle attività, gestione operativa, 
monitoraggio e valutazione interna del progetto; 
b. richiesta ai competenti organismi di autorizzazione - su istanza motivata - alla variazione 
dell'entità delle diverse voci di spesa costituenti il preventivo finanziario del progetto; 
c. raccordo con il Comitato Regionale di programmazione, promozione, monitoraggio e 
valutazione, onde collaborare alla realizzazione del piano complessivo regionale I.F.T.S.; 
d. autorizzazione ad effettuare la liquidazione delle spese nell'ambito delle voci costituenti il 
preventivo finanziario del corso; 
e. monitoraggio, sulla base di apposite relazioni del Direttore e del Responsabile 
amministrativo, dell'andamento finanziario del progetto; 
f. rapporto con altri corsi IFTS sia in Regione che fuori; 
g. nomina il Direttore del Corso qualora sia rinunciatario il naturale destinatario; 
h. propone il Responsabile Amministrativo qualora sia rinunciatario il naturale destinatario. 
4. Fanno altresì parte del Comitato, con funzioni consultive, qualora non ne siano già 
componenti in rappresentanza degli Enti previsti, il Direttore, il Coordinatore, il Responsabile 
Amministrativo che è anche responsabile dei servizi di segreteria del corso. 
5. Il Comitato deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi onde esaminare lo stato di 
avanzamento del progetto formativo ed ogni qualvolta il Direttore del corso lo ritenga necessario. 
6. La convocazione del Comitato è effettuata dal Direttore del corso con preavviso di almeno 
5 giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno; le riunioni sono valide se è presente la 
maggioranza dei suoi componenti.  
7. La presidenza del Comitato spetta al Direttore del Corso.  
8. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del 
Direttore. Delle riunioni del Comitato deve essere redatto idoneo processo verbale. 
9. In caso di impedimento, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico possono farsi 
sostituire, di volta in volta, da altro soggetto appartenente allo stesso Ente delegato dal titolare 
stesso e, in caso di rinuncia, da altro soggetto designato dai rispettivi Enti di appartenenza; si deve 
prendere atto della sostituzione nel processo verbale. 

Art. 6 
(Il Direttore del Corso) 

1. II Direttore del corso, su delega del rappresentante legale, è il Direttore del centro sede di 
attuazione dell’attività.  
2. Egli esercita le seguenti funzioni: 
a. presiede al buon funzionamento del processo formativo rispettando i diversi ruoli ed 
utilizzando al meglio i contributi e le risorse a disposizione; a tal fine può proporre apposite 



 

convenzioni tra i vari soggetti dalle quali risultino specificate le relative incombenze ed i relativi 
costi; 
b. convoca, presiede e coordina i lavori del Comitato Tecnico Scientifico, fissandone l'ordine 
del giorno;     
c. nomina, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, il Responsabile Amministrativo 
qualora tale funzione non sia accettata dal naturale destinatario;    
d. propone al Comitato Tecnico Scientifico il Coordinatore del Corso; 
e. relaziona al Comitato circa l'avanzamento del Progetto avvalendosi del Coordinatore del 
Corso; 
f. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon esito del 
Progetto, relazionando al Comitato Tecnico Scientifico le decisioni prese all'atto della prima 
convocazione utile; 
g. provvede al rilascio delle certificazioni (crediti formativi) intermedie del percorso formativo 
su approvazione del CTS; 
h. propone i collaboratori e sottoscrive i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 
occasionali e professionali dei formatori interessati alle diverse fasi del Progetto; 
i. firma, congiuntamente al Responsabile Amministrativo, tutti gli atti che comportano 
decisioni di spesa; 
j. si relaziona con il Comitato Regionale di Programmazione, Promozione, Monitoraggio e 
Valutazione dei percorsi formativi I.F.T.S. 

Art. 7 
(Il Responsabile amministrativo) 

1. II Responsabile amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo dell'Ente 
capofila o, nel caso in cui questi sia rinunciatario, è nominato dal Direttore del Corso su proposta 
del Comitato Tecnico Scientifico. 
2. Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria del Progetto, 
assumendo come riferimento le voci e le entità finanziarie comprese nel preventivo approvato 
dalla Regione Piemonte. All'uopo si relaziona al Direttore del corso ed utilizza i necessari supporti 
tecnico-amministrativi onde produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune giustificazioni 
contabili. 
3. Allo stesso competono le seguenti funzioni: 
a. predispone le relazioni finanziarie da presentare periodicamente al Comitato Tecnico 
Scientifico; 
b. predispone la documentazione richiesta dai competenti organismi degli Enti concedenti; 
c. assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del corso; 
d. firma, congiuntamente al Direttore del corso, tutti gli atti che comportano decisioni di 
spesa; in via indicativa ma non esaustiva: acquisti di materiali didattici e/o di consumo, parcelle 
etc.; 
e. predispone il rendiconto delle spese. 

Art. 8 
(Il Coordinatore del Corso) 

1. II Coordinatore è il Direttore del Corso ed esercita le seguenti funzioni: 
a. assicura, d'intesa con il Direttore, la coerenza di tutte le attività didattiche con gli obiettivi 
del Progetto; 
b. applica le decisioni adottate dal Comitato Tecnico Scientifico; 



 

c. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon 
andamento didattico del Progetto, relazionando, di volta in volta al Direttore del corso; 
d. cura il monitoraggio diretto del progetto. 
2. Può essere previsto un Coordinatore aggiunto.  

Art. 9 
(Segreteria) 

1. I servizi di segreteria consistono principalmente nella: 
a. raccolta delle iscrizioni degli allievi; 
b. tenuta del protocollo dell'iniziativa formativa; 
c. verifica della coerenza di ogni giustificativo di spesa con gli strumenti di gestione 
finanziaria; 
d. tenuta e archiviazione della documentazione relativa al corso; 
e. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, occasionali e professionali siglati con i diversi soggetti 
aventi causa in ordine alla effettuazione delle diverse fasi di formazione previste dal Progetto; 
f. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari 
di pagamento. 
2. I compiti di segreteria vengono svolti da personale interno degli Enti sottoscrittori o da 
personale esterno la cui responsabilità è affidata al Responsabile Amministrativo. 

Art. 10 
(Controllo e ripartizione delle spese) 

1. Il mandatario ed i mandanti sono tenuti al rispetto delle procedure definite dagli Enti 
concedenti per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito 
del progetto.   
2. Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione 
delle attività, fatta salva la sua eleggibilità e il conseguente finanziamento. 
3. Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti la sottoscrizione del 
presente atto, etc., saranno imputate fra i costi di competenza del soggetto capofila.  

Art. 11 
(Riduzione del finanziamento) 

1. Il finanziamento del progetto IFTS preventivamente determinato sarà proporzionalmente 
ridotto a seguito del mancato raggiungimento del valore atteso finale e/o della durata prevista per 
il progetto stesso e pertanto ciascun soggetto sopporterà i rischi economici connessi a tale 
eventualità in misura proporzionale rispetto alla quota di propria competenza. 

Art. 12 
(Cauzioni e garanzie) 

1. I soggetti attuatori convengono sin d'ora che, ove richiesto in relazione alla concessione del 
finanziamento, eventuali cauzioni, fidejussioni ed in genere ogni garanzia, saranno a carico del 
progetto. 

Art. 13  
(Riservatezza) 

1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da 
uno dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere 
confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state 
fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite. 



 

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 
informazioni e le documentazioni ottenute. 

Art. 14 
(Validità) 

1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua ultima firma e cesserà ogni effetto alla 
data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa 
contabile effettuata da parte degli Enti conferenti il finanziamento sul rendiconto presentato, alla 
data dell'avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento.  
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori 
e/o con gli stessi Enti concedenti tali da rendere applicabile il presente atto. 

Art. 15 
(Modifiche al presente atto) 

1. Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutti i soggetti. 
Art. 16 

(Foro competente) 
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla 
interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una 
definizione conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente 
per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per 
inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Torino. 
 

* * * * * 
Si richiede che il presente atto venga conservato negli originali del Notaio che da ultimo ne 
autenticherà le firme. 
Torino, 
 
 
 

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
8/2017/3.12 

 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1243/2017 
Prot. n.  18100   del   02.11.2017 
 
Oggetto: approvazione progetti per la realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR 
pubbliche (bando regionale INFRA-P).  

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che con D.G.R. n. 9-4337 del 12/12/2016 la Regione Piemonte ha adottato il 

“Piano Regionale per le Infrastrutture di Ricerca” (PRIR) che prevede due 
diverse tipologie di intervento: 1) sostegno agli investimenti in laboratori e 
attrezzature scientifiche delle IR; 2) contributi alle imprese per l’acquisizione 
di servizi presso IR regionali; 

 
CONSIDERATO che con D.D. n. 402 del 22/8/2017 la Regione Piemonte ha approvato il 

bando “INFRA-P – Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e 
l’ampliamento di Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche” nell’ambito del 
POR-FESR 2014-2020, con riferimento alla prima tipologia di intervento 
prevista dal PRIR; 

 
CONSIDERATO che il bando ha l’obiettivo di sostenere IR mediante l’erogazione di 

contributi alla spesa a favore di investimenti per la creazione e il 
potenziamento di laboratori aperti all’uso di più utenti, funzionali allo 
sviluppo di attività di ricerca che creino applicazioni rilevanti nell’industria e 
di interesse per il sistema delle imprese; 

 
CONSIDERATO l’Ateneo intende partecipare al bando con due progetti: il “CAAD – Centro di 

eccellenza per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e 
allergiche” e “PRISMA-UPO - Piattaforma di RISonanze MAgnetiche 



 

dell'Università del Piemonte Orientale” 
 
CONSIDERATO che i progetti avranno durata rispettivamente pari a 24 mesi per “CAAD” e 

12 mesi per “PRISMA-UPO”, eventualmente prorogabili di 6 mesi; 
 
CONSIDERATO che per la sottomissione delle domande di contributo è richiesto un 

provvedimento dell’Ateneo che presenta la richiesta, nel quale sia inserito 
l’impegno al cofinanziamento del progetto; 

 
PRESO ATTO con deliberazione n. 4/2017/13.3 del 12/5/2017 il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato lo stanziamento sul bilancio 2017 di euro 
1.0000.0000 per l’avvio dei lavori di adeguamento dei locali del CAAD e 
l’acquisto di strumentazioni, quale anticipo del contributo di euro 1.820.000 
destinato al Centro nell’ambito della Convenzione pluriennale 2016-18 tra 
Ateneo e Compagnia di San Paolo;    

CONSIDERATO che una parte del suddetto stanziamento, pari a circa euro 500.000, coprirà 
l’acquisto di piccole strumentazioni e attrezzature oltre a lavori di 
adeguamento del Centro che non rientrano tra i costi ammissibili del 
progetto;   

 
CONSIDERATO che i costi stimati per i lavori di adeguamento dei locali del CAAD 

ammontano a circa euro 625.000; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione n. 6/2017/6.1 del 21/7/2017 il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo 2016 e 
contestualmente l’iscrizione tra le riserve del patrimonio vincolato di una 
quota del risultato gestionale di esercizio, pari a euro 3.500.000, per 
l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per i laboratori di ricerca e 
didattica dell’Ateneo;  

 
PRESO ATTO del cofinanziamento stanziato dal Dipartimento di Scienze del Farmaco e dal 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di contributo è il 

3/11/2017;  
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione da parte degli 

competenti Organi accademici;  
 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29/9/2017, ha dato 

mandato al Rettore di adottare gli atti necessari per la presentazione delle 
domande di contributo in risposta al Bando suddetto; 

 
VISTA   la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 



 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale vigente e, in particolare, 
l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di necessità e indifferibile 
urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici 
collegiali da lui presieduti; 

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

vigente; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare il progetto “CAAD – Centro di Eccellenza Traslazionale sulle Malattie 
Autoimmuni e Allergiche” che prevede una richiesta di contributo di euro 2.000.000 a 
fronte di un costo totale di euro 4.922.700; 

 
2. di approvare il progetto “PRISMA-UPO - Piattaforma di RISonanze MAgnetiche 

dell'Università del Piemonte Orientale” che prevede una richiesta di contributo di euro 
466.000 a fronte di un costo totale di euro 932.000. 
 

3. In sede di predisposizione dei Bilanci di previsione 2018 e 2019 verranno stanziate le 
risorse necessarie al cofinanziamento dei due progetti; 

 
4. il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi 

accademici. 
 

Il Rettore 
Prof. Cesare Emanuel 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.    
 
 

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
OMISSIS 

 
8/2017/3.13 

 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1263/2017 
Prot. n.  18364 del   07.11.2017 
 
Oggetto: Avviso MIUR per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 - approvazione 
progetti e individuazione Soggetto Capofila. 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che con Decreto n. 1735 del 13/7/2017 Il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ha emanato l’”Avviso per la presentazione di 
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di 
specializzazione individuate dal PNR 2015-2020”; 

 
CONSIDERATO che con il suddetto avviso il MIUR si pone l’obiettivo di creare e stimolare un 

ecosistema favorevole allo sviluppo “bottom up” di progetti rilevanti 
attraverso forme di Partenariato pubblico-privato che integrino, colleghino e 
valorizzino le conoscenze in materia di ricerca e innovazione; 

 
CONSIDERATO che l’Avviso disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle 

agevolazioni in favore di progetti di Ricerca Industriale e non preponderante 
Sviluppo Sperimentale nelle 12 Aree di specializzazione individuate dal 
Programma Nazionale della Ricerca 2015-2010; 

 
CONSIDERATO  che le 12 Aree di specializzazione sono: Aerospazio, Agrifood, Blue Growth, 

Chimica verde, Cultural Heritage, Design, Creatività e Made in Italy, Energia, 
Fabbrica Intelligente, Mobilità sostenibile, Salute, Smart, Secure and 
Inclusive Communities, Tecnologie per gli Ambienti di Vita; 

 



 

CONSIDERATO che soggetti ammissibili a presentare domande di partecipazione sono 
imprese, università, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca pubblici e 
privati e amministrazioni pubbliche;  

 
CONSIDERATO che ai fini della presentazione della domanda di partecipazione i soggetti 

proponenti sono tenuti a individuare tra loro, mediante procura speciale 
notarile, un soggetto capofila che rappresenti i partner nei rapporti con il 
MIUR sia in fase di presentazione che di gestione del progetto;  

 
CONSIDERATO che i Dipartimenti dell’Ateneo sono coinvolti in tre proposte progettuali:  

- “Innovazioni per le BOnifiche ed il Trattamento dei Rifiuti e dei Reflui da 
dEpurazione - BiO-TeRRE” codice domanda: ARS01_01022 
- “Remote, Intelligent & Sustainable aquaculturE system for Fish - fish RISE” 
codice domanda: ARS01_01053 
- “Contaminati emergenti e sfide tecnologiche per la sicurezza alimentare –
CABRAS”  codice domanda ARS01_00525 

 
CONSIDERATO che sono pertanto necessarie tre distinte procure speciali notarili;  
 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di contributo è il 

9/11/2017;  
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione da parte degli 

competenti Organi accademici;  
 
VISTA   la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale vigente e, in particolare, 

l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di necessità e indifferibile 
urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici 
collegiali da lui presieduti; 

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

vigente; 
 

DECRETA 
 

1. di approvare la presentazione del progetto “Innovazioni per le BOnifiche ed il Trattamento 
dei Rifiuti e dei Reflui da dEpurazione - BiO-TeRRE”, codice domanda: ARS01_01022, e 
l’individuazione di Costruzioni Edil Ponti Società Cooperativa con sede legale in Gela (CL), 
quale Soggetto Capofila; 

 
2. di approvare la presentazione del progetto “Remote, Intelligent & Sustainable aquaculturE 

system for Fish - fish RISE”, codice domanda: ARS01_01053, e l’individuazione di Xenia 
Progetti srl con sede legale in Aci Castello (CT), quale Soggetto Capofila; 



 

 
3. di approvare la presentazione del progetto “Contaminati emergenti e sfide tecnologiche 

per la sicurezza alimentare –CABRAS”,  codice domanda ARS01_00525, e l’individuazione di 
Università degli Studi di Cagliari, con sede legale in  Cagliari, quale Soggetto Capofila; 

 
4. il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Il Rettore 
Prof. Cesare Emanuel 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.    

 
 
 

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

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE           IL RETTORE-PRESIDENTE 
        (Prof. Andrea TUROLLA)            (Prof. Cesare EMANUEL) 
         f.to Andrea TUROLLA                  f.to Cesare EMANUEL   



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.  Regolamenti  
5.1  Parere relativo alla modifica del Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai 

Ricercatori di ruolo e ai Ricercatori a tempo determinato 
 

OMISSIS 
 
Parere relativo alla modifica del Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai 
Ricercatori di ruolo e ai Ricercatori a tempo determinato 
8/2017/5.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
VISTO l’art. 6 comma 4 della Legge 30.12.2010 n. 240; 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2017 con la quale è stato 

espresso parere favorevole al testo del Regolamento per l’attribuzione della 
retribuzione aggiuntiva ai Ricercatori di ruolo e ai Ricercatori a tempo determinato; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.07.2017 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’Attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai Ricercatori di 
ruolo e ai Ricercatori a tempo determinato;  

VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori in relazione alla 
modifica de; 

VISTA  la deliberazione n. 09/2016/7.2 del 16.12.2016 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2017; 

VALUTATO ogni opportuno elemento 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  
 

DELIBERA 
  

1. Di esprimere parere favorevole al testo modificato del Regolamento per l’attribuzione della 
retribuzione aggiuntiva ai Ricercatori di ruolo e ai Ricercatori a tempo determinato sotto riportato. 

 
 

 



 

 
REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA AI RICERCATORI DI RUOLO E 

AI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 
 

Art. 1 
AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’attribuzione della retribuzione 

aggiuntiva ai Ricercatori a tempo indeterminato ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari, ai 
sensi dell’art. 6 comma 4 della Legge n. 240/2010 e s.m.i., e ai Ricercatori a tempo determinato per 
le ore di didattica frontale svolte oltre i limiti massimi previsti dall’art. 12 comma 3 del 
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. 

 
Art. 2 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI 
 
1. Ai Ricercatori a tempo indeterminato, nell’ambito della programmazione didattica, sono attribuiti, 

con il loro consenso, corsi e moduli curriculari su delibera della struttura di riferimento con la 
procedura dell’affidamento diretto. 

 
2. Ai Ricercatori a tempo determinato, nell’ambito della programmazione didattica, sono attribuiti 

corsi e moduli curriculari, oltre le ore previste dal loro contratto, su delibera della struttura di 
riferimento con la procedura dell’affidamento diretto. 

 
3. I suddetti incarichi sono attribuiti previa acquisizione del parere favorevole della struttura di 

appartenenza, ove diversa da quella che ha proposto l’affidamento. 
 

 
Art. 3 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA 
 
1. Ai Ricercatori a tempo indeterminato, ai quali sono affidati con il loro consenso corsi e moduli 

curriculari, è riconosciuta una retribuzione aggiuntiva commisurata alle ore di didattica frontale 
effettivamente svolte fino ad un massimo di 120 ore per anno accademico.    

 
2. Ai Ricercatori a tempo determinato, ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari, è riconosciuta 

una retribuzione aggiuntiva commisurata alle ore di didattica frontale effettivamente svolte 
dall’81a ora (per i Ricercatori a tempo determinato a tempo pieno) e dalla 61a ora (per i Ricercatori 
a tempo determinato a tempo definito) fino ad un massimo di 120 ore per anno accademico. 

 
3. La retribuzione oraria è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in misura uniforme 

per tutto l'Ateneo, sulla base delle disponibilità di Bilancio. 
 

Art. 4 



 

OBBLIGHI 
 
1. La retribuzione aggiuntiva sarà corrisposta a condizione che il Ricercatore sia in regola con la 

compilazione dei registri delle lezioni on line e la consegna del registro dell’attività didattica. 
 

2. E’ previsto, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, un limite massimo di 120 ore conferibili 
ai Ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di corsi e/o moduli curriculari. 

 
Art. 5 

PROFESSORE AGGREGATO 
 
1. Ai Ricercatori a tempo indeterminato, ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari con il loro 

consenso, è attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno accademico di svolgimento di tali 
corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio 
di cui il ricercatore usufruisce nell’anno accademico successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e 
moduli. 

 
ART. 6 

PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 
 
1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web di 

Ateneo. 
 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.2  Parere sul regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali 
triennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del 
Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 

 
OMISSIS 

 
Parere sul regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali 
triennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte 
Orientale, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 
8/2017/5.2 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l’art. 6 comma 14 della Legge 30.12.2010 n. 240; 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
CONSIDERATO  quanto discusso e concordato nella seduta del Senato Accademico del 25 

settembre 2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.09.2017; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 06.11.2017; 
VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori; 
VISTA  la deliberazione n. 09/2016/7.2 del 16.12.2016 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 
2017; 

VALUTATO ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  
 

DELIBERA 
  

1. Di esprimere parere favorevole al Regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione degli 
scatti stipendiali triennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del 
Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 sotto riportato. 

 
 
 
 



 

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI 
TRIENNALI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO DELL’UNIVERSITÀ 

DEL PIEMONTE ORIENTALE, AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 
 

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
1. Il presente Regolamento disciplina il sistema di valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, 

di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, finalizzato 
all’attribuzione degli scatti triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14 e art. 8 della Legge 
30.12.2010, n. 240. 

 
ART. 2 – PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE 

1. La maturazione degli scatti stipendiali avviene su base triennale.  
2. L’Ufficio competente invia, nel mese precedente al termine del triennio di servizio utile per 

l’attribuzione dello scatto stipendiale, un avviso tramite posta elettronica all’indirizzo 
istituzionale dei professori e ricercatori aventi diritto. 

3. La richiesta di attribuzione dello scatto triennale, unitamente alla relazione triennale 
sull’attività didattica e scientifica di cui all’articolo 6, comma 14 della Legge 30.12.2010, n. 
240, approvata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza come previsto dallo Statuto 
dell’Ateneo all’art. 25, comma 3 lett j, sarà presentata per via telematica secondo le 
indicazioni degli Uffici competenti. 

4. La Commissione, di cui all’art. 3, effettua la valutazione dell’attività didattica, dell’attività di 
ricerca e dell’attività gestionale svolte nel triennio precedente alla maturazione del periodo 
utile per l’attribuzione dello scatto stipendiale.  

5. Sono istituite le seguenti finestre per la presentazione delle domande: Gennaio-Aprile; 
Maggio-Agosto; Settembre-Dicembre. 

6. Al termine dei lavori la Commissione esprime un giudizio in merito all’attribuzione dello scatto 
stipendiale e trasmette all’Amministrazione apposito verbale. 

7. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione e attribuisce 
lo scatto stipendiale. 

8. I Professori e Ricercatori che hanno ricevuto una valutazione negativa non possono richiedere 
l’attribuzione dello scatto prima che siano trascorsi dodici mesi a partire dalla data in cui 
sarebbe maturato lo scatto stipendiale. 

9. La somma corrispondente alla mancata attribuzione dello scatto triennale è conferita al Fondo 
di Ateneo per la premialità dei Professori e Ricercatori di cui all’art. 9 della Legge 30.12.2010, 
n. 240. 

10. Nei casi in cui il triennio di servizio utile alla maturazione dello scatto sia stato svolto anche in 
Atenei diversi dall'Università del Piemonte Orientale, la Commissione effettua la valutazione 
secondo i criteri di cui all'art. 5, prendendo in considerazione anche le autocertificazioni 
prodotte dall'interessata/o e relative ai periodi svolti presso altri Atenei  

 
ART.3 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del 
Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è composta da 3 Docenti (un professore di I fascia, 
un professore di II fascia e un ricercatore di ruolo), scelti fra coloro che non hanno titolo a 
richiedere gli scatti di anzianità per l’anno in oggetto.   La Commissione dura in carica un anno 



 

solare. 
2. La Commissione effettua la valutazione entro 30 giorni successivi alla chiusura di ciascuna 

delle finestre annuali per la presentazione delle domande (Gennaio-Aprile; Maggio-Agosto; 
Settembre-Dicembre).   

 
ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE  

1. Sono oggetto della valutazione l’attività didattica, l’attività di ricerca e l’attività gestionale: 
A. Attività didattica 
La valutazione dell’attività didattica prevede la sussistenza dei seguenti requisiti minimi: 

• svolgimento per ciascun anno solare dei compiti didattici assegnati dagli organi 
competenti nel rispetto della normativa vigente; i compiti didattici si intendono assolti se 
i registri delle attività didattiche sono controfirmati dal Direttore di Dipartimento e se la 
relazione triennale è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento; 

• pubblicazione sul sito web dell’Ateneo dell’orario di ricevimento, del programma degli 
insegnamenti affidati e delle modalità di svolgimento dei relativi esami. 

Ogni professore e ricercatore elenca le proprie attività didattiche. Tali attività dovranno risultare 
dai registri delle attività didattiche e organizzative e dai registri delle lezioni relative al triennio in 
oggetto. Non saranno prese in considerazione attività non inserite nei suddetti registri, tranne per 
quelle attività il cui termine per la consegna del relativo registro non è ancora scaduto. 
B. Attività di ricerca 
Per la valutazione dell’attività di ricerca viene richiesto che nei tre anni solari di riferimento il 
professore o il ricercatore sia autore di almeno 2 prodotti eleggibili per le campagne ministeriali di 
valutazione della ricerca, secondo le indicazioni della campagna di valutazione espletata più di 
recente. I prodotti (metadati e ove possibile pdf) devono risultare depositati nella banca dati di 
Ateneo al momento della valutazione, nel rispetto delle normative vigenti sul diritto d’autore.  
Non saranno presi in considerazione prodotti non depositati nella banca dati di Ateneo. 
C. Attività gestionale 
Per quanto riguarda l'attività gestionale il requisito per accedere agli scatti è costituito dalla 
effettiva partecipazione nel triennio di riferimento ad almeno il 40% delle sedute del consiglio di 
dipartimento e, per i professori e ricercatori titolari di insegnamenti, ad almeno il 40% delle sedute 
del consiglio di corso di studio tenutesi nel periodo utile, come testimoniato dai verbali relativi. 
Non si tiene conto delle giustificazioni delle assenze. 
Qualora al professore o al ricercatore siano assegnati insegnamenti in più corsi di studio dovrà 
essere individuato, a scelta del professore o del ricercatore, il corso di studio di riferimento. 
I conteggi relativi alle attività gestionali devono prendere in considerazione un periodo utile non 
inferiore a quattro mesi. Periodi inferiori non possono essere considerati e gli obblighi si 
considerano assolti. 
 

ART. 5 – DEROGHE DAGLI OBBLIGHI 
1. Per i professori e i ricercatori posti in congedo per motivi di studio il periodo di congedo non è 

computato ai fini del conteggio degli obblighi relativi all’attività didattica e gestionale. 
2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, per i professori e i ricercatori posti in congedo o 

aspettativa per maternità e malattia o per altro motivo, il periodo di congedo non è 
computato ai fini del conteggio degli obblighi relativi all’attività didattica, di ricerca e 
gestionale. 



 

3. Per la valutazione dell’attività didattica, ai fini del presente regolamento, sono applicati gli 
esoneri totali o parziali previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto dell’Ateneo. 

4. Per la valutazione dell’attività di ricerca, ai fini del presente regolamento, sono applicati gli 
esoneri totali o parziali previsti dalla campagna di valutazione della ricerca espletata più di 
recente. 

5. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono considerati assolti per i professori e i ricercatori 
che ricoprono i seguenti incarichi istituzionali, in relazione al periodo in cui ricoprono 
l’incarico: rettore, pro-rettore, direttore di dipartimento, presidente o coordinatore del 
nucleo di valutazione, presidente di scuola interdipartimentale, presidente di corso di studio e 
presidente del presidio di qualità. 

6. I professori e i ricercatori nominati componenti di Commissioni ministeriali e di Commissioni 
relative all’Abilitazione Scientifica Nazionale sono esentati dalla partecipazione alle sedute del 
Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio nei giorni in cui si riunisce la 
commissione e nei giorni immediatamente antecedenti e susseguenti. 

 
ART. 6 – PROCEDURA DI RICORSO 

1. Contro il provvedimento di approvazione degli atti della Commissione di valutazione è 
ammesso il ricorso al Rettore entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento. 

2. Il Rettore decide nei 30 giorni successivi. 
 

ART. 7 – NORME FINALI E TRANSITORIE 
1. In sede di prima applicazione le disposizioni del presente regolamento sono rivolte: 

• ai professori nominati ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 
al compimento del primo triennio di effettivo servizio; 

• ai professori e ai ricercatori in servizio al compimento del triennio immediatamente 
successivo al completamento del periodo utile all’attribuzione dello scatto biennale di cui 
al sistema retributivo previgente. 

2. In sede di prima applicazione, fino al 31/12/2018, decorrono dalla data di pubblicazione del 
presente Regolamento: 

a) l’obbligo di pubblicare sul sito web dell’Ateneo l’orario di ricevimento, il programma 
degli insegnamenti, e le modalità di svolgimento degli esami; 

b) la partecipazione ad almeno il 40% delle sedute del consiglio di dipartimento e del 
consiglio di corso di studio; 

c) la presentazione di almeno un prodotto per la valutazione dell’attività di ricerca.   
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in 
materia. 

  
 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.   Accordi e Convenzioni di interesse generale 

7.1  Accordo di collaborazione con il Circolo dei Lettori (Torino/Novara) 
 

OMISSIS 
 

Accordo di collaborazione con il Circolo dei Lettori (Torino/Novara) 
8/2017/7.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il Circolo dei Lettori Torino/Novara, sostenuto dalla Regione Piemonte, 

agisce per la promozione della cultura, educando e sensibilizzando la 
collettività alla lettura, nonché alle istanze della società digitale;  

 
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 

Circolo dei Lettori 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 6 novembre 2017, 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 il Circolo dei Lettori, 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 Cesare Emanuel 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 Circolo dei lettori a socio unico, con sede legale in 10123 Torino, via Bogino n. 
9, codice fiscale n. 97680850019, nella persona di Luca Beatrice, nato a Torino il 04/04/1961, in 
qualità di Presidente e Legale rappresentante, munito dei necessari poteri in virtù dello Statuto, 
 

PREMESSO CHE: 

• Il Circolo, nato nel 2006 e sostenuto dalla Regione Piemonte, agisce per la promozione 
della cultura, educando e sensibilizzando la collettività alla lettura, nonché alle istanze della 
società digitale; 

• il Circolo ha sede in Torino e in Novara; 
• è interesse del Circolo 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); 

• 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);  

• è interesse dell’Università intraprendere una collaborazione attiva con il Circolo 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 

 

https://maps.google.com/?q=Torino,+via+Bogino+9+10123+Torino&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Torino,+via+Bogino+9+10123+Torino&entry=gmail&source=g


 

Le Parti convengono sull’opportunità di 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 Circolo, 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 co-organizzatore degli eventi; 
b) l’Università s’impegna a fornire sostegno all’organizzazione degli eventi attraverso le 

strutture e le risorse che essa stessa individuerà come appropriate; 
c) l’Università s’impegna a concedere le proprie strutture edilizie a titolo gratuito per lo 

svolgimento degli eventi, previo coordinamento del calendario; 
d) docenti e personale esperto dell’Università saranno coinvolti negli eventi; 
e) il Circolo si impegna a fornire tutto il supporto utile per la più efficace condivisione degli 

sviluppi organizzativi in merito; 
f) il Circolo si impegna a coprire eventuali spese di realizzazione degli eventi (compensi o 

rimborsi spese dei docenti, materiale, ecc.), previo accordi preventivi tra le Parti; 
g) le Parti provvederanno a tenersi costantemente aggiornate sugli sviluppi programmatici 

degli eventi per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1; 
h) le Parti veicoleranno reciprocamente le informazioni sulle iniziative comuni attraverso i 

rispettivi canali (siti Web, newsletter, ecc.); 
i) il logo dell’Università sarà inserito in ogni forma di comunicazione. 

 
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 Circolo 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. 
  
Vercelli, … novembre 2017 
 

Il Circolo dei Lettori Università degli Studi del Piemonte Orientale 



 

 
IL PRESIDENTE 
(Luca Beatrice) 

“Amedeo Avogadro” 
IL RETTORE 

(Cesare Emanuel) 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.  Questioni relative al Personale 

8.1 Ripartizione dei Punti Organico per il personale docente 
 

OMISSIS 
 

Ripartizione dei Punti Organico per il personale docente 
8/2017/8.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO   il Piano Strategico di Ateneo; 
VISTA la necessità di elaborare un modello di ripartizione dei Punti Organico a 

disposizione dell’Ateno (per il Personale Docente) in un’ottica che consideri 
adeguatamente le finalità strategiche dell’Ateneo, la sostenibilità della 
didattica, la qualità della ricerca, le necessità espresse dai Dipartimenti  
stessi; 

VISTO che tale obiettivo è inoltre presente come criterio di valutazione nella 
relazione finale della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV), 
trasmessa all’Ateneo in data 29 settembre 2017, in seguito alla visita di 
Accreditamento Periodico avvenuto lo scorso anno 2016 nei giorni 29 
ottobre – 2 dicembre; 

VISTO che tra i giudizi finali della relazione, in particolare al punto AQ1.D1 
“Risorse di Docenza: quantità” la valutazione, con votazione “B, Approvato 
con segnalazioni”, risulta essere: “L’Ateneo dovrebbe programmare la 
distribuzione delle nuove risorse di docenza anche in funzione delle 
esigenze didattiche”. 

VISTO che si propone di disegnare un modello di suddivisione basato su criteri 
condivisi e regole certe che andranno a definire un algoritmo con valenza 
pluriennale; 

VALUTATO  che una volta definito l’algoritmo andrà manutenuto e monitorato 
costantemente affinché possa essere opportunamente modulato in 
relazione a cambiamenti significativi dello scenario di riferimento; 

PRESO ATTO CHE il quadro normativo di riferimento è delineato dai decreti ministeriali in 
tema di Attribuzione P.O. e Regole Assunzionali, Accreditamento Iniziale e 
Periodico delle sedi e dei corsi di studio (Sistema AVA e AVA 2.0), dai decreti 
e dalle note ministeriali riguardanti istruzioni operative, modalità e scadenze 



 

di compilazione delle schede SUA-CdS, dalla normativa riguardante le scuole 
di specializzazione di area medica. 

  Più precisamente si tratta dei seguenti atti: 
• DM del 21 luglio 2015, n. 503 
• DM del 5 agosto 2016, n. 619 
• DM del 10 agosto 2017, n.614 
• DM 439/2013; 
• DM 47/2013; 
• DM 1059/2013; 
• DI 68/2015; 
• DM 987/2016; 
• DM 60/2017; 
• DPCM del 7/7/2016 (G.U. 193 del 19/8/2016) 
• Nota ministeriale 5227/2017 
• Nota ministeriale 2682/2017 

 
VALUTATO che il modello di ripartizione dei Punti Organico deve essere 

necessariamente definito in coerenza con quanto già presente all’interno 
del Piano Strategico di Ateneo, in particolare deve favorire il 
raggiungimento degli Obiettivi Strategici; 

VALUTATO che in una stringente logica di programmazione a medio termine, si ritiene 
qualificante ed indispensabile individuare meccanismi di premialità per la 
distribuzione delle risorse. Il modello dunque deve fondarsi sulla 
valorizzazione dei criteri premiali; 

PRESO ATTO CHE Le assunzioni delle Università sono assoggettate a due importanti vincoli 
legislativi: 

1. Le procedure valutative interne di cui all’art. 24 comma 6 della Legge 
240/2010 possono essere utilizzate fino al 31/12/2019, nei limiti del 50% 
delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di 
professore di ruolo, per la chiamata nel ruolo di professore di prima e 
seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito 
l'abilitazione scientifica nazionale. 

2. Nell'ambito della programmazione triennale almeno un quinto dei posti 
disponibili di professore di ruolo sono vincolati alla chiamata di 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. 

 
CONSIDERATO che le disposizioni contenute nei predetti atti ministeriali mirano a definire i 

“requisiti” necessari per ottenere e mantenere l’Accreditamento Iniziale dei 
corsi di studio (condizione indispensabile per la loro attivazione) e le 
condizioni per il loro Accreditamento Periodico; 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/luglio/dm-21072015.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/agosto/dm-05082016-%281%29.aspx
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/dm-dei-criteri-e-del-contingente-assunzionale-delle-universita-statali-per-l-anno-2017


 

PRESO ATTO CHE  ciò avviene, sostanzialmente, sulla base di una serie di parametri che 
concorrono a misurare la “sostenibilità” dell’offerta formativa di un Ateneo. 

RITENUTO CHE  i parametri maggiormente significativi sono: numerosità massima ed 
effettiva degli studenti iscritti al 1° anno di corso, numerosità dei docenti di 
riferimento, tipologia e caratteristiche dei docenti di riferimento. A ciò si 
aggiungono la definizione delle modalità di calcolo e di verifica del possesso 
dei requisiti e, la gestione del transitorio nel passaggio dall’anno accademico 
2016/2017 (requisiti definiti dal DM 1059/2013) all’anno accademico 
2017/2018 (requisiti definiti dai DDMM 987/2016 e 60/2017); 

VISTO che nella nuova versione del documento di “Accreditamento periodico delle 
sedi e dei corsi di Studio Universitari Linee Guida” del 10/08/2017 viene 
specificato il requisito R1: “Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla 
qualità della didattica e ricerca”; 

VALUTATO  che in relazione a tale requisito l’Anvur “Mira ad accertare che l’Ateneo 
abbia elaborato un sistema solido e coerente per l’assicurazione della qualità 
(AQ) della didattica e della ricerca, nei suoi due aspetti complementari: 
supporto del continuo miglioramento e rafforzamento della responsabilità 
verso l’esterno. A tale fine accerta che il sistema sia stato chiaramente 
tradotto in documenti pubblici di indirizzo e di pianificazione strategica. 
Accerta inoltre la coerenza fra la visione strategica e gli obiettivi definiti a 
livello centrale e la sua attuazione, in termini di politiche, di organizzazione 
interna, di utilizzo delle potenzialità didattiche e di ricerca del personale 
docente, secondo le inclinazioni individuali e i risultati conseguiti, la loro 
verifica periodica e l’applicazione di interventi di miglioramento"; 

 
VALUTATO che alla luce di quanto premesso, i criteri per la ripartizione dei Punti 

Organico del Personale Docente che compongono l’algoritmo si 
definiscono nel modo seguente: 

 
a) PERFORMANCE (ai Dipartimenti) 
Il criterio della Performance riproduce i criteri che il MIUR utilizza per la 
ripartizione del Fondo Finanziamento Ordinario (FFO). Nello specifico si 
suddivide in: 
- Performance della didattica: 

• A1 Studenti Regolari; 
- Performance della ricerca VQR: 

• A2 VQR – IRAS1; 
• A3 VQR – IRAS2; 

 
b) PENSIONAMENTI E RIEQUILIBRIO (ai Dipartimenti) 
Nello specifico tale criterio è volto a contrastare l’impatto negativo dovuto 
alle cessazioni. La strategia del riequilibrio è invece legata alle tematiche 
dell’accreditamento dei corsi di studio. Si tratta di un modo per garantire la 
sostenibilità dei corsi di studio che hanno un numero di iscritti superiore 
alla numerosità prevista dall’ANVUR. 



 

 
c) ESIGENZE STRATEGICHE (a Rettore e Consiglio di Amministrazione) 
Tale criterio intende dare al Rettore insieme al Consiglio di 
Amministrazione, in un’ottica complessiva di Ateneo, la possibilità di 
garantire la coerenza con il piano strategico, la sostenibilità dei corsi di 
studio, il miglioramento dei risultati della VQR e il riequilibrio dei SSD. 

 
La tabella di seguito riportata sintetizza il quadro dei criteri con l’indicazione, per ciascuno di essi, 
del peso e dell’indicatore a cui sono collegati: 
 

CRITERIO PESO INDICATORE PESO 

PREMIALITA’ 60% 
STUDENTI REGOLARI 60% 

IRAS 1 25% 
IRAS 2 15% 

PENSIONAMENTI & 
RIEQUILIBRIO 30% CDS SOVRASOGLIA 50% 

PENSIONAMENTI 50% 

RETTORE e CdA 10% ESIGENZE 
STRATEGICHE 100% 

 
VALUTATO  ogni opportuno elemento; 

  
 

con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’algoritmo di ripartizione Punti Organico del Personale Docente; 
2) di rendere immediatamente esecutiva l’adozione dei criteri dell’algoritmo di cui al punto 

1); 
3) di dare mandato all’Amministrazione Centrale per la redazione delle Linee Guida con 

indicazione delle modalità di calcolo degli indicatori; 
4) la creazione di una pagina nella Intranet di Ateneo in modo da rendere accessibile a tutti 

il modello in un’ottica di massima trasparenza e fruibilità; 
5) per quanto riguarda la prima applicazione dell’algoritmo, ovvero relativamente ai restanti 

4,69 Punti Organico del 2016-2017, di escludere il criterio “ESIGENZE STRATEGICHE” e di 
applicare il modello come di seguito riportato: 
 

CRITERIO PESO INDICATORE PESO 

PREMIALITA’ 60% 
STUDENTI REGOLARI 60% 

IRAS 1 25% 
IRAS 2 15% 

PENSIONAMENTI & 
RIEQUILIBRIO 40% CDS SOVRASOGLIA 50% 

PENSIONAMENTI 50% 
 



 

6) sulla base di quanto premesso al punto 5), di approvare la seguente distribuzione dei 4.69 
Punti Organico residui del 2016-2017: 

 
DIPARTIMENTO PUNTI ORGANICO ASSEGNATI 

DISUM 0.6 
DISIT 0.8 

DIMET 0.8 
DISS 0.8 

DIGSPES 0.5 
DSF 0.5 

DISEI 0.7 
TOT. 4.7 

 
7) di assumere l’impegno di approfondire l’applicabilità dell’algoritmo di cui al punto 1), con 

particolare riferimento al peso da attribuire ai criteri e alle modalità di calcolo degli 
indicatori. 

 
 
   
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.3 Costituzione Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione 
di risultato dei dirigenti  

 
OMISSIS 

 

Costituzione Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di 
risultato dei dirigenti  
8/2017/8.3 

 
OMISSIS 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione in data 20/12/2013 ha approvato la 
ricostruzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di 
risultato dei dirigenti di seconda fascia relativo all’anno 2012, rideterminando allo stesso tempo 
anche il limite, ex art. 1 comma 189 Legge 23/12/2005 n. 266, relativo al fondo anno 2004, che 
risulta essere pari a 218.864,64 € ed il limite ex art. 9 comma 2-bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 conv. 
Legge 30/7/2010 n. 122 relativo all’anno 2010 di € 231.064,43 che non poteva essere superato. 
 
Preso atto che il fondo relativo all’anno 2012 è stato costituito nel seguente modo: 
  Lordo Totale spesa 
Fondo 2012 (limite 2010)  € 168.737,00 € 231.064,43 
Quota indisponibile per aspettativa dott. 
Gallo € 37.795,00 € 51.884,75 

Quota “Reggenza” € 7.620,89 € 10.112,92 
Fondo disponibile € 138.562,89 € 189.292,60 

 
Considerato che la quota indisponibile di € 51.884,75 era dovuta al collocamento in aspettativa 
del dott. Gallo per assunzione di altro incarico, in quanto l’art. 9 comma 2 bis del D.L. 31/572010 n. 
78 conv. Legge 30/7/2010 n. 122 prevedeva la riduzione del Fondo in misura proporzionale alla 
riduzione del personale in servizio, però nel caso in questione, trattandosi non di cessazione ma di 
mero collocamento in aspettativa, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in analogia 
con la disposizione sopra indicata, la quota del Fondo corrispondente alla retribuzione di posizione 
e di risultato per il periodo di aspettativa, al netto dell’eventuale “reggenza”, è stata resa 
indisponibile. 
 



 

Preso atto che nel periodo 2010/2016 non si sono verificate cessazioni di personale 
dirigenziale, per cui non ci sono state decurtazioni del Fondo. 
 
Preso atto che la quantificazione di tale fondo è stata valutata positivamente dal Collegio dei 
Revisori dei Conti che ha espresso parere positivo in data 20/12/2013. 
 
Considerato che, in merito alla determinazione del “lordo” e del totale spesa, si deve rilevare 
che: 

• il Fondo era stato costituito considerando il “totale spesa” ai sensi dell’art. 1 comma 192 
della legge 266/2005, cioè al lordo degli oneri a carico Ente; 

• nella quantificazione del lordo è stato tenuto conto che sulla retribuzione di posizione 
fissa e variabile la percentuale delle quote a carico Ente ammonta al 38,38%, mentre sulla 
retribuzione di risultato ammonta al 32,7%. 

 
Considerato alla luce delle disposizioni citate che non sono state applicate decurtazioni del 
Fondo nel periodo 2010/2014, per cui la parte fissa del Fondo 2015 per il finanziamento della 
retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia è stata 
quantificato in € 231.064,43, esattamente di importo identico al precedente limite 2010 che a sua 
volta corrisponde al limite 2004 -10% integrato degli aumenti contrattuali. 
 
Preso atto che, per la costruzione del Fondo per il salario accessorio 2016 l’art. 1 comma 236 
Legge 28/12/2015 n.  208 (Legge di stabilità per il 2016) ha stabilito che, a decorrere dal 1/1/2016, 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, 
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. 
 
Preso atto che, sulla base di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione in data 
11/3/2016 ha quantificato il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della 
retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia per l’anno 2016 e che, anche in questo caso, 
la quantificazione di tale fondo è stata valutata positivamente dal Collegio dei Revisori dei Conti 
che ha espresso parere positivo in date 10 e 11/3/2016. 
 
  Lordo Totale spesa 
Fondo 2016 (limite 2015, ex limite 2010) € 168.737,00 € 231.064,43 
Quota indisponibile per aspettativa dott. Gallo € 56.135,88 € 77.021,48 
Quota “Reggenza” € 11.431,33 € 15.169,37 
Quota indisponibile per aspettativa Prof. 
Turolla € 56.135,88 € 77.021,48 

Quota “Reggenza” € 11.431,33 € 15.169,37 
Fondo disponibile € 79.327,89 € 107.360,21 

 
Considerato che, per la costruzione del Fondo per il salario accessorio 2016, l’art. 1 comma 236 
Legge 28/12/2015 n.  208 (Legge di stabilità per il 2016) ha stabilito che, a decorrere dal 1/1/2016, 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 



 

personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, 
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 
servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. 
 
Preso atto che, come già sopra indicato, anche nel periodo 2015/2016 non si sono verificate 
cessazioni di personale dirigenziale, per cui non ci sono state decurtazioni del Fondo. 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25/5/2017 n. 75, Il limite che oggi non 
può essere superato è diventato l’importo del Fondo per il 2016 (in precedenza era l’importo del 
Fondo 2015) e il Fondo non è più automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione 
del personale in servizio. 
 
Considerato che, allo stato attuale, n. 2 dirigenti (su tre) sono stati collocati in aspettativa per 
assunzione di altro incarico, per cui la parte fissa del Fondo dirigenti 2017 deve essere quantificata 
come segue: 
  Lordo Totale spesa 
Fondo 2017 (limite 2016, ex limite 2010 e 2015) € 168.737,00 € 231.064,43 
Quota temporaneamente indisponibile per aspettativa dott. 
Gallo € 56.135,88 € 77.021,48 

Quota “Reggenza” € 11.431,33 € 15.169,37 
Quota temporaneamente indisponibile per aspettativa Prof. 
Turolla € 56.135,88 € 77.021,48 

Quota “Reggenza” € 11.431,33 € 15.169,37 
Fondo disponibile € 79.327,89 € 107.360,21 

 
Considerato che le quote rese temporaneamente indisponibili potranno essere utilizzate al 
termine dell’esercizio 2017 quando cesserà la temporanea indisponibilità. 
 
Considerato che, per quanto concerne la parte variabile ed in particolare le economie derivanti 
dal mancato utilizzo di somme negli anni precedenti, date le modalità di costituzione e di utilizzo 
del Fondo nei diversi anni, l’Ateneo ha conseguito un notevole risparmio sia nella costituzione dei 
Fondi che nel loro utilizzo. 

 
*L’importo delle somme risparmiate è dato dalla somma delle quote indisponibili valutata al netto 
delle quote di reggenza. 
 

Fondo Dirigenti somme risparmiate direttamente in sede di costituzione anno per anno del Fondo
Fondo 2012 Fondo 2013 Fondo 2014 Fondo 2015 Fondo 2016

Quota indisponibile 51.884,75      77.021,48          77.021,48                               -   77.021,48       
Quota indisponibile -                   69.136,48          -                                           -   77.021,48       
Quota Reggenza 10.112,92      15.169,37          15.169,37                               -   15.169,39       
Quota Reggenza -                   -                       -                                           -   15.169,39       
Risparmio* 41.771,83      130.988,59        61.852,11                               -   123.704,18    
Totale Risparmio 358.316,71    



 

Considerato che le somme risparmiate in sede di costituzione del Fondo sono andate ad 
incrementare nei diversi anni il risultato di esercizio, mentre le somme risparmiate in sede di 
utilizzo del Fondo sono ancora disponibili. 

 
 
Considerato che le somme sopra indicate, risparmiate in sede di utilizzo del Fondo, non sono al 
momento state inserite, quale parte variabile, nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di 
posizione e di risultato 2017 dei Dirigenti. 
 
Considerato che, relativamente al 2017, il risparmio quantificato al mese di ottobre ammonta ad 
€ 109.092,80. 
 
Verificata la disponibilità di un ammontare certo di risorse “definitivamente” non utilizzate 
sino al 2017 che si renderanno quindi ai sensi di quanto previsto dal CCNL legittimamente 
disponibili al fondo per l’anno 2018 (€ 85.455,16 euro sino al 2016 cui si aggiungono € 109.092,80 
prudenzialmente verificate sino al mese di ottobre). 
 
Considerate le criticità gestionali e di governance determinate dallo stato di aspettativa con 
mantenimento del posto di due dirigenti. 
 
Considerato che l’Ateneo intende utilizzare tale ammontare per la stipula di un contratto 
dirigenziale a tempo determinato, per un periodo indicativo di due anni, alla luce della 
considerazione che tale contratto deve interamente trovare copertura, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1 del CCNL, nel fondo del personale dirigente dell’Ateneo, sulla base di risorse certe 
(l’onere per il contratto dirigenziale a tempo determinato sarà totalmente coperto da una quota 
delle risorse appena ricordate). 
 
Considerato che, relativamente al contratto da Dirigente di cui sopra, è stata ipotizzata la durata 
di due anni, per permettere al nuovo dirigente di integrarsi nell’organico, rendersi operativo e 
fornire l’adeguato supporto durante il cambio dei vertici accademici e amministrativi e al tempo 
stesso non vincolare in modo eccessivo il futuro Rettore sugli assetti organizzativi dell’Ente. 
 
Visto  il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo. 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 

Fondo Dirigenti somme risparmiate direttamente in sede di utilizzo anno per anno del Fondo
Fondo 2012 Fondo 2013 Fondo 2014 Fondo 2015 Fondo 2016

Fondo teorico per tre Dirigenti 231.064,43    231.064,43       231.064,43    231.064,43   231.064,43   
Fondo effettivo certificato 189.292,60    100.075,85       169.212,32         231.064,43 107.360,27   
Somme del Fondo effettivo 
certificato non utilizzate

12.071,24      4.827,97            4.612,72                53.417,80 10.525,43     

Totale somme non utilizzate 85.455,16      



 

 
1. di costituire come segue, per l’anno 2017, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia: 
  Lordo Totale spesa 
Fondo 2017 (limite 2016) € 168.737,00 € 231.064,43 
Quota temporaneamente indisponibile per aspettativa dott. 
Gallo* € 56.135,88 € 77.021,48 

Quota “Reggenza” € 11.431,33 € 15.169,37 
Quota temporaneamente indisponibile per aspettativa Prof. 
Turolla* € 56.135,88 € 77.021,48 

Quota “Reggenza” € 11.431,33 € 15.169,37 
Fondo disponibile € 79.327,89 € 107.360,21 

*Le quote temporaneamente indisponibili (al netto delle quote utilizzate per l’istituto della 
reggenza”), potranno essere utilizzate al termine dell’esercizio 2017 quando cesserà la 
temporanea indisponibilità. 
 
2. Le somme su indicate risultano già stanziate, nel bilancio di previsione 2017, sui seguenti 

conti del bilancio economico: 
CN. 02.01.005 - Trattamento accessorio del Personale Tecnico-Amministrativo – lordo  
CN. 02.01.006 - Trattamento accessorio del Personale Tecnico-Amministrativo – contributi a 
carico ente. 

3. Di dare mandato al Rettore ad attivare una procedura per la stipulazione di un contratto da 
dirigente a tempo determinato per il periodo di 24 mesi. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.4 Conferma e integrazione della motivazione della delibera n. 7/2017/9.13 del Consiglio di 
Amministrazione del 29/9/2017, relativa alla procedura di valutazione comparativa 
Settore Scientifico Disciplinare MED/11 riservata a personale esterno 

 
OMISSIS 

 

Conferma e integrazione della motivazione della delibera n. 7/2017/9.13 del Consiglio di 
Amministrazione del 29/9/2017, relativa alla procedura di valutazione comparativa Settore 
Scientifico Disciplinare MED/11 riservata a personale esterno 
8/2017/8.4 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale, in seduta ristretta ai soli 
professori di I° fascia, in data 26/9/2017 aveva deliberato di proporre l’attivazione, sui punti 
organico piano straordinario professori di I° fascia, di una procedura selettiva per la chiamata di un 
professore universitario di I fascia ai sensi dell’art. 18 c. 4, Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 06/D1 SSD MED/11. 
 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del giorno 29/9/2017, ha 
deliberato (delibera n. 9.13): 

 
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura ad un posto di professore di I 

fascia, da svolgersi mediante chiamata ai sensi dell’Art. 18 comma 1 della Legge 
30.10.2010, n. 240, riservata, ai sensi ai sensi dell’art 3 del Regolamento di Ateneo, a 
coloro che nell'ultimo triennio non abbiano prestato servizio, o non siano stati titolari di 
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, 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. 

2. Il suddetto posto graverà sul n. 1 Punto Organico attribuito con Decreto Interministeriale n. 
242 del 08.04.2016 recante “Piano straordinario 2016 per la chiamata di professori di 
prima fascia”. 

 
Considerato che l’art. 18 comma 1 della legge 30/12/2010 n. 240 stabilisce che le università, con 
proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinino la chiamata 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114792ART0


 

dei professori di prima e di seconda fascia, con la pubblicità del procedimento di chiamata sulla 
Gazzetta ufficiale. 
 
Considerato che il successivo comma 4 dello stesso art. 18 prevede che, ciascuna università 
statale debba vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di 
professore di ruolo alla chiamata di 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. 
 
Considerato che il Prof. Giuseppe De Luca, Professore Associato di Cardiologia afferente al 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, in data 11/10/2017 ha presentato una nota al Magnifico 
Rettore nella quale da un lato lamenta il fatto che l’attivazione di una procedura selettiva a norma 
dell’art. 18 comma 4 Legge 240/2010 (quindi riservata soltanto a soggetti estranei all’Università) 
pregiudica gravemente la sua posizione, dall’altro mette in dubbio il contenuto della stessa 
delibera in quanto il Consiglio di Dipartimento, a suo dire, avrebbe proposto e discusso in aula 
l’attivazione di una procedura selettiva a norma dell’art. 18 comma 1 (aperta come tale a 
chiunque). 
 
Premesso che la procedura selettiva è unica ed è disciplinata dall’art. 18 comma 1 della Legge 
30/12/2010 n. 240, mentre il comma 4 prevede solo l’obbligo per l’Università di vincolare almeno 
un quinto dei posti disponibili per professori di ruolo alla chiamata di soggetti estranei 
all’Università. 
 
Considerato che il Direttore del Dipartimento ha ritenuto di convocare in data 13/10/2017 una 
nuova riunione del Consiglio di Dipartimento in seduta ristretta ai soli professori di I° fascia al fine 
di verificare se la delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento in data 26/9/2017 e inviata 
all’Amministrazione sia o non sia conforme agli intendimenti del Consiglio stesso espressi nella 
citata seduta del 26/9/2017. 
 
Considerato che nella nuova seduta del Consiglio di Dipartimento, il Direttore ha osservato “che 
nella seduta del 26/9/2017 si era sviluppata un’articolata discussione e gli sembrava essere 
emersa, in modo unanime, l’esigenza che il posto in questione venisse ricoperto da un candidato 
esterno all’Università del Piemonte Orientale” ed ha ricordato poi, come già evidenziato nel corso 
della seduta del 26/9/2017, che “il punto organico da cui derivano le risorse finanziarie per 
l’attivazione di questa procedura concorsuale è stato attribuito dal piano straordinario professori 
di I fascia 2016 (Decreto Interministeriale n. 242/2016)”. 
 
Preso atto che il Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta ai professori di I° fascia, 
all’unanimità ha deliberato di confermare integralmente il contenuto della delibera n. 7/2017/18 
del Consiglio di Dipartimento del 26/9/2017 relativa all’attivazione di una procedura selettiva per 
un posto di Professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’ art. 18 c. 4, L. n° 
240/2010, per il Settore concorsuale 06/D1 S.S.D. MED/11 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare 
presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, procedura riservata a candidati che nell’ultimo 
triennio non abbiano prestato servizio o non abbiano avuto assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi 
universitari dell’Università del Piemonte Orientale, in quanto esprime pienamente la volontà dei 
componenti del Consiglio. 



 

 
Preso atto che il Consiglio di Dipartimento in seduta ristretta ai professori di I° fascia, in data 
25/10/2017, ha approvato, sempre all’unanimità, il verbale del giorno 26/9/2017. 
 
Considerato pertanto che la volontà del Consiglio di Dipartimento risulta essere manifesta nel 
proporre l’attivazione della procedura concorsuale sopra indicata. 
 
Preso atto che l’art. 18 comma 1 della legge 30/12/2010 n. 240, come già indicato, disciplina la 
chiamata dei professori previo espletamento di procedimenti pubblici, il cui bando deve essere 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ai quali possono partecipare studiosi in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale e che il successivo comma 4 stabilisce che ciascuna Università 
deve vincolare le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili dei professori di 
ruolo alla chiamata di 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. 

 
Considerato che la quantificazione del quinto dei posti disponibili di professore di ruolo è 
effettuata dal MIUR, non sulla base del numero di procedure concorsuali attivate o sulla base del 
numero di soggetti assunti, ma considerando i punti organico dei professori effettivamente assunti 
nel periodo di riferimento. 
 
Preso atto che in questa fase il vincolo non si riferisce ad un ruolo specifico (professori 
associati in luogo di professori ordinari o viceversa) e può essere assolto anche chiamando 
soggetti esterni nel solo ruolo di professori associati o nel solo ruolo di professori ordinari. 

 
Considerato che il mancato rispetto del vincolo stabilito dalla legge può essere considerato 
negativamente nell’ambito della valutazione delle politiche di reclutamento degli Atenei di cui 
all’art. 9 comma 1 del D. Lgs 29/3/2012 n. 49. 

 
Considerato che, a parte la possibile valutazione negativa sopra indicata, il mancato rispetto del 
vincolo, nei fatti, impedisce all’Ateneo l’accesso agli incentivi per le chiamate di docenti esterni 
all’Ateneo, per i trasferimenti di Ricercatori e per le chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005 
previsti nei diversi DM contenenti i criteri di ripartizione dell’FFO (DM 9/8/2017 n. 610 art. 5 – DM 
6/7/2016 n. 552 art. 5 – DM 8/6/2015 n. 335 art. 5). 
 
Considerato che la verifica da parte del MIUR in merito al rispetto dell’art. 18 comma 4 della 
Legge 240/2010 è triennale e che questo Ateneo fino ad oggi ha sempre rispettato il vincolo di cui 
si tratta, come risulta dalla tabella tratta dal sito “proper.cineca.it”: 

• triennio 2012-2014 37,50%; 
• triennio 2013-2015 33,02% 
• triennio 2014-1016 20% 

 
Considerato che pertanto il mancato rispetto del vincolo di cui sopra può tramutarsi in un danno 
immediato e diretto per l’Ateneo, tenuto anche conto che, trattandosi di incentivi riguardanti 
spese di personale di ruolo, gli interventi sono consolidati nel tempo. 
 



 

Considerato che il DPCM 7/7/2016 sugli indirizzi della programmazione del personale prevede, in 
caso di mancato rispetto dei parametri previsti dall’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 con 
riferimento al triennio di programmazione precedente, l’obbligo di rientro nei predetti parametri 
dalla prima annualità successiva vincolando le risorse necessarie. 

 
Preso atto che, con l’art. 1 comma 206 della legge 28/12/2015 n. 208, è stato finanziato un 
piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia, richiamando in modo esplicito il 
fatto che almeno il 20% delle risorse, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 30/12/2010 n. 240, 
deve essere destinato a soggetti esterni all’Ateneo chiamante. 
 
Preso atto che, con il Decreto Interministeriale (MIUR di concerto con MEF) prot. n. 242 del 
8/4/2016, è stato definito il piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia. 
 
Preso atto che nelle premesse di detto decreto è richiamato il vincolo di destinare almeno il 20 
per cento delle risorse alla chiamata di soggetti esterni all’Ateneo e che nell’allegato 1 è contenuta 
la Tabella di assegnazione delle risorse, con l’indicazione dei punti organico da destinare 
obbligatoriamente alla chiamata di soggetti esterni. 

 
Considerato che, con le predette norme, da un lato il legislatore ha stabilito come norma di 
carattere generale che una parte delle risorse fosse destinata all’assunzione di soggetti (professori 
ordinari) esterni all’Ateneo chiamante e dall’altro lato il Ministero, in sede di attuazione della 
disposizione legislativa, ha stabilito la quota che ciascuna Università deve obbligatoriamente 
destinare alla chiamata di professori di I° fascia 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. 

 
Preso atto che all’Università del Piemonte Orientale è stato assegnato n. 1 Punto Organico di 
cui 0,20 vincolato per soggetti esterni. 

 
Considerato che, questo non è più un vincolo riferito genericamente alle chiamate di professori 
che può essere assolto anche chiamando solo professori associati esterni, è un vincolo specifico 
che riguarda esplicitamente i professori di prima fascia e può essere rispettato solamente con 
l’assunzione di almeno n. 1 professore di prima fascia esterno all’Ateneo. 
 
Considerato che, nella comunicazione ministeriale prot. n. 9050 del 12/7/2016, al paragrafo 6 
“Piano straordinario ordinari 2016” viene infatti riportato quanto segue: 

• i punti organico assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per il 
reclutamento di professori di I fascia; 

• relativamente alla quantità di punti organico vincolata per soggetti esterni, la cui 
chiamata impegna necessariamente 1 punto organico, le risorse di cui al Piano 
straordinario possono essere utilizzate o come cofinanziamento a cui devono 
aggiungersi le risorse del budget ordinario di punti organico dell’ateneo o, in 
alternativa, si può procedere con l’utilizzo di 1 punto organico intero delle risorse 
assegnate, sempre per il reclutamento di professori di I° fascia. 

 



 

Considerato che le indicazioni contenute nella comunicazione ministeriale confermano quanto 
precedentemente indicato, cioè che il vincolo può essere rispettato solamente con l’assunzione di 
almeno n. 1 professore di prima fascia esterno all’Ateneo: gli 0,20 punti organico vincolati per 
soggetti esterni possono essere utilizzati come cofinanziamento a cui devono aggiungersi 0,80 
punti organico del budget ordinario (da normale turn over) per l’assunzione di un professore 
ordinario esterno all’Ateneo, in alternativa si può procedere con l’indizione di una procedura 
riservata a soggetti esterni all’Ateneo sui punti organico del piano straordinario ordinari. In 
entrambe le soluzioni deve essere necessariamente assunto un professore ordinario esterno 
all’Ateneo. 
 
Considerato che la scelta dell’Ateneo di utilizzare quest’ultima modalità (utilizzo di 1 punto 
organico vincolato per soggetti esterni) è stata una scelta obbligata in quanto per motivi oggettivi 
non è stato possibile utilizzare la prima modalità (impiego della quota vincolata come 
cofinanziamento) indicata dal MIUR, in quanto sul budget ordinario di punti organico assegnati in 
relazione al turn over dell’Ateneo non sono state effettuate infatti assunzioni di professori di I° 
fascia esterni, per i quali la quota vincolata dello 0,20 punti organico avrebbe potuto essere 
utilizzata come cofinanziamento. 
 
Considerato che non è stato possibile procrastinare ulteriormente l’utilizzo del punto organico 
del piano straordinari professori di I° fascia in quanto lo stesso Ministero, con nota prot. 2682 del 
27/2/2017, ha raccomandato a tutti gli Atenei di procedere con la massima tempestività all’utilizzo 
delle risorse del Piano straordinario Professori di I° fascia. 

 
Considerato che quando viene assunto un soggetto esterno all’Ateneo vengono utilizzati un 
punto organico se professore ordinario e 0,7 punti organico se professore associato. 
 
Considerato che quando viene assunto come professore ordinario un soggetto in precedenza 
professore associato nello stesso Ateneo chiamante vengono utilizzati 0,30 punti organico e che 
quando viene assunto come professore associato un soggetto in precedenza ricercatore di ruolo 
nello stesso Ateneo chiamante vengono utilizzati 0,20 punti organico. 
 
Considerato che l’attivazione di una procedura aperta anche al personale interno avrebbe 
potuto comportare, nell’eventualità che il prof. De Luca ne fosse risultato vincitore, l’utilizzo di 
0,30 punti organico, ma in questo caso l’Università non avrebbe più potuto procedere, con gli 0,70 
punti organico rimanenti, a bandire una procedura riservata al personale esterno al fine di 
assumere un professore ordinario che nell'ultimo triennio non abbia prestato servizio, o non sia 
stato titolare di assegni di ricerca ovvero iscritto a corsi universitari nell’Ateneo del Piemonte 
Orientale. 
 
Considerato che, proprio per l’esigenza di assumere un professore di I° fascia esterno all’Ateneo, 
il punto organico derivante dal piano straordinario ordinari non è stato ripartito tra i sette 
Dipartimenti come tutti gli altri punti organico assegnati dal MIUR, ma è stato lasciato nella 
disponibilità di un solo Dipartimento, il Dipartimento di Medicina Traslazionale. 
 



 

Considerato che il mancato rispetto del vincolo stabilito dalla legge sul piano straordinario 
professori di I° fascia, oltre alle possibili conseguenze negative per l’Ateneo sopra esplicitate 
(valutazione negativa delle politiche di reclutamento dell’Ateneo e mancato accesso agli incentivi 
stabiliti nel DM MIUR di ripartizione del Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università), 
può probabilmente portare al recupero da parte del Ministero, sui punti organico da assegnare 
relativamente al normale turn over, della quota di punti organico riservata a professori ordinari 
estranei all’Università e non utilizzata. 

 
Considerato che quanto sopra comporta, oltre alla perdita della capacità assunzionale, un danno 
anche economico per l’Ateneo quantificabile nella riduzione del finanziamento statale di € 
23.136,8 per anno, corrispondente al valore del punto organico stabilito dal MIUR moltiplicato per 
1/5 (€ 115.684/5). 

 
Considerato che, trattandosi di importi consolidati nel tempo, se si volesse attribuire un valore 
complessivo al danno economico occorrerebbe moltiplicare per 15 la perdita annuale, in quanto 
quindici è il numero di anni richiesto ad un finanziatore esterno per poter finanziare un posto di 
ruolo (€ 347.052). 
 
Preso atto in tutti gli altri casi in cui sono stati “chiamati” professori esterni all’Università (dal 
2012 al 2016 n. 6 professori associati e nessun professore ordinario) non sono state bandite 
procedure riservate al personale esterno in quanto le procedure concorsuali sono state attivate in 
settori scientifico disciplinari nei quali non era presente alcun ricercatore di ruolo dell’Ateneo in 
possesso dell’abilitazione scientifica nazionale o dell’idoneità ex legge 210/1998 per poter 
partecipare alla relativa procedura. 

 
Considerato che il Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale ha comunicato che la 
procedura bandita consentirà da una parte di soddisfare i requisiti di docenza per la Scuola di 
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e dall’altra di rafforzare il settore sia dal 
punto di vista didattico sia dal punto di vista clinico-assistenziale. 

 
Preso atto che nel settore scientifico disciplinare SSD Med/11 è presente nell’Università del 
Piemonte Orientale un professore di II° fascia, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale e 
quindi potenziale partecipante alla procedura di cui trattasi, si è reso e si rende necessario, alla 
luce del vincolo posto dal legislatore sui punti organico del Piano straordinario professori di I° 
fascia, attivare una procedura di valutazione comparativa riservata a personale esterno all’Ateneo. 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo. 
 

con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 

DELIBERA 
 
1. di confermare e di integrare nella motivazione, con quanto specificato in premessa, la 

delibera n. 9.13 del giorno 29/9/2017 di approvazione della proposta di attivazione di una 
procedura ad un posto di professore di I fascia, da svolgersi mediante chiamata ai sensi 



 

dell’art. 18 comma 1 della Legge 30.10.2010, n. 240, riservata, ai sensi dell’art. 18 comma 4 
della Legge 30.10.2010, n. 240, e ai sensi dell’art 3 del Regolamento di Ateneo per le chiamate 
dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, a coloro che nell'ultimo triennio non abbiano 
prestato servizio, o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi 
universitari nell'università stessa, 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. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.5  Dott.ssa Giovanna PACCHIANA PARRAVICINI e Dott. Paolo CHIRICO - 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.ssa Giovanna PACCHIANA PARRAVICINI e Dott. Paolo CHIRICO - 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 
8/2017/8.5 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO 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 relazione del Settore Risorse Umane – Docenti e Ricercatori; 
PRESO ATTO che il Senato Accademico, nella seduta del 6 novembre 2017, ha espresso parere 

favorevole in merito allo scambio contestuale della Dott.ssa Giovanna Pacchiana 
PARRAVICINI con il Dott. Paolo CHIRICO ex art. 7 comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240; 

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 dell’art. 7 comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240: 
 
- Dott.ssa Giovanna PACCHIANA PARRAVICINI, Ricercatore Confermato nel Settore Scientifico 

Disciplinare IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO – Settore Concorsuale 12/B2 DIRITTO DEL LAVORO, in 
servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
dell’Università del Piemonte Orientale inquadrata, a decorrere dal 01.10.2016, come 
Ricercatore D.P.R. 232/2011 art.2 – tempo definito – classe 2  

 



 

in scambio con 
 

- Dott. Paolo CHIRICO, Ricercatore Confermato nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/03 
STATISTICA ECONOMICA – Settore Concorsuale Settore Concorsuale 13/D2 STATISTICA 
ECONOMICA, in servizio presso il Dipartimento di Economia e Statistica dell’Università degli 
Studi di Torino inquadrato come Ricercatore D.P.R. 232/2011 art.2 – tempo pieno – classe 2 (III 
anno). 

 
2. Di prendere atto del parere favorevole e vincolante espresso dal Nucleo di Valutazione 

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. 2017/2018. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

8.6  Prof. Maurizio IRRERA e Prof. Massimiliano PIACENZA - 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 

 

Prof. Maurizio IRRERA e Prof. Massimiliano PIACENZA - 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 
8/2017/8.6 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO 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 relazione del Settore Risorse Umane – Docenti e Ricercatori; 
PRESO ATTO che il Senato Accademico, nella seduta del 6 novembre 2017, ha espresso parere 

favorevole in merito allo scambio contestuale del Prof. Maurizio IRRERA con il Prof. 
Massimiliano PIACENZA, ex art. 7 comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240; 

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 
Professori ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
 

- Prof. Maurizio IRRERA, Professore Ordinario nel Settore Scientifico Disciplinare IUS/04 DIRITTO 
COMMERCIALE – Settore Concorsuale 12/B1 DIRITTO COMMERCIALE E DELLA NAVIGAZIONE in 
servizio presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte 
Orientale inquadrato, a decorrere dal 16.08.2017, come Professore Ordinario D.P.R. 232/2011 
art.2 – tempo definito – classe 3   

in scambio con  
 

- Prof. Massimiliano PIACENZA Professore Ordinario, nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-
P/06 ECONOMIA APPLICATA – Settore Concorsuale 13/A4 ECONOMIA APPLICATA, in servizio 
presso il Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche dell’Università 



 

degli Studi di Torino inquadrato come Professore Ordinario Legge 240/10 – tempo pieno – 
classe 0. 

 
2. Di prendere atto del parere favorevole e vincolante espresso dal Nucleo di Valutazione 

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. 2017/2018. 

 
 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

8.7  Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Davide MAGGI, risultato idoneo 
all’esito della procedura di chiamata a n. 1 posto di Professore di ruolo I fascia, indetta ai 
sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010 nel Settore Concorsuale 13/B1 
(Economia Aziendale) e nel S.S.D. SECS-P/07 (Economia Aziendale) per il Dipartimento di 
Studi per l’Economia e l’Impresa 

 
OMISSIS 

 

Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Davide MAGGI, risultato idoneo all’esito della 
procedura di chiamata a n. 1 posto di Professore di ruolo I fascia, indetta ai sensi dell’art. 18 
comma 1 della Legge n. 240/2010 nel Settore Concorsuale 13/B1 (Economia Aziendale) e nel 
S.S.D. SECS-P/07 (Economia Aziendale) per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
8/2017/8.7 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II 

fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240” nella 
versione attualmente vigente;  

VISTO il D.R. Rep. 673-207 del 22.06.2017 con il quale è stata indetta una procedura di 
chiamata a n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1, L. 
n. 240 del 30.12.2010, nel Settore Concorsuale 13/B1 (Economia Aziendale) e S.S.D.  SECS-P/07 
(Economia Aziendale) per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 

CONSIDERATO che l’avviso del predetto bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a 

Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 55 del 21.07.2017; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1156/2017 del 13.10.2017 con il quale sono stati  approvati gli atti della 

procedura succitata e con il quale il Prof. Davide MAGGI è stato altresì dichiarato idoneo a 
ricoprire il ruolo di Professore di I fascia; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha 
approvato, con delibera n. 10/2017/6.1 del 19.10.2017, la chiamata a Professore di ruolo I fascia 
del Prof. Davide MAGGI, con decorrenza dalla prima data utile; 

CONSIDERATO che, ai sensi della vigente normativa, la proposta di chiamata del Dipartimento 
deve essere approvata con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione; 

CONSIDERATO che il posto sarà imputato sui Punti Organico disponibili per la programmazione 
per l’anno 2016/2017, come da delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione il 10.03.2017; 



 

ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA  
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del prof. Davide MAGGI, idoneo all’esito della procedura 

di chiamata a n. 1 posto di Professore di ruolo I fascia (Ordinario), ex art. 18 comma 1 L. n. 
240/2010, Settore Concorsuale 13/B1 (Economia Aziendale) e S.S.D. SECS-P/07 (Economia 
Aziendale) per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa. 

 
2. La nomina in ruolo del prof. Davide MAGGI decorrerà dalla prima data utile successiva 

all’approvazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione. 
 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

8.8 Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Marco ARLORIO, idoneo all’esito della 
procedura indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240 del 30.12.2010, ad un 
posto di Professore universitario di I fascia, nel Settore Concorsuale 03/D1 (Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari) e S.S.D. CHIM/10 
(Chimica degli Alimenti) presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco" 

 
OMISSIS 

 

Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Marco ARLORIO, idoneo all’esito della 
procedura indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240 del 30.12.2010, ad un posto di 
Professore universitario di I fascia, nel Settore Concorsuale 03/D1 (Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari) e S.S.D. CHIM/10 (Chimica degli 
Alimenti) presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco" 
8/2017/8.8 

 
OMISSIS 

 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la L. n. 240 del 30.12.2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.P.C.M. 7 luglio 2016 “Indirizzi della programmazione del personale universitario per il 

triennio 2016-2018”; 
VISTA la L. 11.12.2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 
VISTO il D.L. 30.12.2016, n. 244 recante “Proroga e definizione di termini” convertito con 

modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II 

fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240” nella 
versione attualmente vigente;  
 VISTO il D.R. Rep. n. 439/2017 del 08.05.2017 con il quale è stata indetta la procedura di 
chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240 del 30.12.2010, ad un posto di 
Professore universitario di I fascia, Settore Concorsuale 03/D1 (Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari) e S.S.D. CHIM/10 (Chimica degli 
Alimenti) presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco; 

VISTO il D.R. Rep. n. 718/2017 del 30.06.2017, pubblicato il giorno 30.06.2017, con il quale è 
stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di chiamata in oggetto;  
 VISTO il D.R. Rep. n. 1099/2017 del 05.10.2017 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura di chiamata succitata e con il quale è stato altresì dichiarato idoneo il Prof. Marco 



 

ARLORIO; 
CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco, con delibera del 

30.10.2017, ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Marco ARLORIO nel ruolo di Professore 
di ruolo di I fascia;  

CONSIDERATO che, ai sensi della vigente normativa, la proposta di chiamata del Dipartimento 
deve essere approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione; 

CONSIDERATO che il posto graverà sui Punti Organico per la programmazione già assegnati e 
sui Punti Organico già disponibili secondo le attuali previsioni normative (PO 2016-2017) di cui alla 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2017/8.5 del 07.04.2017; 

ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA  
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Prof. Marco ARLORIO, idoneo all’esito della procedura 

ad un posto di Professore universitario di ruolo di I fascia, Settore Concorsuale 03/D1 (Chimica 
e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari) e S.S.D. CHIM/10 
(Chimica degli Alimenti) presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

 
2. La nomina in ruolo del Prof. Marco ARLORIO decorrerà dalla prima data utile; il posto è 

imputato sui PO disponibili per la programmazione di cui alla delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 3/2017/8.5 del 07.04.2017. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

8.9 Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Luigi MAIURI, idoneo all’esito della 
procedura mediante valutazione diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. n. 
240/2010 e del Regolamento di Ateneo, ad un posto di Professore di ruolo di I fascia nel 
Settore Concorsuale 06/G1 (Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile) e 
S.S.D. MED/38 (Pediatria Generale e Specialistica) per il Dipartimento di Scienze della 
Salute 

 
OMISSIS 

 

Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Luigi MAIURI, idoneo all’esito della procedura 
mediante valutazione diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. n. 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo, ad un posto di Professore di ruolo di I fascia nel Settore Concorsuale 
06/G1 (Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile) e S.S.D. MED/38 (Pediatria 
Generale e Specialistica) per il Dipartimento di Scienze della Salute 
8/2017/8.9 

 
OMISSIS 

 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la L. n. 240 del 30.12.2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.P.C.M. 7 luglio 2016 “Indirizzi della programmazione del personale universitario per il 

triennio 2016-2018”; 
VISTA la L. n. 232 del 11.12.2016, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 
VISTO il D.L. n. 244 del 30.12.2016, recante “Proroga e definizione di termini” convertito con 

modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II 

fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240” nella 
versione attualmente vigente;  

VISTO il D.R. Rep. n. 929/2017 del 22.08.2017 di avviso di avvio della procedura di chiamata ad 
un posto di Professore di ruolo di I fascia, da svolgersi, ai sensi dell’art. 24 comma 6 e del 
regolamento di Ateneo emanato con D.R. Rep. 1015-2016 del 30.12.2016, mediante valutazione 
diretta del candidato presso il Dipartimento di Scienze della Salute; 

VISTO il D.R. 1185/2017 del 23.10.2017 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura 
valutativa diretta succitata e con il quale il Prof. Luigi MAIURI, candidato sottoposto a valutazione, 
è stato dichiarato idoneo a ricoprire il ruolo di Professore Ordinario. 

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha approvato, con 

http://concorsi.uniupo.it/chiamate-professori/professori-di-i-fascia/bandi/copy6_of_bando-codice-2012_06/BANDO_Panzieri_PO_24COMMA6_2017_DISIT_FIRMATO.pdf


 

delibera del 31.10.2017, la proposta di chiamata del Prof. Luigi MAIURI, con richiesta di presa di 
servizio a decorrere dalla prima data utile; 

 CONSIDERATO che, ai sensi della vigente normativa, la proposta di chiamata del Dipartimento 
deve essere approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione. 

CONSIDERATO che il posto grava sui Punti Organico (1,70) recuperati ai sensi del D.I. n. 242 del 
08.04.2016; 

ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA  
 

1. Di approvare la proposta di chiamata del Prof. Luigi MAIURI, idoneo all’esito della 
procedura mediante valutazione diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. n. 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo, ad un posto di Professore di ruolo di I fascia nel Settore Concorsuale 
06/G1 (Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile) e S.S.D. MED/38 (Pediatria 
Generale e Specialistica) per il Dipartimento di Scienze della Salute. 

 
2. La nomina in ruolo del Prof. Luigi MAIURI decorrerà dalla prima data utile; il posto grava sui 

Punti Organico (1,70) recuperati ai sensi del D.I. n. 242 del 08.04.2016 di cui alla delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 6/2017/8.13 del 21.07.2017. 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

8.10 Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Ferruccio PONZANO, idoneo all’esito 
della procedura di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. n. 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo, ad un posto di Professore universitario di II fascia nel Settore 
Concorsuale 13/A2 (Politica Economica) e S.S.D. SECS-P/02 (Politica Economica) per il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali 

 
OMISSIS 

 

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Ferruccio PONZANO, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. n. 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo, ad un posto di Professore universitario di II fascia nel Settore 
Concorsuale 13/A2 (Politica Economica) e S.S.D. SECS-P/02 (Politica Economica) per il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali 
8/2017/8.10 

 
OMISSIS 

 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la L. n. 240 del 30.12.2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.P.C.M. 7 luglio 2016 “Indirizzi della programmazione del personale universitario per il 

triennio 2016-2018”; 
VISTA la L. 11.12.2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 
VISTO il D.L. 30.12.2016, n. 244 recante “Proroga e definizione di termini” convertito con 

modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II 

fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240” nella 
versione attualmente vigente;  

VISTO il D.R. Rep. n. 342/2017 del 07.04.2017 con il quale è stata indetta la procedura di 
chiamata ad un posto di Professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della 
Legge n. 240 del 30.12.2010, per il Settore Concorsuale 13/A2 (Politica Economica) e S.S.D. SECS-
P/02 (Politica Economica) per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 
Sociali; 
 VISTO il D.R. Rep. n. 1037/2017 del 22.09.2017 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura di chiamata succitata ed è stato altresì dichiarato idoneo il Dott. Ferruccio PONZANO; 
 CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche 
Economiche e Sociali, con delibera del 18.10.2017, ha approvato la proposta di chiamata del Dott. 



 

Ferruccio PONZANO nel ruolo di Professore di ruolo di II fascia;  
CONSIDERATO che, ai sensi della vigente normativa, la proposta di chiamata del Dipartimento 

deve essere approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione; 
CONSIDERATO che il posto graverà sui Punti Organico 2016-2017 di cui alla delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 2/2017/8.1 del 10.03.2017; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA  
 

1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Ferruccio PONZANO, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata, indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. n. 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo, ad un posto di Professore universitario di II fascia nel Settore Concorsuale 
13/A2 (Politica Economica) e S.S.D. SECS-P/02 (Politica Economica) per il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali. 

 
2. La nomina in ruolo del Dott. Ferruccio PONZANO decorrerà dalla prima data utile; il posto è 

imputato sui Punti Organico 2016-2017 di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
2/2017/8.1 del 10.03.2017. 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

8.11 Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Annalisa CHIOCCHETTI, idonea 
all’esito della procedura di chiamata ad un posto di Professore di ruolo di II fascia da 
svolgersi, ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, 
mediante valutazione diretta, per il 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 

 

Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Annalisa CHIOCCHETTI, idonea all’esito 
della procedura di chiamata ad un posto di Professore di ruolo di II fascia da svolgersi, ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 L. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, mediante valutazione diretta, 
per il Settore Concorsuale 06/A2 (Patologia Generale e Patologia Clinica) e S.S.D. MED/04 
(Patologia Generale) per il Dipartimento di Scienze della Salute 
8/2017/8.11 

 
OMISSIS 

 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la L. 240 del 30.12.2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.P.C.M. 7 luglio 2016 “Indirizzi della programmazione del personale universitario per il 

triennio 2016-2018”; 
VISTA la L. 11.12.2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 
VISTO il D.L. 30.12.2016, n. 244 recante “Proroga e definizione di termini” convertito con 

modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II 

fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240” nella 
versione attualmente vigente;  

CONSIDERATO che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.07.2017 era stata 
approvata la proposta di attivazione della procedura di chiamata ad un posto di Professore di 
ruolo di II fascia, da svolgersi, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo, mediante valutazione diretta del candidato, 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. 928/2017 del 22.08.2017, pubblicato sul sito web di Ateneo il giorno 
23.08.2017, di avviso di avvio della procedura di chiamata mediante valutazione diretta della 



 

Dott.ssa Annalisa CHIOCCHETTI;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1186/2017 del 23.10.2017 con il quale sono stati approvati gli atti della 

procedura succitata e con il quale la Dott.ssa Annalisa CHIOCCHETTI, candidata sottoposta a 
valutazione, è stata dichiarata idonea a ricoprire il ruolo di Professore Associato; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute ha approvato, con 
delibera del 31.10.2017, la proposta di chiamata della Dott.ssa Annalisa CHIOCCHETTI, con 
richiesta di presa di servizio a decorrere dalla prima data utile; 

 CONSIDERATO che, ai sensi della vigente normativa, la proposta di chiamata del Dipartimento 
deve essere approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione; 

CONSIDERATO che il posto sarà imputato sui Punti Organico 2016-2017; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA  
 

1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Annalisa CHIOCCHETTI, idonea all’esito 
della procedura valutativa diretta descritta in premessa, per il 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. La nomina in ruolo della Dott.ssa Annalisa CHIOCCHETTI decorrerà dalla prima data utile; il 

posto è imputato sui PO disponibili per la programmazione 2016-2017 di cui alla delibera del 
Consiglio di Amministrazione 21.07.2017. 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

8.12 Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela FERRANTE, idonea all’esito 
della procedura per il conferimento di un contratto di Ricercatore a tempo determinato, ex 
art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, Settore Concorsuale 06/M1 (Igiene 
Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica) e S.S.D. MED/01 
(Statistica Medica) per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 

 
OMISSIS 

 

Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela FERRANTE, idonea all’esito della 
procedura per il conferimento di un contratto di Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24 
comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, Settore Concorsuale 06/M1 (Igiene Generale e 
Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica) e S.S.D. MED/01 (Statistica Medica) per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale 
8/2017/8.12 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, 

l’art. 24; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 24  della L. 30.12.2010 n. 240” e, in particolare,  l’art. 
24 comma 3 lettera b); 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 07.04.2017, con la quale è stata 
approvata la proposta di attivazione di una procedura per il conferimento di un 
contratto di Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24 comma 3 lettera b) Legge 
240/2010, Settore Concorsuale 06/M1 (Igiene Generale e Applicata, Scienze 
Infermieristiche e Statistica Medica) e S.S.D. MED/01 (Statistica Medica) per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale; 

VISTO il D.R. Rep. n. 440-2017 dell’08.05.2017 con il quale è stata indetta la procedura 
per il conferimento di un contratto di Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24 
comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, Settore Concorsuale 06/M1 (Igiene 
Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica) e S.S.D. MED/01 
(Statistica Medica) per il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 

VISTO il D.R. Rep. n. 1161-2017 del 13.10.2017, con cui sono stati approvati gli atti della 
procedura predetta ed è stata dichiarata idonea la dott.ssa Daniela FERRANTE; 



 

VISTA la delibera n. 9/2017 del 25.10.2017 con la quale il Consiglio di Dipartimento di 
Medicina Traslazionale ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa 
Daniela FERRANTE, con richiesta di decorrenza del contratto dalla prima data utile; 

CONSIDERATO che il suddetto posto, come indicato nella delibera del 07.04.2017, sarà imputato 
sui punti organico disponibili per la programmazione (P.O. 2016-2017); 

ACCERTATO ogni ulteriore e opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Daniela FERRANTE, idonea all’esito della 
procedura per il conferimento di un contratto di Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24 
comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, Settore Concorsuale 06/M1 (Igiene Generale e 
Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica) e S.S.D. MED/01 (Statistica Medica) per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale. 
 
2. Il contratto sarà stipulato con decorrenza dalla prima data utile successiva all’approvazione 
della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione; il posto è imputato sui punti 
organico disponibili per la programmazione (P.O. 2016-2017). 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.13 Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Maurizio COSSI, idoneo all’esito della 
procedura valutativa, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. n. 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto professore di ruolo di I fascia, nel Settore Concorsuale 
03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche) e S.S.D. CHIM/02 (Chimica Fisica) 
per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Maurizio COSSI, idoneo all’esito della 
procedura valutativa, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. n. 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto professore di ruolo di I fascia, nel Settore Concorsuale 
03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche) e S.S.D. CHIM/02 (Chimica Fisica) per il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
8/2017/8.13 

 
OMISSIS 

 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la L. n. 240 del 30.12.2010 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.P.C.M. 07.07.2016 “Indirizzi della programmazione del personale universitario per il 

triennio 2016-2018”; 
VISTA la L. n. 232 del 11.12.2016, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 
VISTO il D.L. n. 244 del 30.12.2016, recante “Proroga e definizione di termini” convertito con 

modificazioni dalla L. 27.02.2017, n. 19; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II 

fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240” nella 
versione attualmente vigente;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2017/8.13 del 21.07.2017 recante 
“Attivazione procedure valutative ai sensi dell’art. 24 c. 6 della L. 240/2010 con utilizzo di Punti 
Organico 2016-2017”; 

VISTO il D.R. Rep. n. 926/2017 del 22.08.2017 di avvio, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. n. 
240/2010 e del Regolamento di Ateneo, di una procedura valutativa ad un posto di Professore di 
ruolo di I fascia, nel Settore Concorsuale 03/A2 (Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche) e 
S.S.D. CHIM/02 (Chimica Fisica) per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 

VISTO il D.R. 1226/2017 del 31.10.2017 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura 
valutativa succitata e con il quale il Prof. Maurizio COSSI è stato dichiarato idoneo; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha 
approvato, con delibera n. 8.2.6 del 31.10.2017, la proposta di chiamata del Prof. Maurizio COSSI, 

http://concorsi.uniupo.it/chiamate-professori/professori-di-i-fascia/bandi/copy6_of_bando-codice-2012_06/BANDO_Panzieri_PO_24COMMA6_2017_DISIT_FIRMATO.pdf


 

con richiesta di presa di servizio a decorrere dalla prima data utile; 
CONSIDERATO che, ai sensi della vigente normativa, la proposta di chiamata del Dipartimento 

deve essere approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA  
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Prof. Maurizio COSSI, idoneo all’esito della procedura 

valutativa, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. n. 240/2010 e del Regolamento di 
Ateneo, a n. 1 posto di Professore di ruolo di I fascia, nel Settore Concorsuale 03/A2 (Modelli e 
Metodologie per le Scienze Chimiche) e S.S.D. CHIM/02 (Chimica Fisica) per il Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica. 

 

2. La nomina in ruolo del Prof. Maurizio COSSI decorrerà dalla prima data utile. Il posto grava sui 
Punti Organico 2016-2017 come previsto nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
6/2017/8.13 del 21.07.2017.  

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

8.14 Reclutamento Ricercatori a tempo determinato di tipo A  

 
OMISSIS 

 
Reclutamento Ricercatori a tempo determinato di tipo A  
8/2017/8.14 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolare l’art 24 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO  il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di i e 

II fascia,  disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 
L. 30.12.2010 n. 240”;  

VISTO il D.P.C.M. 31 dicembre 2014  “Decreto sui limiti di spesa delle Università per il triennio 
2015-2017,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2015;  

VISTA   La L. n. 232/2016 ( legge di Bilancio 2017);  
VISTO il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 

19 recante: «Proroga e definizione di termini”; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. 2682 del 27 febbraio 2017 ai sensi della quale le assunzioni dei 

ricercatori pur continuando ad essere considerate tra le spese di personale non gravano 
Addebito di punti organico per gli atenei virtuosi; 

PRESO ATTO che sono disponibili nei fondi del bilancio dell’Ateneo, risorse per l’attivazione di 
procedure selettive finalizzate al conferimento di complessivi n. 10 contratti di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ex art. 24 
comma 3 lettera A) della Legge n. 240/2010; 

VALUTATA la necessità di attivare n. 7 posti complessivi assegnando, in prima istanza, di n. 1 posto 
per ciascun Dipartimento dell’Ateneo; 

CONSIDERATO che il Rettore si riserva di proporre in un secondo tempo l’attivazione dei residui n. 
3 posti di Ricercatore, per il perseguimento di obiettivi strategici dell’Ateneo; 

CONSIDERATA infine alla necessità di proporre l’adozione da parte dei Dipartimenti di criteri 
univoci da utilizzare per l’individuazione dei settori concorsuali e dei profili da attivare 

ESAMINATO ogni opportuno elemento. 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

DELIBERA 

1. Di approvare, su fondi di Bilancio dell’Ateneo, l’attivazione di n. 7 posti di Ricercatore, n. 1 
posto per ciascun Dipartimento dell’Ateneo;  

2. Di approvare i sotto riportati criteri da utilizzare ai fini dell’individuazione dei settori concorsuali 
e dei profili da attivare: 
a) Copertura dei requisiti di docenza per l’accreditamento dei Corsi di Studio (e delle scuole di 

Specializzazione) 
b) Sostenibilità della didattica con riferimento alla numerosità degli studenti e in relazione 

allo sdoppiamento delle sedi dei corsi. 
c) Copertura dei Settori di base e caratterizzanti scoperti 

3. Il Rettore si riserva di proporre in un secondo tempo l’attivazione dei residui n. 3 posti di 
Ricercatore, per il perseguimento di obiettivi strategici dell’Ateneo; 

4. L’impegno finanziario, di cui al punto 1), che copre il contratto triennale del Ricercatore di tipo 
A, potrà essere utilizzato come co-finanziamento in analoghe iniziative che eventualmente 
saranno intraprese dai Dipartimenti  

 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
9.  Studenti e Diritto allo studio 
9.1 Proposta di agevolazioni relative alla contribuzione per gli studenti che parteciperanno 

alla School of Excellence “Sciences and Societies: Perspectives and contaminations” a.a. 
2017/2018 

 
OMISSIS 

 
Proposta di agevolazioni relative alla contribuzione per gli studenti che parteciperanno 
alla School of Excellence “Sciences and Societies: Perspectives and contaminations” a.a. 
2017/2018 
8/2017/9.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che in data 26 aprile 2016 è stata stipulata la Convenzione pluriennale 2016-2018 

fra l’Università e la Compagnia di San Paolo, che prevede l’impegno della 
Compagnia a mettere a disposizione dell’Ateneo un contributo annuo massimo di 
euro 1.050.000 per l’attuazione di interventi sulle macro-aree operative Didattica 
e Infrastrutture per la Ricerca e la Formazione, dettagliati nel Documento 
programmatico pluriennale (DPP) allegato alla Convenzione; 

CONSIDERATO che uno degli interventi oggetto della Convenzione è l’Internazionalizzazione con 
uno stanziamento complessivo per il triennio di euro 150.000; 

CONSIDERATO che una parte delle risorse è destinata alla realizzazione di due edizioni, negli anni 
accademici 2017/2018 e 2018/2019, di una School of Excellence; 

VALUTATO che obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire a un gruppo di studenti, con risultati 
accademici superiori alla media e con eccellente attitudine alla ricerca, la 
possibilità di entrare in contatto con esponenti di spicco della ricerca italiana e 
internazionale, in un periodo di tempo ristretto e nelle migliori condizioni 
ambientali, per approfondire tematiche attuali e di rilevanza sociale; 

VALUTATO che verranno individuati argomenti trasversali e transdisciplinari per accomodare 
le diverse inclinazioni culturali dei discenti; in altre parole, “contaminando” gli 
studenti con argomenti di altre discipline. In una prospettiva di lungo termine, 
l’iniziativa nasce per creare un gruppo alumni di alto livello su cui investire nel 
percorso post-universitario, per stimolare la creazione di una rete di rapporti 
altamente qualificata. Tutto questo utilizzando la lingua inglese e relatori di 
prestigio provenienti da paesi diversi; 

PRESO ATTO che al progetto sono destinati euro 50.000,00 della Convenzione Compagnia di 



 

San Paolo-Ateneo, disponibili sull’UPB BIEdpINTERNAZ_COMP_SPAOLO e che la 
quota di cofinanziamento pari a euro 4.000,00 è disponibile sull’UPB 
BILdp_INTERNAZIONALIZZAZIONE; 

RITENUTO opportuno avviare al più presto le procedure di invito dei docenti stranieri e 
l’assegnazione degli incarichi; 

VISTO  il D.P.R. 25 luglio 1997 n. 306 “Regolamento recante disciplina in materia di 
contributi universitari”; 

VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 
documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni concernente: 
“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi della legge 2 
dicembre 1991, n. 390”;  

VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 

VISTO il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 avente ad oggetto “Revisione della normativa di 
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 
1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

VISTO  il D.P.C.M. in data 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione 
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
VISTO Il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 
VISTE la delibera del Senato Accademico n. 4/2017/11.3 del 19 giugno 2017, e la 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2017/14.4 del 30 giugno 2017 di 
approvazione dell’attivazione della Scuola in oggetto; 

CONSIDERATO che si rende opportuno definire in anticipo rispetto ai tempi consueti di 
approvazione della contribuzione studentesca, la decisione per il riconoscimento 
di agevolazioni contributive per l’a.a. 2018/2019  a beneficio degli studenti che 
concluderanno positivamente la School of Excellence “Sciences and Societies: 
Perspectives and contaminations” presso l’Università del Piemonte Orientale, 
superando la prova finale prevista, nell’a.a. 2017/2018, per inserire tale specifica 
nell’avviso di selezione, di prossima pubblicazione; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 7/2017/8.3 del 6 novembre 2017, di 
definizione dei criteri generali per il riconoscimento di tali agevolazioni; 

VALUTO ogni opportuno elemento; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

 



 

DELIBERA 
 

1) Gli studenti che nell’a.a. 2017/2018 concluderanno positivamente la School of Excellence 
“Sciences and Societies: Perspectives and contaminations” presso l’Università del Piemonte 
Orientale, superando la prova finale prevista, beneficeranno di agevolazioni della 
contribuzione studentesca per il successivo a.a. 2018/2019 da determinarsi secondo 
quanto previsto al successivo punto 2);  

2) Per correlare il riconoscimento delle agevolazioni all’importo di contribuzione che risulterà 
dovuto, secondo le modalità di determinazione della stessa che formeranno oggetto della 
successiva delibera sulla contribuzione studentesca a.a. 2018/2019, vengono definiti i 
seguenti parametri e regole: 

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

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

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

 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
9.2 Adesione al contratto di licenza dell’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo 

Automatico (AICA) 
 

OMISSIS 
 
Adesione al contratto di licenza dell’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo 
Automatico (AICA) 
8/2017/9.2 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2013/8.1 del 12/07/2013, 

con cui si approvava il precedente contratto di licenza tra l’Università e 
l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA); 

CONSIDERATO che quest’ultima è autorizzata a sviluppare, diffondere e gestire in Italia la 
European Computer Driving Licence (ECDL); 

CONSIIDERATO che il summenzionato documento ha validità europea e certifica nel 
possessore l’acquisizione di alcune capacità di base nell’uso di un 
calcolatore; 

CONSIDERATO che AICA consente altresì il rilascio della European Quality Driving Licence 
(EQDL), certificazione analoga alla precedente; 

CONSIDERATO che l’Ateneo è autorizzato a rilasciare, mediante test center e personale 
accreditati da AICA, sia l’ECDL che l’EQDL; 

CONSIDERATO che tale rilascio avviene secondo le condizioni determinate dal Consiglio di 
Amministrazione, più di recente espressosi con la delibera n. 8/2014/9.3 del 
10/10/2014; 

CONSIDERATO che i destinatari del servizio ECDL/EQDL sono studenti dell’Ateneo, suoi 
laureati da meno di un anno, o dipendenti dell’Ateneo stesso; 

CONSIDERATO che AICA fornisce all’Ateneo delle condizioni speciali di acquisto pari ad uno 
sconto del 10% sul listino riservato alle università; 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Marisa Arcisto, referente di Ateneo per ECDL ed EQDL, ha 
esaminato le nuove condizioni contrattuali comunicate da AICA, 
giudicandole positivamente; 

CONSIDERATO  il contratto avrà effetto dalla data di stipula fino al 31 luglio 2018 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. di approvare il contratto di licenza tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 
l’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico (AICA), con scadenza 31 
luglio 2018, secondo i testi allegati; 

2. di autorizzare il Rettore alla stipula del summenzionato contratto; 
3. di imputare le spese per l’acquisto di skills card ed esami e registrare gli incassi relativi 

all’erogazione del servizio sull’UPB AMsqsECDL. 
 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10. Didattica e Alta Formazione 

10.1 Convenzione istitutiva della Scuola Interuniversitaria per le Professioni Sanitarie (SIUPS) 
con l'Università degli Studi di Torino 

 
OMISSIS 

 

Convenzione istitutiva della Scuola Interuniversitaria per le Professioni Sanitarie (SIUPS) con 
l'Università degli Studi di Torino 
8/2017/10.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - “Istituzione del Ministero dell’Università e della 

Ricerca scientifica e tecnologica”; 
VISTA la Legge 9 agosto 1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’articolo 15; 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 - “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”; 
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000, 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei; 
VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 19/02/2009, MIUR e Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali “Determinazione delle Classi delle Professioni Sanitarie “; 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 

08/01/2009 “determinazione delle Classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie”; 
VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, – “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. 3;  

ESAMINATO lo Statuto dell’Università e, in particolare gli articoli 5, 6, 7 e  13;  
ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale per l’attivazione dei corsi di Laurea e di Laurea 
Magistrale delle Professioni Sanitarie. A.A. 2015/2016 – 2017/2018; 

VISTA la lettera di intenti, sottoscritta in data 21 aprile 2017, dai Rettori dell’Università 
degli Studi di Torino e dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale finalizzata alla definizione 
di un progetto volto alla realizzazione di una Scuola Interuniversitaria per le professioni sanitarie; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 7/2017/9.1 del 6 novembre 2017, di 



 

approvazione, per gli aspetti di propria competenza del testo della convenzione in oggetto; 
VISTO l’estratto del Verbale della Giunta della Scuola di Medicina del 27 aprile 2017;  
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per quanto di competenza, il testo sotto riportato della Convenzione 
istitutiva della Scuola Interuniversitaria per le Professioni Sanitarie (SIUPS) con l'Università 
degli Studi di Torino; 

2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione in parola, nonché ad 
apportare eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie in 
confronto con la controparte; 

3. la presente Convenzione non prevede oneri finanziari a carico del bilancio di Ateneo. 
 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL 
PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” PER L’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO 
DELLA SCUOLA INTERUNIVERSITARIA PER LE PROFESSIONI SANITARIE (SIUPS) 

Tra 
l’Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018) rappresentata dal Rettore Prof…, domiciliato 
per il presente atto in Via Verdi, 8, Torino, autorizzato alla stipula della presente convenzione con 
delibera del Senato Accademico del …; 

e 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (C.F. 94021400026), 
rappresentato dal Rettore Prof. …, domiciliato per la sua carica in Via Duomo n. 6, Vercelli, 
autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Senato Accademico del …; 

VISTI 
• il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 Ottobre 2004, n. 

270;  
• il Decreto Interministeriale 19/02/2009, MIUR e Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali “Determinazione delle Classi delle Professioni Sanitarie “; 
• il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 08/01/2009 

“determinazione delle Classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie”; 
• la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento” ed in particolare l’art. 3; 
• lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con DR n. 1730 del 15/03/2012, in 

particolare l’art. 6 “Rapporti con l’esterno”; 
• lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, emanato con D.R. 

n. 444 del 04/11/2011, in particolare l’art. 7 “Cooperazione Didattica”; 
• il Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale per l’attivazione dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale 
delle Professioni Sanitarie. A.A. 2015/2016 – 2017/2018; 

• il verbale della Commissione Paritetica Università Regione Piemonte costituita presso 
l’Assessorato alla Sanità  ex art. 9, L.R 06708/2007, n. 18 la quale  nella seduta plenaria del 



 

19/12/2014, ha considerato la proposta “anche al fine di razionalizzare l’offerta formativa sul 
territorio regionale con aderenza all’effettiva richiesta di figure professionali sanitarie – di 
addivenire alla previsione di una Scuola Interuniversitaria per le professioni sanitarie tramite 
un accordo tra le Università di Torino e del Piemonte Orientale da sottoporre successivamente 
all’approvazione della Regione”; 

• la lettera di intenti, sottoscritta in data 21/4/2017, dai Rettori dell’Università degli Studi di 
Torino e dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale finalizzata alla definizione di un 
progetto volto alla realizzazione di una Scuola Interuniversitaria per le professioni sanitarie; 

PREMESSO CHE 
l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale intendono: 
• Promuovere azioni congiunte per raggiungere l’obiettivo del miglioramento della qualità, 

dell’efficienza e dell’efficacia della didattica, ottimizzando l’utilizzazione delle strutture e delle 
risorse umane e tecnologiche a disposizione con particolare attenzione allo sviluppo di forme 
innovative di didattica. 

• Sviluppare in maniera strutturata e nel rispetto della normativa vigente, forme di 
coordinamento dell’attività didattica con riferimento all’offerta formativa di I°, II° e III° livello 
dei Corsi di studio e dei corsi di perfezionamento e di master. 

• Procedere, nei termini e secondo la disciplina di cui alla normativa vigente, all’individuazione 
e attivazione di corsi di studio delle Professioni sanitarie Interateneo salvaguardando il 
coinvolgimento del territorio di riferimento delle due istituzioni e sperimentando forme e 
modalità innovative di erogazione della didattica e dei servizi agli studenti. 

• Avviare, unitamente alla Regione Piemonte, contatti con gli Enti territoriali coinvolti al fine di 
predisporre accordi con gli Enti medesimi per la pianificazione di servizi infrastrutturali rivolti 
agli studenti. 

tutto ciò premesso 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

(Istituzione) 
Ai fini di dare concreta attuazione a quanto indicato nei visti e nelle premesse di cui alla 
presente convenzione l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale istituiscono la Scuola interuniversitaria per le professioni sanitarie (SIUPS).  

Art. 2 
(Finalità) 

La Scuola ha il compito di attuare forme di coordinamento dell’attività didattica con 
riferimento all’offerta formativa di I° e II° livello nell’ambito dei Corsi di studio delle 
professioni sanitarie. In particolare promuove tutte le attività finalizzate alla razionalizzazione, 
a livello regionale, dell’offerta formativa nelle classi L-LM/SNT1, L-LM/SNT2, L-LM/SNT3, L-
LM/SNT4 ottimizzando l’utilizzazione delle strutture esistenti e la docenza nei corsi di studio al 
fine di raggiungere un rapporto docenti/studenti sostenibile in termini economico-finanziario 
anche ai fini dell’accreditamento dei corsi di studio.  
Promuove, inoltre, nel rispetto delle specificità delle diverse aree disciplinari -  nell’ottica di 
offrire al territorio un più ampio ventaglio qualificato di formazione in campo sanitario - forme 
di coordinamento di attività relative a corsi di studio di III° livello e a corsi di perfezionamento 
e Master nell’ambito delle professioni sanitarie. 



 

La Scuola intende garantire un elevato livello qualitativo nell’erogazione della didattica 
attraverso momenti di confronto e scambio di esperienze e conoscenze di docenti e studenti 
dei due Atenei, anche con il più diffuso coinvolgimento del Servizio Sanitario Regionale. 
La Scuola si pone come interlocutore nella definizione del Protocollo d’intesa tra la Regione 
Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
per la disciplina dei rapporti di collaborazione nell’attivazione dei corsi di laurea e di laurea 
magistrale delle professioni sanitarie, (a partire dall’A.A. 2018/19). 

Art. 3 
(Corsi di Studio) 

Le finalità di cui all’art. 2 sono perseguite mediante il coordinamento di tutta l’attività 
formativa di cui all’art 2 erogabile mediante l’istituzione di Corsi di Studio Interateneo, corsi di 
studio afferenti distintamente ai singoli atenei, Master e Corsi di Perfezionamento post-laurea 
(sia inter-ateneo, sia afferenti a ciascun ateneo) coordinando in maniera congiunta l’attività di 
tirocinio.  
La Scuola potrà gestire eventuali fondi derivanti dall’attuazione del Protocollo d’intesa tra la 
Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale per la disciplina dei rapporti di collaborazione nell’attivazione dei corsi di laurea e di 
laurea magistrale delle professioni sanitarie, sulla base di criteri proposti dal Comitato Guida 
di cui all’art.4. 

Art. 4 
(Organizzazione e struttura) 

La Scuola ha sede, ai fini amministrativi, presso l’Università degli Studi di Torino. La sede può 
essere modificata previo accordo tra le parti. La Scuola non ha personale proprio, la gestione 
amministrativa di tutte le attività, funzioni e compiti della Scuola è assicurata dalla 
competente struttura amministrativa di Ateneo con il supporto di entrambi gli Atenei.  
La Scuola è gestita da un Comitato Guida. I componenti del Comitato Guida, cinque per 
ciascun Ateneo sono: un componente indicato dal Rettore, il Direttore/Presidente della Scuola 
di Medicina o un suo delegato, 2 componenti proposti dal Consiglio della Scuola di Medicina, 
un componente proposto dal Direttore Generale dell’Ateneo. 
Il Comitato Guida elegge al suo interno un Coordinatore che dura in carica un triennio 
accademico ed è rinnovabile una sola volta. 
Il Comitato Guida ha il compito di dare attuazione a quanto previsto dalla presente 
convenzione, rapportandosi con le Scuole di Medicina dei due Atenei e la Regione Piemonte. 
Il Comitato Guida si avvarrà di commissioni ad hoc per il raggiungimento delle finalità e per 
l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 5.  

Art.5 
(Funzioni del Comitato Guida) 

Il Comitato Guida svolge le seguenti funzioni: 
• fissa le linee di indirizzo delle attività della Scuola; 
• svolge funzioni di programmazione e coordinamento delle attività didattiche della Scuola; 
• promuove iniziative e progetti didattici, definendo obiettivi, strutture organizzative, 

responsabilità e relative modalità di gestione amministrative, successivamente deliberate 
dagli organi di governo dei rispettivi Atenei; 

• propone l’attivazione di percorsi formativi comuni tra i due Atenei, successivamente 
deliberate dagli organi di governo dei rispettivi Atenei; 



 

•  definisce convenzioni con enti pubblici e privati ad essa delegate. 
• definisce le modalità di gestione amministrativa e i criteri e parametri della contribuzione 

studentesca; 
• interagisce con la Commissione Paritetica Università-Regione per i rapporti con la Regione 

Piemonte; 
• propone le modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all’approvazione dei rispettivi 

organi di governo delle Università; 
• propone lo scioglimento anticipato della Scuola da sottoporre all’approvazione dei rispettivi 

organi di governo delle Università. 
Art. 6 

(Corsi di Studio, di Master e di Perfezionamento) 
Specifici atti e accordi disciplineranno le iniziative di percorsi formativi interateneo su proposta 
dal Comitato Guida e deliberazione dagli Organi di governo dei rispettivi Atenei. 
Gli accordi devono contenere disposizioni concernenti le modalità di funzionamento e di 
organizzazione, la individuazione della sede amministrativa e della sede didattica, la gestione 
della carriera degli studenti, la individuazione delle sedi formative professionalizzanti, la 
ripartizione dei proventi derivanti dalla contribuzione studentesca, l’individuazione dei docenti 
appartenenti ai due Atenei ai fini del rispetto dei requisiti necessari, le modalità semplificate 
per lo scambio dei docenti, le forme e modalità della gestione amministrativa. 

Art. 7 
(Trattamento dei dati personali) 

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali 
relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e 
di quanto previsto dai rispettivi Regolamenti emanati in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni. 
Il trattamento dei dati può avvenire in forma cartacea e elettronica nel rispetto degli specifici 
diritti dei soggetti coinvolti garantendo inoltre agli stessi il diritto di accesso, integrazione, 
modifica,   cancellazione dei dati medesimi. 

Art.8 
(Sicurezza) 

Le funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 sono assunti dal Rettore 
dell’Università sede amministrativa del Corso di Studio, di Master e di Perfezionamento. 
Il personale e gli studenti delle parti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di 
sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, 
nel reciproco rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. Prima dell’accesso nelle sedi di 
espletamento delle attività delle altre parti, il personale e gli studenti sono tenuti  ad acquisire 
le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando 
all’uopo apposita dichiarazione. 

Art. 9 
(Durata) 

La presente convenzione ha la durata di 5 anni a partire dall’anno accademico 2018/2019 e 
potrà essere rinnovata per uguale periodo previa deliberazione degli enti contraenti.  
La presente convenzione può essere disdetta anticipatamente, per giustificato motivo, previa 
proposta del Comitato Guida, con lettera raccomandata almeno sei mesi prima del termine di 



 

ciascun anno accademico.  
In tal caso le Università si impegnano a condurre a termine i cicli dei corsi di studio 
congiuntamente attivati all'atto della comunicazione di recesso. 

Art. 10 
(Controversie) 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere tra le 
Università firmatarie nell’applicazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia 
possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le parti indicano il Foro di Torino quale foro 
inderogabilmente ed esclusivamente competente. 

Art. 11 
(Norme fiscali) 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 4 
Tariffa parte seconda annessa al DPR 26/4/1986 n. 131. 
L’assolvimento dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 è a carico degli Enti 
sottoscrittori in misura paritaria. 
Ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 15 , s.m.i. il presente atto dovrà essere sottoscritto 
con firma digitale, firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata. 

Torino, 
Università degli Studi di Torino 
IL RETTORE 
(Prof. ..) 
Vercelli, 
Università degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
IL RETTORE 
(Prof. …) 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.2 Istituzione e attivazione del corso di master interuniversitario di I livello, di durata annuale, 
in “Religions, politics and citizenship”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con 
l’Università degli Studi di Padova, per l’A.A. 2017/2018. Approvazione della relativa 
convenzione 

 
OMISSIS 

 

Istituzione e attivazione del corso di master interuniversitario di I livello, di durata annuale, in 
“Religions, politics and citizenship”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con l’Università degli 
Studi di Padova, per l’A.A. 2017/2018. Approvazione della relativa convenzione 
8/2017/10.2 

 
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; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di 
Padova partecipano al Centro Interuniversitario Culture, Diritto e Religioni, 
Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR); 

CONSIDERATO che quest’ultimo ha sottoscritto un accordo di collaborazione l’Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores de Granada (Spagna); 

CONSIDERATO che tale ente si è impegnato a finanziare il corso in oggetto per un importo 
complessivamente pari a € 60.000,00, di cui ha già trasferito la prima tranche del 
50%; 

VISTE la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali, Prot. n. 17240 del 19/10/2017, relativa al corso stesso e 
alla convenzione per la sua realizzazione; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 7/2017/9.2 del 06/11/2017, con cui si 



 

esprime parere favorevole sull’istituzione del corso, approvando per quanto di 
competenza la relativa convenzione; 

CONSIDERATI il valore formativo del progetto e la cornice internazionale in cui si inserisce; 
CONSIDERATO che l’emanazione del decreto rettorale di istituzione e attivazione del corso 

avverrà in seguito ad analoga approvazione da parte dell’Università degli Studi di 
Padova, congiuntamente alla quale sarà rilasciato il titolo di studio; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

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

“Religions, politics and citizenship”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con 
l’Università degli Studi di Padova, per l’A.A. 2017/2018, mediante l’approvazione 
dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. 
L’emanazione del decreto rettorale di istituzione e attivazione del corso avverrà in seguito ad 
analoga approvazione da parte dell’Università degli Studi di Padova. Non sono previsti oneri a 
carico del bilancio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
Corso di Master Interuniversitario di I livello 

in 
“Religions, politics and citizenship” 

(A.A. 2017/2018) 
 

Ordinamento didattico 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2017/2018, del Master Interuniversitario di I Livello di 

durata annuale, in “RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”, presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Padova. Il corso verrà organizzato nell’ambito di 
un accordo siglato il 05 giugno 2017 tra il Centro Interuniversitario Culture, Diritto e Religioni, 
Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR) e l’Instituto de Investigaciones y Estudios 
Superiores de Granada (Spagna). 

 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale realizza il corso nel rispetto del proprio 

Codice Etico. 
 

Requisiti di ammissione al Master 
 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso di 

una laurea almeno triennale e una conoscenza delle lingue inglese e araba sufficiente per le 



 

attività del corso. 
 
Sono ammessi anche i laureandi a condizione che conseguano il titolo entro i termini per 

l’iscrizione. 
 
Costituirà titolo preferenziale per l’ammissione l’operare presso enti o organizzazioni 

pubblici o privati impegnati a vario titolo nel volontariato laico o religioso, nell’ambito della 
mediazione interculturale e sociale. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il corso dovrà far acquisire ai frequentanti la capacità di valersi dei contributi conoscitivi 

offerti dalla ricerca e in generale dal mondo del sapere scientifico relativamente ai processi di 
mutamento culturale, sociale e religioso, che stanno coinvolgendo le società contemporanee. 
Un campo d’interesse particolare è l’evoluzione socioculturale dell’islam in Europa e nei paesi 
del Mediterraneo e del Medioriente in rapporto a temi e problemi oggi importanti sul piano 
geopolitico internazionale. Questo Master vuole avanzare una proposta formativa strettamente 
collegata a un’originale attività scientifica interdisciplinare, che tratteggi un insieme di 
competenze capaci di alimentare concretamente percorsi diffusi di buone pratiche. 

 
Il frequentante dovrà giungere a poter utilizzare tali conoscenze per interagire utilmente 

in contesti relazionali impegnativi nei quali la familiarità con temi e problemi della diversità 
culturale e religiosa si presenta come un’esigenza pratica, consentendo loro di organizzare con 
sufficiente autonomia percorsi di analisi e interpretazioni di specifiche situazioni e progettare e 
condurre concrete azioni. Gli iscritti dovranno al termine del corso aver acquisito la capacità di 
organizzare in maniera efficace la comunicazione con soggetti e gruppi che si identificano con le 
realtà politiche, sociali e religiose, le più diverse, nell’ambito di contesti concreti, istituzionali e 
non, all’interno di società multiculturali e multireligiose. 

 
Il Master si propone quindi a laureati che intendano sviluppare in direzione di un’alta 

formazione la tematica del rapporto tra religione e politica nelle società contemporanee e a 
quanti ritengano di dover accordare a ciò un’importanza particolare nell’ambito del lavoro che 
svolgono o intendono intraprendere. Il Master intende quindi formare dei consulenti per 
pubbliche amministrazioni e private e contribuire alla formazione di dirigenti e funzionari 
pubblici, operatori del terzo settore, del privato sociale, dei servizi sociosanitari, insegnanti e 
formatori, ministri di culto, leaders di comunità, operatori economici e della comunicazione. 

 
Piano didattico 

 
Il Master si articola su 10 moduli (che comprendono lezioni frontali, seminari, laboratori, 

didattica a distanza) secondo il seguente schema: 
 

MODULI  SSD CFU 
STRUTTURA DEL 

CREDITO 
Ore* Ore** 



 

MODULI  SSD CFU 
STRUTTURA DEL 

CREDITO 
Ore* Ore** 

Socio-antropologia 
della religione e 

della politica 

Parte prima 
 

SPS/08 
 

3 20 55 

Parte seconda 
 

M-DEA/01 
 

3 20 55 

Storia e filosofia 
delle religioni 

Parte prima 
 

M-STO/06 
 

2 15 35 

Parte seconda 
 

SPS/01 
 

2 15 35 

Filosofia politica e storia del pensiero 
politico 

 
SPS/01 

 
2 15 35 

 
Religione, diritto e 

politica nelle società 
contemporanee 

 

Parte prima IUS/11 3 20 55 

Parte seconda SPS/11 2 15 35 

Parte terza SPS/04 2 15 35 

Cultura, società e 
processi di 

globalizzazione 

Parte prima 
 

SPS/11 
 

3 20 
 

55 
 

Parte seconda 
 

L-OR/12 
 

3 20 55 

Stato, cittadinanza e 
società civile 

Parte prima IUS/11 4 30 70 

Parte seconda SPS/04 3 20 55 

Diversità culturale, pluralismo religioso e 
mediazione interculturale SPS/08 3 20 55 

Religioni e migrazione SPS/07 3 20 55 

Religione, mercato e nuovi media SPS/08 3 20 55 

Estremismo religioso 
e violenza nel 

mondo 
contemporaneo 

Parte prima 
 

M-PSI/05 
 

4 30 70 

Parte seconda  
SPS/08 3 20 55 



 

MODULI  SSD CFU 
STRUTTURA DEL 

CREDITO 
Ore* Ore** 

 

TOTALE 48 335 865 
 

* Attività didattica frontale, seminariale, laboratoriale e a distanza.  
** Studio individuale. 
 

 CFU Numero ore 
COMPLESSIVO INSEGNAMENTI  48 1.200 
APPRENDIMENTO PRATICO (stage o project work) 8 200 
PROVA FINALE  4 100 
TOTALE COMPLESSIVO 60 1.500 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
Le ore di lezione comprendono le seguenti attività: formazione teorica, mediante lezioni 

frontali, offerta da docenti interni ed esterni, provenienti da contesti accademici nazionali e 
internazionali. Ci saranno, inoltre, seminari tenuti da esperti con testimonianze a supporto ad 
integrazione  degli aspetti teorici delle materie oggetto di studio. 

 
Parte delle lezioni saranno svolte a distanza con modalità e-learning che coinvolgono gli 

studenti individualmente da casa oppure in gruppi di lavoro nelle strutture universitarie in orari 
prestabiliti. 

 
Tutti i moduli saranno erogati in lingua inglese e araba. L’interazione con il tutor e/o il 

docente avverrà in inglese, in arabo e in italiano a seconda della provenienza degli studenti e 
dei docenti. 

 
Le ore di Project Work sono dedicate a un’esperienza di lavoro, da svolgersi in Italia o 

all’estero, in istituzioni pubbliche o private, inclusi centri di ricerca. I Project work sono 
supervisionati da tutors che hanno il compito di orientare il progetto, di mantenere aggiornato 
il docente di riferimento. 

 
Le ore di studio individuale sono dedicate all’approfondimento dei contenuti teorici e 

metodologici e all’analisi e all’interpretazione della letteratura indicata dai docenti. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
Al termine del Corso di Master, ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% 

delle ore dedicate alle attività formative e all’apprendimento pratico e che abbiano superato 
positivamente tutte le verifiche intermedie e la prova finale, sarà rilasciato il diploma di Master 
Universitario di primo livello in “RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”.  



 

 
Si terrà conto come tempo di frequenza anche delle ore delle lezioni erogate e seguite 

con modalità e-learning.   
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 

Gli aspiranti studenti saranno selezionati dalla Commissione di selezione sulla base del 
curriculum vitae (attinenza del diploma di laurea alla specificità del Master, voto di laurea, 
esperienza professionale, titoli ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al corso, 
tipologia della tesi, etc.). 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Saranno effettuate verifiche intermedie in forma scritta e/o presentazione orale.  

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 
L’elaborato finale, di preferenza collegato al Project Work, è supervisionato da un 

docente afferente al master o da un esperto della materia. Una commissione appositamente 
nominata valuterà l’elaborato finale e ne darà un giudizio di idoneità. L’elaborato finale verrà 
poi discusso dal candidato durante il Graduation ceremony.  

 
Titolo di studio rilasciato  

 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato sia le prove 

intermedie sia la prova finale, verrà rilasciato il Master interuniversitario di I livello in 
“RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”, a firma del Rettore dell’Università del Piemonte 
Orientale, del Rettore dell’Università degli Studi di Padova e del Direttore del Corso. 

 
 

Piano Amministrativo-Finanziario 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il corso di Master in “RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”, si svolgerà nell’anno 

accademico 2017/2018 e sarà tenuto presso la seguente struttura: Università degli Studi di 
Padova, Dipartimento FISPPA – Sede di Sociologia, Via Cesarotti 12, 35123 Padova.  

 
Numero minimo di studenti 

 
Il corso di Master non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 10 studenti. 
 

Numero massimo di studenti 
 



 

Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 40 
unità. 

 
Quota di iscrizione 

 
Ai partecipanti non è richiesta alcuna quota contributiva. La frequenza del master è 

pertanto da considerarsi gratuita.  
 

Finanziamenti esterni  
 
Il Master è finanziato per intero dall’Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores 

de Granada (Spagna) nell’ambito della convenzione Il corso verrà organizzato nell’ambito di un 
accordo siglato il 05 giugno 2017 tra il Centro Interuniversitario Culture, Diritto e Religioni, 
Forum Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR)  e l’Instituto de Investigaciones y Estudios 
Superiores de Granada (Spagna).   

 
Collaborazioni esterne 

 
Per la realizzazione del corso ci si avvale della collaborazione dell’Instituto de 

Investigaciones y Estudios Superiores de Granada.  
 

Strutture didattiche a disposizione 
 
Le strutture didattiche a disposizione sono quelle del Dipartimento FISPPA – Sede di 

Sociologia dell’Università degli Studi di Padova. 
 

Consiglio di Master  
 
Il Consiglio di Master è composto da: Prof. Stefano Allievi (Direttore), Prof. Roberto 

Mazzola (Direttore del FIDR), e il Prof. Mohammed Bensalah (Direttore dell’Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores de Granada). Il consiglio è integrato dal vicedirettore e da 
altri n. 3 componenti individuati dal consiglio stesso tra i docenti del Master.   

 
Afferenza amministrativo-contabile 

 
Il Corso afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali (DiGSPES) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Preventivo finanziario del Corso di Studio 
 

COSTI (A) INTROITI 



 

 
Docenza e attività 

seminariale e 
laboratoriale 

 

 
335 ore x 
60,00 € 

 
 

20.100,00 
 
 

 
Tasse e contributi 

 
Quota di 
iscrizione 

0,00 € 

 
0,00 

 
Direzione 

 

50 ore x 
60,00 € 

 
3.000,00 

 
Finanziamento 

esterno (E) 
  

60.000,00 

Progettazione e 
coordinamento (B) 

260 ore x 
37,50 € 

9.750,00 
    

Coordinamento 
didattica a 

distanza 

260 ore x 
18,75 € 

4.875,00 
    

Tutorato 
(C) 

160 ore x 
18,75 € 3.000,00    

Attrezzature 1.200,00    
Spese per missioni 3.000,00    

Spese correnti (materiale didattico 
e informativo, traduzioni, 

eventuali oneri per aperture 
straordinarie delle strutture quali 

spese di vigilanza, etc.) 

3.075,00    

Prelievo 20% a favore del bilancio 
dei due atenei (D) 

 
12.000,00    

Totale 60.000,00 Totale  60.000,00 
 
(A) Gli importi relativi a compensi (docenza, attività seminariale, direzione, progettazione e 

coordinamento, coordinamento didattica a distanza e tutorato) sono da considerare oneri 
carico ente inclusi. 

(B) Il collaboratore si occupa di tutte le fasi del progetto, di supporto alla direzione del corso, e 
quindi della gestione degli aspetti didattico-organizzativi (strutturazione dell’attività didattica, 
tenuta dei rapporti con gli atenei e con l’Istituto finanziatore del Master, etc.). 

(C) Il tutor collabora con il coordinatore e i docenti per l’organizzazione delle attività del corso. Si 
occupa inoltre del supporto agli studenti per aspetti didattico-amministrativi e della 
facilitazione dei rapporti tra gli studenti stessi e i docenti. 

(D) In deroga alla disciplina generale prevista dall’art. 17 del regolamento emanato con DR n. 
401/2014 del 01/07/2014, il 20% del prelievo è da suddividere nel modo seguente: 10% a 
favore dell’Università del Piemonte Orientale (di cui 5% da trasferire al Dipartimento DiGSPES 
e il 5% al Fondo Comune d’Ateneo della stessa università) e 10% a favore dell’Università degli 
Studi di Padova (di cui 5% da trasferire al Dipartimento FISPPA della stessa Università). 

(E) Finanziamento dell’Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Granada. 
 
 



 

2. Di approvare la convenzione con l’Università degli Studi di Padova, relativa al corso in oggetto, 
secondo il testo seguente. 

 
CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE, L’ATTIVAZIONE ED IL RILASCIO CONGIUNTO DEL MASTER 
UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN “RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”.  
 

TRA 
 
L’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, con sede in 
Vercelli, via Duomo. n.  6, codice fiscale 94021400026, rappresentata dal Rettore pro-tempore 
Prof. CESARE EMANUEL, nato a COCCONATO (AT), il 1° NOVEMBRE 1952 autorizzato alla stipula 
del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico del …………. e del Consiglio di 
Amministrazione del ……;  
 

E 
 
L’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA con sede in PADOVA, via VIII Febbraio n. 2, codice fiscale 
80006480281, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. ROSARIO RIZZUTO, nato a ROMA il 15 
APRILE 1962 autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico del 
…………. e del Consiglio di Amministrazione del ……; 
 

PREMESSO CHE 
 
- l’art. 3, del D.M. 22/10/2004, n. 270 riguardante modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei stabilisce che le Università possano attivare, 
disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta 
formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea 
magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello; 
- il sopraccitato D.M. 22/10/2004 n. 270 consente alle Università italiane di rilasciare i titoli 
da esso previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri. 
- l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ha emanato con 
Decreto Rettorale n. 401/2014 del 01/07/2014 il Regolamento in materia di Master Universitari di 
I e II livello; 
- l’Università degli Studi di Padova ha emanato con Decreto Rettorale n. 2656 del 2 
novembre 2016 e successive modifiche il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di 
perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione; 
 

Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 Istituzione ed attivazione del Corso  
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di Padova, sono promotrici 
dell’iniziativa di istituire ed attivare, per l’A.A. 2017/2018, il Corso di Master Universitario di I 



 

livello in “RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”. 
 
Art. 2 Intenti degli Atenei sottoscrittori 
 
Gli Atenei sottoscrittori si impegnano a: 
• collaborare tra di loro per la realizzazione del Corso Master Universitario di I livello in 
“RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”; 
• collaborare in particolare per la sua organizzazione tecnica, fornendo i servizi di sussidio 
didattico necessari per lo svolgimento del Corso stesso (lezioni, seminari, laboratori e 
testimonianze di esterni). 
 
Art. 3 Direzione e organizzazione 
 
Il Consiglio di Corso è l’organo che sovrintende all’organizzazione del Corso stesso e che ha 
funzioni di monitoraggio circa il suo regolare funzionamento. Tale organo risulta composto dal 
Direttore, Prof. Stefano Allievi (Università degli Studi di Padova), dal Prof. Roberto Mazzola 
(Università degli Studi del Piemonte Orientale) dal Prof. Mohammed Bensalah (Direttore 
dell’Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Granada). Il consiglio è integrato dal 
vicedirettore e da altri n. 3 componenti individuati dal consiglio stesso tra i docenti del Master.   
Il Direttore rappresenta il Corso, ne presiede il Consiglio e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni. 
Vigila sul regolare svolgimento dell’attività ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono riservate 
dalla normativa universitaria, da quella dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e dalla 
presente convenzione. Si individua tra i componenti del Consiglio di Corso, tramite apposita 
delibera del Consiglio di Dipartimento DiGSPES, un vicedirettore come supplente. Per attività di 
supporto scientifico e organizzativo, sostegno alla didattica, collegamento tra docenti e 
coordinamento delle attività di apprendimento pratico, coordinamento tra gli Atenei e l’Istituto di 
ricerca esterno, è altresì possibile l’individuazione di un coordinatore e di tutors, con competenze 
specifiche circa i contenuti e le finalità del corso.  
Gli eventuali coordinatori e tutors, da individuarsi secondo le apposite procedure, 
formalizzerebbero la loro collaborazione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
I soggetti citati nel presente articolo operano nel rispetto della normativa interna dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale. Gli eventuali compensi da riconoscersi a tali soggetti lo saranno 
nei limiti delle risorse del Corso. 
Gli eventuali compensi da riconoscersi per attività di direzione, partecipazione al Consiglio di Corso 
o simili, lo saranno secondo le modalità previste dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale.  
 
Art. 4 Promozione 
 
Gli Atenei 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. 5 Gestione Amministrativa 
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, conformemente alla propria normativa interna 



 

nonché a quella universitaria in genere: istituisce ed 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. 
 
Art. 6 Sede di Svolgimento  
 
Il Corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Padova, la quale renderà a tal fine disponibili 
proprie idonee strutture. Le eventuali aperture straordinarie e onerose di tali strutture (spese di 
vigilanza, etc.) saranno possibili esclusivamente nei limiti delle risorse del corso, ossia senza 
gravare sui bilanci degli Atenei. 
 
Art. 7 Durata e contenuti del Corso 
 
Il Corso, di durata annuale, si svolgerà nell’A.A. 2017/2018. 
I relativi contenuti sono quelli illustrati dal piano didattico allegato alla presente convenzione di 
cui costituisce parte integrante.  
 
Art. 8 Docenti del Corso 
 
Gli Atenei concorrono alla realizzazione del Corso mettendo a disposizione le competenze di 
professori e ricercatori provenienti da diverse aree disciplinari.  
È consentito lo spostamento di professori e ricercatori tra gli Atenei per lo svolgimento di attività 
didattiche connesse al Corso. L’approvazione della presente convenzione vale come autorizzazione 
agli incarichi didattici per essa previsti che saranno affidati, secondo le apposite procedure, 
dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale a professori e ricercatori dell’Università degli 
Studi di Padova.  
Ai docenti in servizio presso gli Atenei possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi secondo 
quanto regolamentato dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale e quanto programmato 
nel preventivo finanziario del Corso, e comunque nei limiti delle risorse del Corso stesso, a 
condizione che abbiano assolto pienamente agli impegni didattici previsti dall’Ateneo di 
provenienza. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale attribuisce altresì, secondo le apposite procedure, i 
contratti di docenza e gli eventuali interventi seminariali nell’ambito del Corso. 
Le commissioni per l’attribuzione di incarichi didattici, ferma restando la nomina da parte 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, possono includere membri afferenti 
all’Università degli Studi di Padova. 
Le risorse finanziarie per le spese relative alla docenza ed agli eventuali interventi seminariali sono 
comprese esclusivamente nel limite del preventivo finanziario del Corso. 
 
Art. 9 Attestazione finale 
 
Alla conclusione del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, adempiuto gli obblighi previsti 
e superato la prova finale, sarà rilasciato, congiuntamente dagli Atenei, il Master di I livello in 
“RELIGIONS, POLITICS AND CITIZENSHIP”, con l’attribuzione di 60 crediti formativi universitari 
(CFU) ai sensi del D.M. 22.10.2004 n. 270. 



 

 
Art. 10 Finanziamento del Corso e quote di iscrizione 
 
Il preventivo finanziario del corso è allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte 
integrante. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale introita il finanziamento erogato da parte 
del’Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Granada ed eventuali ulteriori contributi. 
Essa trasferisce inoltre quanto spettante all’Università degli Studi di Padova, conformemente al 
suddetto preventivo (10% delle entrate). 
 
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.  
Gli Atenei sottoscrittori garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, 
ricercatori universitari e personale strutturato in genere, impegnati nello svolgimento delle 
suddette attività.  
 
Art. 12 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 accordo 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 Corso 
(sottoscrizione delle relative convenzioni e dei progetti formativi). 
 
Art. 13 Sicurezza 
 
Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98, gli Atenei concordano che gli obblighi previsti dal D.Lgs. 
81/2008 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. 14 Obblighi 
 
La realizzazione del Corso non comporta per l’Università e per gli Atenei sottoscrittori alcun onere 
finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione. 



 

 
Art. 15 Durata 
 
La presente convenzione ha durata corrispondente fino all’estinzione di tutte le obbligazioni dalla 
convenzione stessa derivanti. Potrà essere rinnovata con la medesima durata, qualora il Corso sia 
nuovamente attivato dagli Atenei sottoscrittori per l’anno accademico successivo, previa richiesta 
degli Atenei stessi comunicata con congruo anticipo. 
 
Art. 16 Responsabilità degli Atenei sottoscrittori 
 
Ciascun Ateneo è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa 
accadere al personale dell’altro Ateneo durante la permanenza presso uno di essi, salvo i casi di 
dolo o di colpa grave. Ciascun Ateneo esonera e tiene indenne l’altro da ogni impegno e 
responsabilità che, a qualsiasi titolo, possano ad esso provenire, nei confronti di terzi, 
dall’esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione ad opera del proprio personale 
dipendente.  
 
Art. 17 Controversie 
 
Gli Atenei 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, gli Atenei accettano la competenza del foro della sede amministrativa.  
  
Art. 18 Privacy 
 
Gli Atenei acconsentono, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che “i dati 
personali” raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le 
finalità di cui alla presente convenzione. 
 
Art. 19 Registrazione e imposta di bollo 
 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione 
saranno a cura dell’Ateneo 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. 
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. 
 
Letto, approvato. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi art. 15, 
comma 2 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 



 

 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  
                      “AMEDEO AVOGADRO” 
      IL RETTORE: CESARE EMANUEL 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
      IL RETTORE: ROSARIO RIZZUTO 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.3 Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento in “Fitoterapia informazionale”, 
presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2017/2018 

 
OMISSIS 

 

Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento in “Fitoterapia informazionale”, presso il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2017/2018 
8/2017/10.3 
 

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, Prot. n. 
17753 del 27/10/2017, relativa al corso in oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 7/2017/9.3 del 6/11/2017, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso; 

CONSIDERATO il suo valore formativo; 
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 perfezionamento in “Fitoterapia informazionale”, presso il 

Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2017/2018, 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 Perfezionamento 
in 

“Fitoterapia informazionale” 
(A.A. 2017/2018) 

 
 

ORDINAMENTO DIDATTICO 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 

È istituita, per l’A.A. 2017/2018, la Ia edizione del Corso Universitario di 
Perfezionamento in “FITOTERAPIA INFORMAZIONALE” presso il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale, UPO. 

 
Requisiti di ammissione al Corso 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Corso coloro che sono in possesso dei 

seguenti requisiti: laurea vecchio ordinamento, triennale e laurea magistrale conseguita in una 
delle elencate classi ex D.M. 270/2004. 

 
• L-2 Biotecnologie; 
• L-13 Scienze biologiche; 
• L-22 Scienze delle attività motorie e sportive; 
• L24 - Scienze e Tecniche Psicologiche 
• L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; 
• L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari; 
• L-27 Scienze e tecnologie chimiche; 
• L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche; 
• L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; 
• LM-6 Biologia; 
• LM-7 Biotecnologie agrarie; 
• LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
• LM-13 Farmacia e farmacia industriale; 
• LM-41 Medicina e chirurgia; 
• LM-42 Medicina veterinaria; 
• LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria 
• LM-51 - Psicologia 
• LM-54 Scienze chimiche; 
• LM-61 Scienze della nutrizione umana; 
• LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattive; 
• LM-68 Scienze e tecniche dello sport; 
• LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; 
• LM-70 Scienze e tecnologie alimentari; 
• L/SNT1 – Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica/o; 



 

• L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione; 
• L/SNT3 – Professioni sanitarie e tecniche; 
• L/SNT4 - Professioni sanitarie della prevenzione; 
• LM/SNT1-Scienze infermieristiche ed ostetriche; 
• LM/SNT2-Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; 
• LM/SNT3-Scienze delle professioni sanitarie tecniche; 
• LM/SNT4-Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione. 
  
Possono presentare domanda di ammissione al corso anche i laureandi, purché abbiano 

già espletato tutte le attività previste dal 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 
perfezionamento 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 si riserva, inoltre, di valutare eventuali domande presentate da 

candidati in possesso di altri titoli accademici, anche in base ai Decreti ministeriali di 
equipollenza. 

 
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Per rispondere alla domanda di formazione da parte dei più svariati operatori del 

mondo della Salute e del Benessere, il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università 
del Piemonte Orientale dedica la I edizione del Corso di Perfezionamento in Fitoterapia 
Informazionale. 

 
Il Corso ha l’obiettivo di formare professionisti con conoscenze aggiornate sui principi e 

meccanismi fitoterapici, e con le competenze necessarie per un loro corretto impiego. Le nuove 
acquisizioni sperimentali e cliniche sulle piante officinali e sui loro derivati, associata alla 
crescente offerta di prodotti fitoterapici sul mercato, richiedono infatti professionalità in grado 
di conoscere gli ambiti, le modalità d’uso e la qualità di tali prodotti, anche al fine di prevenire 
reazioni avverse derivanti da un impiego scorretto o dall’interazione con i farmaci di sintesi. 
L’uso delle piante officinali incontra sempre più favore da parte della popolazione, e cresce 
sempre più l’esigenza di avere informazioni scientificamente solide per poter valutare le più 
svariate offerte commerciali. Oggigiorno, infatti, anche la ricerca scientifica ha confermato le 
possibilità ed i limiti dei prodotti vegetali, fornendo le basi per un utilizzo razionale della 
Fitoterapia. 

 
I contenuti del corso comprendono una parte propedeutica sulle piante medicinali ed i 

loro meccanismi di base, sui loro derivati e sul loro impiego, seguita da una parte speciale sugli 
aspetti clinici, suddivisa in due moduli in base alla funzionalità degli apparati e dei sistemi 



 

organici. Partendo dalla loro eziologia, in base alle conoscenze fitochimiche e farmacologiche 
ogni modulo analizzerà la scelta razionale dei fitoterapici più efficaci, senza trascurare i possibili 
effetti collaterali e/o le interazioni con altri farmaci, a garanzia della sicurezza d’uso.  

 
La fitoterapia è una disciplina che prevede l’utilizzo di piante o loro derivati in alcune 

condizioni patologiche. Le specie vegetali utilizzate vengono comunemente chiamate piante 
officinali (piante medicinali e aromatiche, in inglese Medicinal and Aromatic Plants, o MAPs), e 
possono essere frazioni botaniche della stessa pianta (es. foglie, radici, fiori), l’intera pianta o 
un estratto della stessa, come gli oli essenziali o gli estratti idrosolubili. Talvolta, la 
composizione degli estratti muta durante la fase di estrazione e per questo diventa un processo 
fondamentale per la conservazione delle proprietà benefiche. Il fitoterapico viene spesso 
associato erroneamente a qualcosa di “alternativo”, “diverso”, “più naturale” e “sicuramente 
non dannoso” rispetto a un farmaco propriamente detto, il che incrementa ancora il rischio di 
un suo uso non oculato. In questo contesto rientra il Corso di Fitoterapia Informazionale. 

 
Infatti, al termine del Corso il partecipante avrà acquisito informazioni e competenze 

circa i seguenti argomenti: 
 
• applicazione di fitoterapici in funzione dei processi fisiologici umani; 
• concetti di base di fitoterapia informazionale e di varie possibili combinazioni tra 

fitoterapici tenendo conto delle eventuali controindicazioni; 
• conoscenza dei principali fitoterapici presenti in commercio per formulare scelte 

oculate su base scientifica. 
 
Le competenze acquisite durante questo corso potranno essere utilizzate dai 

partecipanti nello svolgimento delle proprie attività professionali. A conclusione del Corso, 
verrà rilasciato un attestato di frequenza da parte dell’Università del Piemonte Orientale. 
Inoltre, per questo corso si prevede di richiedere l’accreditamento ECM. 

 
Piano didattico 

 
Il Corso di Perfezionamento in “FITOTERAPIA INFORMAZIONALE” è di durata annuale e 

prevede 450 ore suddivise tra attività didattica e studio individuale e comporta il 
conseguimento di 18 crediti formativi. 

 
Il Corso di Perfezionamento si sviluppa su n. 9 insegnamenti, come di seguito riportato. 

L’articolazione degli insegnamenti si caratterizza per crediti attribuiti, per ore di impegno ed è 
così strutturata. 

 

Insegnamento SSD CFU  Struttura del credito (ore) 

   Attività 
Didattica 

Studio 
Individuale 

Ore totali Tipologia di corso 



 

Insegnamento SSD CFU  Struttura del credito (ore) 

   Attività 
Didattica 

Studio 
Individuale 

Ore totali Tipologia di corso 

Fisiologia e 
Fitoterapia 

BIO/09 2 4 46 50 Teorico 

Biofisica e 
Fitoterapia 

FIS/07 2 4 46 50 Teorico 

Farmacognosia BIO/14 2 4 46 50 Teorico 

Elementi di 
Fitoterapia Clinica 
I 

MED/50 2 4 46 50 Teorico 

Elementi di 
Fitoterapia Clinica 
II 

BIO/03 2 4 46 50 Teorico 

Integratori 
alimentari e 
Fitoterapia 

MED/34 2 4 46 50 Teorico 

Agopunti e 
Fitoterapia 

BIO/09 2 6 44 50 Teorico 

Meccanismi di 
invecchiamento e 
Fitoterapia 

MED/13 1 2 23 25 Teorico 

Principi attivi 
vegetali 

BIO/15 2 4 46 50 Teorico 

Esposizione e 
discussione tesi 

 1   25 Teorico/Pratico 

Totale  18 36 389 450  

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

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

metodologiche di base e consistono in lezioni frontali, discussioni plenarie e lavori di gruppo. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 



 

La frequenza al corso è organizzata con modello block-system a cadenza mensile, 
impegnando indicativamente il fine-settimana (8 ore al sabato e 4 ore la domenica). La 
frequenza alle lezioni teoriche deve essere di almeno il 75% delle ore. Le firme di frequenza 
verranno raccolte attraverso apposito registro giornaliero, tenuto presso la sede didattica. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del curriculum vitae et 

studiorum. A parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione della domanda di 
ammissione. 

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 
Al termine di tutto il percorso formativo il candidato sosterrà una prova finale che 

consisterà nella discussione di un elaborato basato sugli argomenti trattati durante il percorso 
formativo. 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Allo studente, che abbia conseguito i 18 CFU attestanti la frequenza dei singoli moduli, 

nonché abbia superato la prova finale, verrà rilasciato l’Attestato di frequenza al “Corso 
Universitario di Perfezionamento in “FITOTERAPIA INFORMAZIONALE”, a firma del Direttore del 
Corso di Perfezionamento. 

 
Accreditamento ECM 

 
Il presente Corso di Perfezionamento potrà essere accreditato come corso ECM a cui 

sarà attribuito un adeguato numero di crediti ECM. 
 

 
PIANO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 

 
Periodo di svolgimento del corso 

 
Il Corso Universitario di Perfezionamento in “FITOTERAPIA INFORMAZIONALE” si 

svolgerà nel corso dell’anno accademico 2017/2018, con inizio a partire dal mese di febbraio 
2018 e conclusione entro il 30 settembre 2018. 

 
Numero minimo di studenti 

 
Il Corso Universitario di Perfezionamento in “FITOTERAPIA INFORMAZIONALE” 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. 

 
Numero massimo di studenti 



 

 
Il numero massimo di studenti che potrà iscriversi al corso è fissato in 40 unità. 
 

Ammontare quota di iscrizione e termini di versamento 
 
Il costo complessivo del Corso di Perfezionamento per ogni studente è di € 650,00 da 

versare entro il termine per le immatricolazioni. 
 

Strutture didattiche a disposizione 
 
Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le aule della Scuola di Medicina.  
 

Consiglio di Corso di Perfezionamento 
 
Il Consiglio di Corso di Perfezionamento è formato dalle seguenti tre figure: 
 
• il Direttore del Corso di Perfezionamento: Prof. Claudio Molinari; 
• il Coordinatore Didattico individuato tra i docenti del Corso; 
• il Responsabile Scientifico individuato tra i docenti del Corso. 
 
Il Consiglio di Corso 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. Inoltre, il Consiglio di Corso ha il compito di gestire la prova di ammissione degli 
allievi (se in numero superiore al massimo prefissato), di selezionare e distribuire gli articoli 
scientifici che saranno oggetto della discussione collegiale finale e di gestire il questionario di 
valutazione. 

 
Afferenza amministrativo-contabile 

 
Il Corso Universitario di Perfezionamento in “FITOTERAPIA INFORMAZIONALE” afferirà 

al Dipartimento di Medicina Traslazionale) – Università degli Studi del Piemonte Orientale, Via 
Solaroli 17 – 28100 – Novara. 

 
Preventivo finanziario del Corso di Studio 

  



 

 
 
(*) L’avanzo di gestione sarà destinato a fondi per attività di ricerca Prof. Molinari. 
 
(**) La quota del 10% destinata al Dipartimento di Medicina Traslazionale. 
 
N.b. Non sono previste spese per attività di docenza in quanto le lezioni saranno svolte a 

titolo gratuito dal professori di Ateneo o da relatori esterni. 
 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.4 Approvazione del Protocollo d’Intesa tra l’Unione Montana Valli dell’Ossola e l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale in merito all’attuazione della Strategia Nazionale per le 
Aree Interne 

OMISSIS 
 

Approvazione del Protocollo d’Intesa tra l’Unione Montana Valli dell’Ossola e l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale in merito all’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree 
Interne 
8/2017/10.4 

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; 
CONSIDERATO che l’Unione Montana Valli dell’Ossola è stata individuata dalla Regione 

Piemonte quale seconda area pilota della Regione stessa per l’attuazione della 
Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI); 

CONSIDERATO  che, conformemente a quanto previsto dalla procedura stabilita dal Comitato 
Nazionale Aree Interne, l’Unione Montana ha prodotto e sottoposto alla Regione 
Piemonte e allo stesso Comitato Nazionale la  Bozza di Strategia e il Preliminare 
di Strategia, ricevendo un riscontro positivo; 

CONSIDERATO che a quest’ultimo si è accompagnata l’indicazione degli approfondimenti e delle 
verifiche da condurre per la definitiva approvazione del Documento di Strategia e 
delle Schede Progettuali; 

CONSIDERATO  che la Bozza di Strategia individua nella risposta formativa uno dei fattori 
nevralgici sui quali fondare lo sviluppo; 

CONSIDERATA l’importanza della formazione post-diploma, che può costituire un freno 
all’esodo laddove si allestiscano proposte collegate alle reali esigenze del 
territorio; 

CONSIDERATO che il Preliminare di Strategia individua il tema dell’insediamento di funzioni di 
ricerca e formazione superiore come oggetto di prioritaria attenzione nell’ambito 
della Strategia stessa; 

CONSIDERATO che l’Ateneo è interessato allo studio di aspetti specifici della montagna, per 
costituire, anche unitamente ad altri atenei, un punto di riferimento in tale 
ambito; 



 

CONSIDERATO che l’Ateneo ha già sottoposto all’Unione Montana un progetto (Contamination 
Lab Aree Interne Montane, CLAIM), con l’obiettivo di contenere nel territorio in 
questione l’esodo degli studenti universitari; di attrarne altri mediante percorsi 
formativi nuovi; di sviluppare attività di ricerca sulle tematiche di interesse 
locale; 

CONSIDERATO che è pertanto necessario sviluppare un’azione di accoglienza e supporto alla 
presenza universitaria, da programmare ed attuare in una logica di stretta 
collaborazione tra istituzioni locali e Ateneo anche nell’ambito della più generale 
definizione della Strategia Nazionale per le Aree interne; 

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

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 
1. Di approvare il Protocollo d’Intesa tra l’Unione Montana Valli dell’Ossola e l’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale in merito all’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree 
Interne secondo il testo in allegato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
 
PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’UNIONE MONTANA VALLI DELL’OSSOLA E L’UNIVERSITA’ DEL 
PIEMONTE ORIENTALE IN MERITO ALLA ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE 
INTERNE 

 

L’anno 2017 i giorno … del mese di …….. in Domodossola, tra il sig. Marzio Bartolucci nella sua 
qualità di Presidente dell’Unione Montana Valli dell’Ossola e il Prof. Cesare Emanuel nella sua 
qualità di Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, 

PREMESSO 

- che l’Unione Montana Valli dell’Ossola è stata individuata dalla Regione Piemonte con 
deliberazione della Giunta Regionale n….. in data quale seconda area pilota della Regione 
per l’attuazione della Strategia nazionale per le Aree Interne (SNAI); 

- che, in conformità a quanto previsto dalla procedura messa a punto  dal Comitato 
Nazionale Aree Interne, l’Unione Montana ha prodotto e sottoposto alla Regione Piemonte 
e allo stesso Comitato Nazionale la  bozza di Strategia, e il Preliminare di Strategia, 
ricevendone l’approvazione con indicazione degli approfondimenti e delle verifiche da 
condurre per la definitiva approvazione del Documento di Strategia e delle retrive schede 
Progettuali; 

- che la Bozza di Strategia individua “nella risposta formativa uno dei fattori nevralgici sui 
quali fondare la strategia di sviluppo …. di cui è componente essenziale la formazione post-
diploma che può costituire un freno all’esodo se si allestiscono proposte didattiche, 
collegate alle reali esigenze del territorio”; 



 

- che il preliminare di strategia individua il “…tema dell’insediamento di funzioni di ricerca e 
formazione superiore come oggetto di prioritaria attenzione e riguardo nell’ambito della 
Strategia. anche per realizzare una nuova offerta formativa che potrebbe rappresentare 
per la realtà Ossolana una occasione di attrazione di risorse giovanili da un assai più esteso 
contesto territoriale, occasione di contaminazione culturale ma anche, forse, di 
disseminazione imprenditoriale da seguire e sostenere con la massima cura”; 

- che l’Università del Piemonte Orientale nell’ambito della propria programmazione ed in 
rapporto alla programmazione MIUR è interessata ad affrontare il tema dello studio di 
aspetti specifici della montagna, per costituire anche assieme ad altri atenei, un punto di 
riferimento per l’analisi e lo studio dell’insieme delle tematiche che investono il territorio 
montano, in stretta connessione con istituzioni nazionali, europee e internazionali attive 
nello stesso ambito di intervento, ed instaurando con queste stabili rapporti di 
collaborazione; 

- che l’Università del Piemonte Orientale, soggetto strategico per favorire il dialogo fra 
innovazione, crescita sociale e sviluppo economico, avendo specifico riguardo al contesto 
territoriale ossolana e all’occasione della SNAI, “……intende sviluppare , in ottica 
collaborativa, un progetto che intende perseguire gli obiettivi di contenere l’evasione degli 
studenti universitari verso altri territori; di attrarre studenti con percorsi formativi, nuovi, 
non reperibili altrove; di sviluppare attività di ricerca sulle tematiche di interesse locale” e 
che a tal fine ha già sottoposto alla Unione Montana una prima bozza di indicazioni 
progettuali (Progetto CLAIM); 

- che anche a tal fine è necessario sviluppare una azione di accoglienza e supporto alla 
presenza universitaria, da programmare ed attuare in una logica di stretta collaborazione 
tra istituzioni locali ed Ateneo anche nell’ambito della più generale messa a punto della 
Strategia Nazionale per le Aree interne; 

 

TUTTO CIÒ RICHIAMATO E PREMESSO, LE ISTITUZIONI SOTTOSCRITTRICI DEL PRESENTE 
PROTOCOLLO SI IMPEGNANO: 

 

1. ad approfondire l’esame delle condizioni operative e logistiche e la ricerca delle soluzioni 
che possono consentire una qualificata presenza della Università del Piemonte Orientale e 
della sua offerta formativa in ambito Ossolano;  

2. a valutare e condividere le modalità con cui queste soluzioni possono trovare risposta, 
anche parziale, nella stesura definitiva del Documento di Strategia e delle annesse schede 
progettuali in corso di predisposizione da parte dell’Unione Montana Valli dell’Ossola; 

3. a esercitare una azione condivisa di esplorazione strategica di ulteriori opportunità di 
intervento che possano integrare e completare l’iniziativa avviata in ambito SNAI, e di 
condurre a tal fine, congiuntamente e distintamente, le più opportune azioni di fund 



 

raising rispetto alle quali si impegnano comunque a condividere il più ampio scambio di 
informazioni reciproche; 

4. a esercitare e condividere la necessaria azione di monitoraggio sullo sviluppo e 
sull’avanzamento del progetto assumendo di conseguenza le opportune iniziative di 
comunicazione sociali.  

Il Presidente della    Il Presidente della 
Università del Piemonte Orientale  Unione Montana Valli dell’Ossola 
Prof. Cesare Emanuel    sig. Marzio Bartolucci  
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.5 Approvazione del secondo contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 
APRO Formazione SCARL, relativo al Piano Formativo “IES – Innovative & International 
Enterprises and Skills” 

 
OMISSIS 

 

Approvazione del secondo contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO 
Formazione SCARL, relativo al Piano Formativo “IES – Innovative & International Enterprises and 
Skills” 
8/2017/10.5 

 
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; 
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 Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività 
assimilate; 

CONSIDERATO che APRO Formazione SCARL è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione 
Piemonte, attiva nell’ambito di tutte le filiere della Formazione Professionale 
(formazione iniziale, superiore e continua), dei servizi al lavoro, dei programmi 
comunitari; 

CONSIDERATO che, con APRO, l’Ateneo ha sottoscritto un accordo di collaborazione 
quinquennale, approvato dal Senato Accademico con la delibera n. 5/2015/8.4 
del 25/05/2015; 

CONSIDERATO che la suddetta collaborazione riguarda: lo sviluppo di iniziative didattiche rivolte 
agli studenti dei corsi di laurea o di dottorato, ai giovani e adulti disoccupati, ai 
lavoratori e alle imprese; lo sviluppo di progetti di ricerca; la partecipazione a 
progetti comunitari, con particolare riferimento all’innovazione tecnologica, 
all’informatizzazione e alla digitalizzazione; 

CONSIDERATO che l’accordo, non oneroso, rimanda la regolazione dei rapporti tra i partner per 
le singole attività ad atti successivi; 

CONSIDERATO che APRO e l’Ateneo hanno individuato quale occasione di collaborazione la 



 

candidatura di “piani formativi” agli appositi avvisi emanati da Fondimpresa 
(Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, CGIL, CISL 
e UIL); 

CONSIDERATO che APRO e l’Ateneo hanno tra gli altri candidato “IES – Innovative & 
International Enterprises and Skills”, risultato approvato e finanziato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2017/10.7 del 12/05/2017, sulla 
base della quale l’Ateneo e APRO hanno regolato contrattualmente i rapporti in 
riferimento alla prima parte del Piano Formativo in questione; 

CONSIDERATO che si rende ora necessario regolare i rapporti in riferimento alla seconda parte; 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo, per la cui attività, a 

carattere istituzionale, è anzi previsto un ulteriore trasferimento fondi da parte 
di APRO per un importo pari a € 2.000,43; 

CONSIDERATO che il Responsabile scientifico del progetto è individuato nel Prof. Luigi Portinale, 
afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Di approvare il secondo contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO 
Formazione SCARL, relativo al Piano Formativo “IES – Innovative & International Enterprises 
and Skills”, come da documentazione allegata. Il Responsabile scientifico del progetto è 
individuato nel Prof. Luigi Portinale, afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica. 

 
2. Di approvare il preventivo dell’attività di cui al punto precedente come di seguito indicato. Non 

sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 
 

ENTRATE    
Descrizione   Totale 
Contributo   € 2.000,43 

    
SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* €/h 81,65 20 € 1.633,40 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate)   € 200,04 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate)   € 160,03 

Avanzo   € 7,36 
Totale   € 2.000,43 



 

 
* L’attività compete al Prof. Portinale e al Prof. Fraquelli. La relativa remunerazione avverrà 
sulla base delle ore svolte da ciascuno e conformemente alle disposizioni di Ateneo. 

 
 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

10.6 Approvazione del secondo contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 
APRO Formazione SCARL, relativo al Piano Formativo “NEWS – New Skills for New Jobs” 

 
OMISSIS 

Approvazione del secondo contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO 
Formazione SCARL, relativo al Piano Formativo “NEWS – New Skills for New Jobs” 
8/2017/10.6 

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; 
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 Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività 
assimilate; 

CONSIDERATO che APRO Formazione SCARL è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione 
Piemonte, attiva nell’ambito di tutte le filiere della Formazione Professionale 
(formazione iniziale, superiore e continua), dei servizi al lavoro, dei programmi 
comunitari; 

CONSIDERATO che, con APRO, l’Ateneo ha sottoscritto un accordo di collaborazione 
quinquennale, approvato dal Senato Accademico con la delibera n. 5/2015/8.4 
del 25/05/2015; 

CONSIDERATO che la suddetta collaborazione riguarda: lo sviluppo di iniziative didattiche rivolte 
agli studenti dei corsi di laurea o di dottorato, ai giovani e adulti disoccupati, ai 
lavoratori e alle imprese; lo sviluppo di progetti di ricerca; la partecipazione a 
progetti comunitari, con particolare riferimento all’innovazione tecnologica, 
all’informatizzazione e alla digitalizzazione; 

CONSIDERATO che l’accordo, non oneroso, rimanda la regolazione dei rapporti tra i partner per 
le singole attività ad atti successivi; 

CONSIDERATO che APRO e l’Ateneo hanno individuato quale occasione di collaborazione la 
candidatura di “piani formativi” agli appositi avvisi emanati da Fondimpresa 
(Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, CGIL, CISL 
e UIL); 

CONSIDERATO che APRO e l’Ateneo hanno tra gli altri candidato “NEWS – New Skills for New 
Jobs”, risultato approvato e finanziato; 



 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2017/10.8 del 12/05/2017, sulla 
base della quale l’Ateneo e APRO hanno regolato contrattualmente i rapporti in 
riferimento alla prima parte del Piano Formativo in questione; 

CONSIDERATO che si rende ora necessario regolare i rapporti in riferimento alla seconda parte; 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo, per la cui attività, a 

carattere istituzionale, è anzi previsto un ulteriore trasferimento fondi da parte 
di APRO per un importo pari a € 2.000,43; 

CONSIDERATO che il Responsabile scientifico del progetto è individuato nel Prof. Luigi Portinale, 
afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Di approvare il secondo contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 
APRO Formazione SCARL, relativo al Piano Formativo “NEWS – New Skills for New Jobs”, 
come da documentazione allegata. Il Responsabile scientifico del progetto è individuato nel 
Prof. Luigi Portinale, afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. 

 
2. Di approvare il preventivo dell’attività di cui al punto precedente come di seguito indicato. 

Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 
 

ENTRATE    
Descrizione   Totale 
Contributo   € 2.000,43 

    
SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* €/h 81,65 20 € 1.633,00 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate)   € 200,04 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate)   € 160,03 

Avanzo   € 7,36 
Totale   € 2.000,43 

 
* L’attività compete al Prof. Portinale e al Prof. Fraquelli. La relativa remunerazione avverrà 
sulla base delle ore svolte da ciascuno e conformemente alle disposizioni di Ateneo. 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.7 Approvazione del contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO 
Formazione SCARL, relativo al Piano Formativo “MIND THE FUTURE – Formare persone per 
l'azienda del futuro” 

 
OMISSIS 

 

Approvazione del contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO 
Formazione SCARL, relativo al Piano Formativo “MIND THE FUTURE – Formare persone per 
l'azienda del futuro” 
8/2017/10.7 

 
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; 
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 Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività 
assimilate; 

CONSIDERATO che APRO Formazione SCARL è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione 
Piemonte, attiva nell’ambito di tutte le filiere della Formazione Professionale 
(formazione iniziale, superiore e continua), dei servizi al lavoro, dei programmi 
comunitari; 

CONSIDERATO che, con APRO, l’Ateneo ha sottoscritto un accordo di collaborazione 
quinquennale, approvato dal Senato Accademico con la delibera n. 5/2015/8.4 
del 25/05/2015; 

CONSIDERATO che la suddetta collaborazione riguarda: lo sviluppo di iniziative didattiche rivolte 
agli studenti dei corsi di laurea o di dottorato, ai giovani e adulti disoccupati, ai 
lavoratori e alle imprese; lo sviluppo di progetti di ricerca; la partecipazione a 
progetti comunitari, con particolare riferimento all’innovazione tecnologica, 
all’informatizzazione e alla digitalizzazione; 

CONSIDERATO che l’accordo, non oneroso, rimanda la regolazione dei rapporti tra i partner per 
le singole attività ad atti successivi; 

CONSIDERATO che APRO e l’Ateneo hanno individuato quale occasione di collaborazione la 



 

candidatura di “piani formativi” agli appositi avvisi emanati da Fondimpresa 
(Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, CGIL, CISL 
e UIL); 

CONSIDERATO che APRO e l’Ateneo hanno tra gli altri candidato “MIND THE FUTURE – Formare 
persone per l'azienda del futuro”, risultato approvato e finanziato; 

CONSIDERATO che sorge quindi la necessità di regolare contrattualmente i rapporti tra l’Ateneo 
e APRO in riferimento al piano formativo in questione, per il quale l’Ateneo 
stesso è in particolare chiamato alla progettazione di dettaglio, con elaborazione 
di materiali didattici multimediali; 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo, per la cui attività, a 
carattere istituzionale, è anzi previsto un trasferimento fondi da parte di APRO 
per un importo pari a € 3.500,20; 

CONSIDERATO che il Responsabile scientifico del progetto è individuato nel Prof. Luigi Portinale, 
afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO Formazione 
SCARL, relativo al Piano Formativo “MIND THE FUTURE – Formare persone per l'azienda del 
futuro”, come da documentazione allegata. Il Responsabile scientifico del progetto è 
individuato nel Prof. Luigi Portinale, afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica. 

 
2. Di approvare il preventivo del progetto come di seguito indicato. Non sono previsti oneri a 

carico del bilancio di Ateneo. 
 

ENTRATE    
Descrizione   Totale 
Contributo   € 3.500,20 

    
SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* €/h 81,40 35 € 2.849,00 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate)   € 350,02 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate)   € 280,02 

Avanzo   € 21,16 
Totale   € 3.500,20 



 

 
* L’attività compete al Prof. Portinale e al Prof. Fraquelli. La relativa remunerazione avverrà 
sulla base delle ore svolte da ciascuno e conformemente alle disposizioni di Ateneo. 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.8 Approvazione della convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e la 
Fondazione ITS Biotecnologie, relativamente al percorso “Tecnico Superiore per la ricerca e 
lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica” (II annualità) 

 
OMISSIS 

 

Approvazione della convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e la 
Fondazione ITS Biotecnologie, relativamente al percorso “Tecnico Superiore per la ricerca e lo 
sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica” (II annualità) 
8/2017/10.8 

 
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; 
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; 

CONSIDERATO che la Fondazione ITS Biotecnologie è stata costituita in data 04/05/2016 (atto 
registrato il 10/05/2016) dai Fondatori: I.I.S. “Olivetti”, Comune di Ivrea, 
Fondazione Guelpa, Associazione per gli Insediamenti Universitari e per l’Alta 
Formazione nel Canavese, Bioindustry Park “Silvano Fumero” S.p.A., Consorzio 
Interaziendale Canavesano per la Formazione Professionale – C.IA.C. S.c.r.l., 
Associazione CNOS – FAP Regione Piemonte, Centro Formazione Professionale 
Cebano – Monregalese S.c.r.l., I.I.S. “G.Cigna-G.Baruffi-F.Garelli”, Università degli 
Studi del Piemonte Orientale; 

CONSIDERATO che in data 11/10/2016, al n. 910, il Prefetto di Torino ha disposto l’iscrizione 
della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la 
Prefettura di Torino stessa; 

CONSIDERATO che la Regione Piemonte, con D.D. n. 417 del 30/06/2016, ha approvato il 
percorso denominato “Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e 
processi a base biotecnologica” presentato dalla Fondazione nell’ambito 
dell’apposito Bando Regionale; 

CONSIDERATO che la Regione Piemonte, con D.D. n. 716 del 25/10/2016, ha affidato e 
autorizzato l’avvio del primo anno del percorso sopra individuato, cui è stato 



 

attribuito il codice D83439-2-2016-0; 
CONSIDERATO che, in riferimento al summenzionato primo anno, l’Ateneo e la Fondazione 

hanno sottoscritto la convenzione approvata da codesto Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione n. 4/2017/10.9 del 12/05/2017; 

CONSIDERATO che la Regione Piemonte, con D.D. n. 899 del 26/09/2017, ha affidato e 
autorizzato l’avvio del secondo anno del percorso in questione; 

CONSIDERATO che l’Ateneo condivide le finalità e gli obiettivi della Fondazione, partecipando 
all’attuazione delle attività a essa affidate dagli enti finanziatori; 

CONSIDERATO che l’Ateneo esegue le attività di propria competenza in totale autonomia fiscale, 
gestionale e operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta 
esecuzione dei compiti affidati; 

VISTA la lettera Prot. n. 6735 del 29/04/2016, con cui il Rettore ha individuato quali 
rappresentanti dell’Ateneo negli Organi della Fondazione ITS il Prof. Lorenzo Tei 
(Consiglio di Indirizzo) e la Prof.ssa Maria Cavaletto (Comitato Tecnico 
Scientifico); 

CONSIDERATO che le attività affidate dalla Fondazione all’Ateneo riguardano “la preparazione”, 
“la segreteria tecnica, il coordinamento e la programmazione”, nonché “la 
direzione e il controllo interno”, per importi massimi rispettivamente pari a € 
2.000,00, € 2.000,00 ed € 1.100,00; 

CONSIDERATO che anche per la seconda annualità del corso ci si avvale in parte dei laboratori 
didattici siti presso il Polo Formativo S. Giuseppe; 

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

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e la Fondazione 
ITS Biotecnologie, relativamente al percorso “Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di 
prodotti e processi a base biotecnologica” (II annualità), secondo la documentazione allegata, 
autorizzando il Rettore ad apportare gli aggiustamenti non sostanziali eventualmente necessari 
per la sottoscrizione. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
CONVENZIONE PROT. N. _________      DEL  ________ 

La Fondazione ITS Biotecnologie (di seguito anche “Fondazione”), con sede legale in Via Ribes, 5 Colleretto 

Giacosa (TO), C.F. 93046340019, nella persona del Presidente, Uggeri Fulvio, nato a Torino il 08/12/1953, 

domiciliato a Codogno (LO) in via Anelli, 16 B, codice fiscale GGRFLV53T08L219Q 

E 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito anche “Fondatore”), con 

sede legale in Via Duomo, 6 Vercelli (VC), C.F. 94021400026, nella persona del Rettore, Emanuel Cesare, 

nato a Cocconato (AT) il 01/11/1952, domiciliato per la carica in Via Duomo, 6 Vercelli (VC), codice fiscale 

MNLCSR52S01C807B 



 

PREMESSO CHE 

• la Fondazione è stata costituita in data 4 maggio 2016 (atto registrato il 10 maggio 2016) dai Fondatori 

I.I.S. “Olivetti”, Comune di Ivrea, Fondazione Guelpa, Associazione per gli Insediamenti Universitari e 

per l’Alta Formazione nel Canavese, Bioindustry Park “Silvano Fumero” S.p.A., Consorzio Interaziendale 

Canavesano per la Formazione Professionale – C.IA.C. S.c.r.l., Associazione CNOS – FAP Regione 

Piemonte, Centro Formazione Professionale Cebano – Monregalese S.c.r.l., I.I.S. “G.Cigna-G.Baruffi-

F.Garelli”, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 

• in data 11 ottobre 2016  al n. 910 il Prefetto di Torino ha disposto l’iscrizione della Fondazione nel 

Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Torino; 

• la Regione Piemonte con D.D. n. 417 del 30 giugno 2016 ha approvato il percorso denominato “Tecnico 

Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica” presentato dalla 

Fondazione nell’ambito del Bando Regionale approvato con D.D. 292 del 17 maggio 2016; 

• La Regione Piemonte con Determinazione nr. 899 del 26/09/2017  ha affidato e autorizzato l’avvio del 

secondo anno del percorso sopra individuato, cui è stato attribuito il codice D83439-2-2016-0; 

• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale condivide le finalità e gli obiettivi della Fondazione, 

partecipando fattivamente all’attuazione delle attività a essa affidate dagli enti finanziatori; 

• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale esegue le attività di propria competenza in totale 

autonomia fiscale, gestionale e operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta 

esecuzione dei compiti affidati; 

• con lettera Prot. n. 6735 del 29 aprile 2016, in attuazione del Decreto Rettorale d’Urgenza n. 280/2016 

– Prot. n. 6734 del 29 aprile 2016, il Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

individuava quali rappresentanti dell’Ateneo negli organi della Fondazione ITS il Prof. Lorenzo Tei 

(Consiglio di Indirizzo) e la Prof.ssa Maria Cavaletto (Comitato Tecnico Scientifico); 

• lo svolgimento della seconda annualità del corso è iniziato il 16/10/2017 e si avvarrà anche dei 

laboratori didattici siti presso il Polo Formativo S. Giuseppe (Università degli Studi del Piemonte 

Orientale). 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha come oggetto: 

a) l’affidamento da parte della Fondazione al Fondatore di parte dell’attività di “preparazione”, 

“realizzazione”, “direzione e controllo interno” relativa alla seconda annualità del percorso indicato 



 

in premessa; 

b) la regolazione dei rapporti tra il Fondatore e la Fondazione in riferimento all’uso temporaneo a 

titolo gratuito dei laboratori didattici siti presso il Polo Formativo S. Giuseppe (Università degli Studi 

del Piemonte Orientale) previsti nell’ambito del percorso indicato in premessa, funzionali alla 

realizzazione della seconda annualità del corso stesso, quale bene materiale per il funzionamento e 

la dotazione strumentale della Fondazione secondo quanto previsto all’allegato A del DPCM 28 

gennaio 2008 ed al paragrafo 7.1.2 del Bando Attuativo della Misura Piani di Attività ITS della 

Direttiva/Atto di indirizzo “Programmazione Integrata dell’offerta formativa regionale del Sistema 

di Istruzione e formazione tecnica superiore – Piano territoriale pluriennale 2016/2019 – approvato 

con D.D. 292 del 17/05/2016. 

Art. 2 – Dettaglio e caratteristiche delle attività complementari alla didattica 

La Fondazione affida al Fondatore, per la seconda annualità del corso, le seguenti attività: 

- “Preparazione”, per un importo massimo di euro 2.000,00; 

- “Segreteria tecnica, coordinamento e programmazione delle attività”, per un importo massimo di 

euro 2.000,00; 

- Direzione e controllo interno, per un importo massimo di  euro 1.100,00. 

Il rapporto fra Fondazione e Fondatore non è configurabile come delega a terzi, e la Fondazione può 

rimborsare al Fondatore unicamente i costi effettivamente sostenuti rispetto alle attività di cui sopra, 

secondo le modalità definite dal successivo art. 4. 

Il Fondatore è responsabile:  

• del corretto svolgimento delle attività a esso affidate;  

• della corretta gestione del budget concordato per lo svolgimento delle attività;  

• del trasferimento di tutte le informazioni necessarie alla Fondazione per poter procedere 

correttamente, nel rispetto dei tempi e dei contenuti, alla trasmissione di tutte le dichiarazioni e 

comunicazioni previste alle Amministrazioni competenti. 

Il Fondatore si fa carico di eventuali spese non previste rispetto a quelle sopra elencate e autonomamente 

assunte per l’esecuzione delle attività, salvo diversa decisione della Fondazione. 

 

Gli importi economici riconosciuti al Fondatore per le attività di cui sopra sono collegati, oltre che 

all’effettivo svolgimento delle stesse, all’effettiva riconoscibilità della spesa da parte degli enti finanziatori. 



 

Eventuali rideterminazioni del finanziamento da parte di questi ultimi a seguito del mancato 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e/o della durata prevista per il progetto, saranno ripartite tra i 

Fondatori in misura proporzionale rispetto alle proprie responsabilità e alle quote di propria competenza. 

 

Art. 3 – Modalità di concessione dei locali e delle attrezzature 

L’utilizzo da parte della Fondazione dei locali e delle attrezzature di cui all’art. 1 lettera b) è strettamente 

connesso allo svolgimento delle attività didattiche, avviene secondo un calendario concordato con il 

Fondatore e si concluderà entro il 14/07/2018 . 

Non è consentito il tacito rinnovo. 

L’utilizzo dei locali è riservato esclusivamente alla Fondazione e non è consentita la cessione ai soggetti 

terzi. 

Il Fondatore si rende disponibile, previa adeguata informazione e organizzazione, e compatibilmente con le 

esigenze organizzative interne, a garantire la presenza di proprio personale per l’apertura e chiusura dei 

locali. 

Il Fondatore dichiara e garantisce che i locali di cui all’oggetto sono idonei all’esercizio delle attività 

formative a cui dovranno essere destinati. 

 

La Fondazione è tenuta a:  

1) indicare il nominativo del responsabile dell’utilizzo dei locali quale referente per il Fondatore; 

2) osservare l’applicazione e il rispetto delle disposizioni in materia di salute, igiene, sicurezza previste 

per l’utilizzo;  

3) non utilizzare i locali per attività diverse da quelle previste dal corso; 

4) provvedere all’acquisto dei “beni consumabili” (reagenti, etc.) necessari allo svolgimento delle 

attività didattiche presso i laboratori resi disponibili dal Fondatore. 

La Fondazione, nell’utilizzo dei locali e dei beni di cui alla lettera b) dell’art. 1, assume ogni responsabilità 

civile per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, 

tenendo nel contempo esente il Fondatore dagli oneri economici derivanti e impegnandosi sin da ora a non 

destinarli a scopi differenti o contrari alla legge. A tal fine, la Fondazione ha stipulato una polizza per la 

Responsabilità Civile con idonea compagnia assicurativa. 

 



 

I docenti della Fondazione coinvolti nella docenza di UF che prevedono attività di laboratorio specifiche, si 

impegnano a vigilare sul corretto utilizzo dei D.P.I.. Nel contempo, la Fondazione provvede alla formazione 

base per la sicurezza sul lavoro degli allievi che utilizzano i laboratori.  

Il Fondatore mette a disposizione la cassetta di pronto soccorso di cui all’allegato 1 del D.M. 388/03 nonché 

i mezzi di collegamento agli enti di pronto intervento (vigili del fuoco, ambulanze, servizio medico 

d'urgenza, azienda del gas, Enel, etc.) ma è da ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale 

derivante dall’uso dei locali da parte della Fondazione.  

La Fondazione dichiara di aver preso visione del piano di emergenza del Fondatore. 

In caso di non funzionamento di un bene dato in uso (videoproiettore, computer od altro) la Fondazione è 

tenuta a darne immediatamente comunicazione scritta al Fondatore.  

I locali dovranno essere usati dalla Fondazione con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere lasciati 

in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica del Fondatore. 

 

Art. 4 – Criterio per il riconoscimento di costi per le attività di cui all’art. 1 lettera a) 

Il Fondatore opera a costi reali senza possibilità di ricarichi ed è assoggettato a puntuale rendicontazione 

delle spese effettuate.  

 

Il Fondatore dovrà quindi presentare i giustificativi relativi alle spese sostenute, le quietanze di pagamento 

e tutto il corredo documentale (eventuali relazioni, timesheet, incarichi, CV, estratti conti, ecc.) necessario 

ai sensi delle linee guida di rendicontazione regionale in relazione alla specifica voce di spesa imputata, e 

ogni altra documentazione eventualmente richiesta dagli enti finanziatori.  

 

I costi effettivamente sostenuti e comprovabili come sopra descritto potranno quindi essere riconosciuti 

nei limiti dei massimali previsti dalla normativa regionale, del bilancio preventivo della Fondazione 

approvato dal Consiglio di Indirizzo e della presente convenzione, sempreché ritenuti ammissibili in fase di 

verifica del rendiconto da parte degli incaricati regionali e ministeriali. 

 

Il Fondatore si impegna a produrre la documentazione necessaria al rendiconto entro le tempistiche di 

volta in volta comunicate dalla Fondazione, che si atterrà alle scadenze di rendiconto stesso imposte dagli 

enti finanziatori.  

 



 

Nel caso in cui la Fondazione, per inadempienza del Fondatore nella trasmissione della documentazione, 

fosse impossibilitata ad inserire i costi del Fondatore nei rendiconti di spesa per gli enti finanziatori, questi 

non potranno essere in nessun caso rimborsati. 

 

Art. 5 – Modalità di trasferimento dei fondi 

Il rimborso dei costi sostenuti al Fondatore per le attività di cui all’art. 1 lettera a) avverrà compatibilmente 

con le disponibilità di cassa della Fondazione e dietro presentazione di nota di addebito o fattura fuori 

campo IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/72, essendo assimilabile a mera 

movimentazione di denaro. 

 

La Fondazione si impegna a rimborsare tempestivamente al Fondatore i costi sostenuti in proporzione alle 

attività svolte e ai contributi ricevuti dalla Fondazione stessa, fatti salvi gli impegni direttamente contratti 

dalla Fondazione. In nessun caso la Fondazione può procedere ad anticipazioni per costi non ancora 

sostenuti dal Fondatore.  

Art. 6 – Riservatezza e tutela dei dati personali 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle parti a 

un’altra, o anche scambiate con altri Fondatori della Fondazione, devono essere considerate di carattere 

confidenziale. Esse non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, 

senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto stesso che le ha fornite. 

 

Ciascuna delle parti ha cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le 

documentazioni ottenute, e di astenersi da atti o comportamenti che possano risultare obiettivamente 

incompatibili con le attività istituzionali delle parti. 

 

Le parti si danno atto e, per quanto necessario, reciprocamente acconsentono affinché tutti i dati inerenti 

la presente convenzione siano trattati e diffusi nei limiti previsti da leggi e da regolamenti e che la 

diffusione degli stessi sia finalizzata, al termine della validità della presente convenzione, all’adempimento 

delle obbligazioni da essa previste ed all’eventuale divulgazione e pubblicazione dei risultati. Le parti 

vicendevolmente si informano che, in relazione al trattamento dei predetti dati, sono titolari dei diritti 

secondo quanto predisposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

Art. 7 – Validità 

La presente convenzione è valida sino all’estinzione di tutte le obbligazioni assunte, e successivamente al 



 

termine delle attività formative relative all’annualità del corso di cui in premessa, nonché alla relativa 

verifica amministrativa contabile effettuata da parte degli enti finanziatori. Sarà comunque valida e avrà 

effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le parti e/o con gli enti finanziatori tali da rendere applicabile 

la convenzione stessa. 
 

Colleretto Giacosa, … 
 

Fondazione ITS Biotecnologie 

______________________________________________ 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”  

_______________________________________________ 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
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OMISSIS 
 

10.9 Approvazione della procedura di valutazione comparativa esterna per il conferimento di n. 
2 collaborazioni coordinate e continuative per attività di tutorato relativa alla 
Programmazione Triennale 2016-2018  

 
OMISSIS 

 
Approvazione della procedura di valutazione comparativa esterna per il conferimento di n. 2 
collaborazioni coordinate e continuative per attività di tutorato relativa alla Programmazione 
Triennale 2016-2018  
8/2017/10.9 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il DM n. 635/2016, relativo alle “Linee generali di Indirizzo della Programmazione 

delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 
VISTO il DD n. 2844/2016, relativo alla “Programmazione Triennale 2016-2018”; 
VISTO il DD n. 3086/2016, relativo alla “Costituzione del Comitato di Valutazione”; 
VISTO il DM n. 264/2017, relativo alle “Linee generali di Indirizzo della Programmazione 

– Ammissione a finanziamento dei progetti presentati dalle Università”; 
CONSIDERATI le assegnazioni e i finanziamenti attribuiti ai progetti presentati dall’Ateneo; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2017/6 del 30/06/2017, relativa 

alla Programmazione Triennale 2016-2018; 
CONSIDERATO che quest’ultima prevede la realizzazione di “interventi per il rafforzamento delle 

competenze trasversali acquisite dagli studenti”, individuando quale 
responsabile la Prof.ssa Lucrezia Songini; 

CONSIDERATO che è in particolare previsto un progetto sperimentale dedicato ai docenti, 
orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori 
di Dublino e a sostenere l’apprendimento attivo dello studente; 

CONSIDERATO che tale progetto si sostanzierà in una serie di edizioni di un corso mirato a 
dotare i docenti stessi di logiche, metodologie e prassi operative per presidiare 
tutte le fasi di un processo di formazione, dalle basi psicologiche 
dell’apprendimento alle dimensioni dell’attività d’insegnamento, agli strumenti 
da utilizzarsi, alla progettazione didattica, agli stili di conduzione di un gruppo, 
alle criticità e opportunità delle nuove tecnologie, alla comprensione delle 
caratteristiche della “Millennial generation”; 

RITENUTO che per garantire la proficua realizzazione delle edizioni del corso occorra che ad 
esse si accompagni un apposito tutorato, consistente in: presenza in aula e 
monitoraggio delle dinamiche dell’aula stessa; gestione delle eventuali 



 

emergenze; supervisione logistica; supervisione/cura del materiale didattico; 
gestione di “Moodle”; supporto al coordinamento del corso; 

RITENUTO altresì che tale attività richieda ai tutor il possesso dei seguenti requisiti: Laurea 
in “Economia aziendale”; Laurea Magistrale in “Amministrazione, controllo e 
professione”; svolgimento, presso l’Ateneo, di attività ricollegabili a borse di 
studio per addestramento e perfezionamento alla ricerca in tematiche di 
economia aziendale; buona conoscenza del “pacchetto Office”; buona 
conoscenza della lingua inglese; 

RITENUTO infine di individuare n. 2 soggetti competenti e disponibili per lo svolgimento del 
tutorato; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti 
esterni non dipendenti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, ai sensi 
dell’Art. 130 del regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità, emanato con DR n. 265/2010 del 01/07/2010; 

CONSIDERATO che ciascuna delle due attività, della durata di 12 mesi, dal 18 dicembre 2017 al 
17 dicembre 2018, si svolgerà presso le sedi dell’Ateneo; 

VISTO il DDG n. 1205/2017 del 26/10/2017, con cui si è avviata la procedura 
d’interpello interno per l’attribuzione dell’attività a personale dipendente 
dell’Ateneo; 

CONSIDERATO che tale procedura non ha consentito l’individuazione dei n. 2 soggetti, essendo 
inutilmente trascorso il termine per la presentazione delle candidature; 

CONSIDERATO che, conformemente al summenzionato regolamento, si prevede ora di attivare 
una procedura di attribuzione esterna delle attività, nella forma di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del 
Codice Civile; 

CONSIDERATO che l’importo di ciascuno dei n. 2 contratti sarà pari a € 3.600,00 lordi 
collaboratore, da imputarsi sull’UPB 
DIEsdssBCRafforzamentoCompetenzeStudenti16-18, costituita da risorse esterne 
appositamente ottenute dall’Ateneo per la realizzazione degli interventi in 
oggetto; 

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi del DL 31/5/2010 n. 78 art. 9 c. 28 (conv. Legge 30/7/2010 
n. 122), le attività riguardano il miglioramento dei servizi agli studenti i cui oneri 
non risultano a carico del Fondo di Finanziamento Ordinario; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Di avviare una procedura di valutazione comparativa esterna mediante avviso pubblicato sul 
sito web di Ateneo e affisso all’Albo, per attribuire con n. 2 contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa, ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile, le attività di 
tutorato relative a “Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli 
studenti: progetto sperimentale di Ateneo, dedicato ai docenti, orientato a favorire i risultati 
della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere l’apprendimento 
attivo dello studente” – Programmazione Triennale 2016-2018. 



 

L’importo di ciascuno dei n. 2 contratti sarà pari a € 3.600,00 lordi collaboratore, da imputarsi 
sull’UPB DIEsdssBCRafforzamentoCompetenzeStudenti16-18, costituita da risorse esterne 
appositamente ottenute dall’Ateneo per la realizzazione degli interventi in oggetto. 
Ai sensi del DL 31/5/2010 n. 78 art. 9 c. 28 (conv. Legge 30/7/2010 n. 122), le attività 
riguardano il miglioramento dei servizi agli studenti i cui oneri non risultano a carico del Fondo 
di Finanziamento Ordinario. 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA ESTERNA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 
INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA AI SENSI DEGLI ART. 2222 E ART. 2230 DEL CODICE 
CIVILE PER ATTIVITÀ DI TUTORATO RELATIVE A “INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE 
COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE DAGLI STUDENTI: PROGETTO SPERIMENTALE DI 
ATENEO, DEDICATO AI DOCENTI, ORIENTATO A FAVORIRE I RISULTATI DELLA FORMAZIONE 
COSÌ COME DEFINITI DAI DESCRITTORI DI DUBLINO E A SOSTENERE L’APPRENDIMENTO 
ATTIVO DELLO STUDENTE” – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2016-2018, PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

 
Art.1  

(Tipologia, durata del contratto e importo)  
 
È indetta una procedura comparativa, per titoli e per colloquio, finalizzata al 

conferimento di n. 2 incarichi, con contratto di prestazione d’opera ai sensi degli art. 2222 e 
2230 del Codice Civile. 

 
Le attività dovranno essere eseguite a far data dal 18 dicembre 2017 al 17 dicembre 

2018, per una durata di mesi 12, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 7. 
 
L’importo di ciascuno dei n. 2 contratti è pari a € 3.600,00 lordi (esclusi gli oneri 

previdenziali e assistenziali per le quote a carico dell’ente/IVA se dovuta) e verrà corrisposto in 
rate semestrali posticipate previa presentazione periodica, all’Amministrazione Centrale 
dell’Ateneo, della certificazione attestante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, 
controfirmata dal Responsabile del progetto, Prof.ssa Lucrezia Songini. 

 
Art. 2 

(Oggetto della prestazione) 
 
Le attività previste per entrambi gli incarichi sono le seguenti: 

 
• presenza in aula e monitoraggio delle dinamiche di aula; 
• gestione delle emergenze in aula; 
• supervisione logistica; 
• supervisione/cura del materiale didattico; 
• gestione di “Moodle”; 
• supporto al coordinamento del corso. 

 
Le attività si svolgeranno presso l’Ateneo. 



 

 
Le prestazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, in funzione delle 

esigenze organizzative di tempo, di luogo e di risultato dell’Ateneo stesso, alle quali i 
collaboratori dovranno attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’aspetto 
tecnico degli incarichi, essendo escluso il vincolo di subordinazione. 

 
Art. 3  

(Requisiti di partecipazione)  
 
Per l’ammissione alla procedura comparativa per il conferimento di uno dei n. 2 

contratti di collaborazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
Titolo di studio 
 
• Laurea triennale in “Economia Aziendale”; 
• Laurea magistrale in “Amministrazione, controllo e professione”. 

 
Esperienze professionali 

 
• Svolgimento, presso l’Ateneo, di attività ricollegabili a borse di studio per 

addestramento e perfezionamento alla ricerca in tematiche di economia aziendale; 
• buona conoscenza del “pacchetto Office”; 
• buona conoscenza della lingua inglese. 

 
Requisiti personali 
 
Il candidato dovrà essere provvisto di forti doti organizzative e determinazione. 
 
Si richiede flessibilità organizzativa in termini di orari e di disponibilità agli spostamenti 

in relazione al luogo di svolgimento dei corsi. 
 
Il candidato dovrà essere in grado di risolvere tempestivamente i problemi che si 

manifesteranno in aula, fronteggiare situazioni impreviste ed essere molto attento ai dettagli. 
 
Dovrà essere dotato di ampie capacità relazionali, per interagire sia con i docenti, che 

con i partecipanti ai corsi. 
 

I candidati dovranno possedere i requisiti richiesti alla data di emanazione del presente 
avviso. 

 
L’esperienza dei candidati deve essere adeguatamente documentata (curriculum vitae 

et studiorum e pubblicazioni scientifiche). 
 

Art. 4  
(Presentazione della domanda di ammissione alla valutazione comparativa)  



 

 
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa, redatte in carta libera e 

secondo lo schema allegato al presente bando (All. A), contenenti tutte le dichiarazioni 
prescritte, all’attenzione della Prof.ssa Lucrezia Songini, in Via Duomo 6, 13100 Vercelli, presso 
l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali – Ufficio Protocollo dell’Università del Piemonte 
Orientale. Le domande potranno essere altresì inviate mediante posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.uniupo.it. Tale invio andrà effettuato unicamente da altro 
indirizzo di posta elettronica certificata. L’oggetto della e-mail dovrà riportare “Domanda di 
ammissione al Progetto per interventi di rafforzamento delle competenze”. 

 
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di QUINDICI giorni 

decorrenti da quello successivo alla data di affissione del presente bando all’Albo dell’Ateneo. 
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno non 
festivo utile. 

 
Nel giorno di scadenza le domande a mano dovranno essere consegnate 

tassativamente entro le ore 12.00. 
 
Alle domande si dovrà allegare una fotocopia del documento di identità in corso di 

validità. 
 
Relativamente alla procedura comparativa, si rappresenta che verranno considerate 

prodotte in tempo utile e quindi valutate, anche se spedite a mezzo posta, esclusivamente le 
domande che perverranno entro le ore 12.00 del giorno di scadenza. 

 
In particolare, in caso di spedizione delle domande a mezzo del servizio postale, le 

stesse si considerano prodotte in tempo utile se pervenute all’Ufficio entro il termine sopra 
indicato, non facendo fede la data di accettazione dell’Ufficio postale stesso. 

 
Il recapito delle domande rimane a esclusivo carico e rischio del mittente, ove per 

qualsiasi motivo questo non giunga a destinazione entro i termini indicati. 
 
Alla domanda, i candidati dovranno allegare un curriculum vitae et studiorum nel quale 

dovranno essere indicati analiticamente i riferimenti necessari alla valutazione. 
 
I candidati possono inoltre dichiarare, mediante autocertificazione (All. B), il possesso 

dei requisiti previsti dalla presente selezione. L’Amministrazione Universitaria si riserva la 
facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute 
nelle domande di partecipazione alla procedura e nel curriculum. Qualora dai controlli 
sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. La 
decadenza, disposta con provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche 
successivamente alla stipulazione del contratto di incarico. 

 

mailto:protocollo@pec.uniupo.it


 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della L. n. 104/1992, dovranno fare esplicita 
richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio necessario ai sensi della legge 
suddetta. 

 
Art. 5  

(Commissione giudicatrice) 
 
La valutazione comparativa sarà effettuata da un’apposita commissione giudicatrice 

nominata con successivo decreto del Direttore Generale, alla scadenza del termine di 
presentazione delle domanda e verrà pubblicata sul sito internet dell’Ateneo.  

 
Art. 6  

(Operazioni di selezione) 
 
La selezione è per titoli e colloquio.  
 
La commissione di selezione procederà alla valutazione dei seguenti titoli:  
 
A) titolo di studio (con riferimento alla votazione  finale riportata); 

 
B) esperienze professionali (giudicate attinenti alle mansioni da svolgere); 

 
C) ulteriori titoli accademici, diplomi o attestati di specializzazione e qualificazione 

personale, riconducibili al profilo necessario. 
 
Successivamente alla valutazione dei titoli, la Commissione procede a un colloquio 

finalizzato alla valutazione delle competenze dei candidati nell’ambito delle attività oggetto 
degli incarichi. 

 
La data del colloquio verrà pubblicata sul sito web dell’Ateneo entro la data di scadenza 

del bando. 
 
Il colloquio è fissato per il giorno … alle ore …. 
 
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di 

riconoscimento valido. 
 
Al termine delle procedure di valutazione, la Commissione elaborerà una graduatoria di 

merito data dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli e dal colloquio. 
 
Gli incarichi di collaborazione verranno assegnati ai due candidati che avranno ottenuto 

i migliori punteggi.  
 



 

In ogni caso, qualunque altra informazione utile relativa alla selezione in oggetto (ad es.: 
cambiamento data, orario, etc.) verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo come sopra riportato e mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo stesso. 

 
Tale pubblicità costituirà, nei confronti degli interessati, notifica a ogni effetto di 

legge. 
 

Art. 7  
(Stipula del contratto e clausola sospensiva)  

 
I vincitori della procedura di valutazione comparativa saranno invitati a stipulare il 

contratto in conformità a quanto disposto dal presente bando, entro 10 giorni dalla conclusione 
della procedura selettiva. 

 
Qualora i vincitori della procedura siano pubblici dipendenti, questi, ai sensi dell’art. 53 

del D.Lgs n. 165/2001, dovranno produrre il nullaosta dell’Ente di appartenenza prima dello 
svolgimento dell’attività prevista dal contratto. 

 
In caso di rinuncia dei vincitori o di risoluzione anticipata dei contratti, verranno 

chiamati gli altri candidati in ordine di graduatoria. 
 

Art. 8  
(Regime fiscale) 

 
Gli incarichi oggetto della predetta selezione configurano un rapporto di prestazione 

d’opera ai sensi degli art. 2222 e 2230 del Codice Civile. 
  
La disciplina fiscale è dettata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR n. 917/86 e 

ss.mm.ii., per i soggetti titolari di partita IVA dal DPR n. 633/72 e ss.mm.ii. e in materia 
previdenziale dalle disposizioni di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti della L. n. 335/1995 e 
ss.mm.ii. 

 
L’Università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni e per 

responsabilità civile del vincitore con onere a carico dello stesso. 
 
Al contratto si applicano inoltre, ricorrendone i presupposti, le disposizioni di cui al D.Lgs 

n. 38/2000 in materia assicurativa contro gli infortuni. 
 

Art. 9  
(Responsabile del procedimento) 

 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Prof. Andrea Turolla. 
 
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati dall’Ateneo esclusivamente per le 

finalità di gestione della selezione e per gli adempimenti relativi al conferimento dell’incarico. 



 

 
In applicazione dell’art. 18 “Amministrazione aperta” – DL 83/2012 convertito nella L. 

134/2012 il curriculum vitae dell’incaricato sarà pubblicato sul sito web di Ateneo.  
 

Art. 10 
(Norma finale) 

 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa comunque riferimento al 

Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non 
dipendenti dell’Università ai sensi dell’art. 130 Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, 
la finanza e la contabilità, emanato con DR n. 265 del 01/07/2010 e alla legislazione vigente in 
materia. 

 
 

2. Di autorizzare il Direttore Generale ad adottare tutti gli atti necessari all’attribuzione delle 
attività in questione. 

 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

11.1 Compagnia di San Paolo – Convenzione pluriennale 2016-2018 - accettazione contributo 
rif. 2017.1484 (risorse bibliografiche elettroniche per l'anno 2017) 

 
OMISSIS 

 

Compagnia di San Paolo – Convenzione pluriennale 2016-2018 - accettazione contributo rif. 
2017.1484 (risorse bibliografiche elettroniche per l'anno 2017) 
8/2017/11.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che in data 26 aprile 2016 è stata stipulata la Convenzione pluriennale 2016-2018 
fra l’Università e la Compagnia di San Paolo; 

 
CONSIDERATO che la Convenzione prevede l’impegno della Compagnia a mettere a disposizione 

dell’Ateneo un contributo annuo massimo di euro 1.050.000 per l’attuazione di 
interventi sulle macro-aree operative Didattica e Infrastrutture per la Ricerca e la 
Formazione, dettagliati nel Documento programmatico pluriennale (DPP) allegato 
alla Convenzione; 

  
CONSIDERATO  che gli interventi oggetto della Convenzione sono a sostegno dei corsi di dottorato, 

di progetti di internazionalizzazione, dell’acquisto di attrezzature e strumenti per il 
Centro per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche e 
dell’acquisizione delle risorse bibliografiche elettroniche; 

 
CONSIDERATO che la Convenzione prevede la predisposizione di un Documento sulle priorità 

annuali (DPA) in attuazione del Documento pluriennale e successivamente la 
presentazione delle richieste di contributo da parte dell’Ateneo per i progetti 
individuati dai DPA; 

 
CONSIDERATO che, come previsto dal DPA 2016-2017, l’Ateneo ha presentato la richiesta di 

contributo per l’acquisizione delle risorse bibliografiche elettroniche per l’anno 
2017; 

 
PRESO ATTO che la Compagnia di San Paolo, con avviso del 22/9/2017, ha comunicato 

l’approvazione, da parte del Comitato di Gestione, dello stanziamento di euro 
200.000 a sostegno del progetto; 



 

 
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 accettare il contributo di euro 200.000 a sostegno del progetto “Risorse bibliografiche 
elettroniche per l'anno 2017” (rif. 2017.1484); 

 
2) il suddetto contributo sarà stanziato sul bilancio 2017 dell’Amministrazione centrale, con 

destinazione vincolata per le finalità del progetto.  
 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.2  Modifica regolamento Associazione Temporanea di Scopo “Polo di Innovazione ICT” 
 

OMISSIS 
 

Modifica regolamento Associazione Temporanea di Scopo “Polo di Innovazione ICT” 
8/2017/11.2 

 
OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che l’Ateneo aderisce al Polo di Innovazione ICT dal 2009; 
 
CONSIDERATO che soggetto gestore del Polo, costituito in forma di ATS, è la Fondazione Torino 

Wireless; 
 
CONSIDERATO che I Poli di Innovazione, attivati dalla Regione nell’ambito del Programma 

Operativo Regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R., sono raggruppamenti di 
imprese indipendenti e organismi di ricerca attivi in un particolare settore o 
ambito territoriale tra i cui obiettivi vi è contribuire al trasferimento di tecnologie, 
alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese ed enti che ne 
fanno parte; 

 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 12 del regolamento dell’ATS, che disciplina le modifiche 

dell’Associazione, il Polo ha proposto la riformulazione dell’art. 3 comma 3 “Doveri 
dei membri”; 

 
CONSIDERATO che la modifica riguarda l’introduzione tra i membri della tipologia dell’”end user” 

come definita dalla Regione Piemonte negli ultimi bandi dedicati ai soggetti 
aderenti ai Poli; 

 
CONSIDERATO che sono definiti “end user” i soggetti pubblici o privati che partecipano alla vita 

dell’ATS, con lo scopo di essere strumento di prima applicazione e validazione dei 
risultati dei progetti di ricerca e sviluppo nonché proponente di nuovi filoni di 
attività in linea con gli scopi dell’Associazione; 

 
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 deliberazione del Senato Accademico del 6/11/2017 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 

- di approvare la modifica della regolamento dell’Associazione Temporanea di Scopo “Polo di 
Innovazione ICT” allegata. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.3 Approvazione dell’Accordo di Licenza tra UPO e Chemicare Srls per lo sfruttamento 
dell’invenzione “Modulatori di SOCE composizioni e relativi usi” 

 
OMISSIS 

 

Approvazione dell’Accordo di Licenza tra UPO e Chemicare Srls per lo sfruttamento 
dell’invenzione “Modulatori di SOCE composizioni e relativi usi” 
8/2017/11.3 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO l’Ateneo è titolare della domanda internazionale di brevetto 

PCT/IB2017/053355 del 7 giugno 2017 dal titolo: “Modulatori di SOCE 
composizioni e relativi usi”; 

 
PREMESSO a partire dal mese di luglio 2017, la società Chemicare Srls ha avanzato il 

proprio interesse a sviluppare e valorizzare l’invenzione oggetto del brevetto 
attraverso la sottoscrizione di un Accordo di Licenza; 

 
PRESO ATTO che, a seguito di avviso sul sito web dell’Ateneo, nessuna altra offerta è 

pervenuta agli uffici competenti; 
 
VISTO il Verbale della Commissione Brevetti d’Ateneo del 26/07/2017; 
 
PRESO ATTO che l’Accordo di Licenza prevede che Chemicare corrisponda all’Ateneo 

royalties pari al 6% dei ricavi netti annui originati dall'invenzione, oltre a 
quote minime annue fisse a copertura dei costi di mantenimento e gestione; 

 
PRESO ATTO che la sottoscrizione dell’Accordo di Licenza non prevede oneri a carico 

dell’Ateneo; 
 
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 l’Accordo di Licenza fra l’Università e Chemicare Srl sotto riportato; 
 

2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del suddetto accordo. 
 

 

CONTRATTO 

tra 

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

e 

CHEMICARE S.r.l. 

PER LA DEFINIZIONE DEI RECIPROCI RAPPORTI IN MERITO ALLA PROPRIETÀ E ALLO 
SFRUTTAMENTO DEL BREVETTO (E DEI BREVETTI COSÌ COME SARANNO CONCESSI IN SEGUITO) 

RELATIVI ALL'INVENZIONE: 

“Modulatori di SOCE composizioni e relativi usi” 

PREMESSO 

i) Che la società CHEMICARE S.R.L. si configura come Start-up innovativa operante nel campo 
delle scienze della vita e nata in seno all’incubatore di impresa di Novara Enne3, con cui ha 
attivo un contratto di servizio. 

ii) Che la società CHEMICARE S.R.L. intende ottenere in licenza esclusiva mondiale 
l’invenzione oggetto della domanda di brevetto per invenzione depositata come priorità 
nazionale 102016000058684 del 08 giugno 2016 ed estesa internazionalmente attraverso 
domanda PCT/IB2017/053355 del 7 giugno 2017. 

iii) Che la titolarità del brevetto è in capo all’Università del Piemonte Orientale. 

iv) Che le suddette domande sono state presentate dall’Università del Piemonte Orientale a 
proprie spese e a proprio nome e che la stessa si è impegnata a gestire e mantenere in vita 
dette domande, sostenendo ogni possibile sforzo per ottenere la più ampia estensione ed 
efficacia della tutela. 

v) Che CHEMICARE S.R.L. ha l’intenzione di sviluppare in proprio ricerche applicate che 
portino allo sfruttamento commerciale dell'invenzione oggetto del presente accordo. 

vi) Che le parti, di comune accordo, intendono confermare la validità in ambito 
internazionale, estendendo e nazionalizzando i diritti di tutela ai sensi della procedura PCT 
e successive validazioni. 

vii) Che le premesse sono parte integrante del presente accordo. 



 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

tra 

Università del Piemonte Orientale, di seguito denominata LICENZIANTE 

e 

CHEMICARE S.R.L., di seguito denominata LICENZIATARIO 

di seguito anche definite singolarmente come la PARTE e congiuntamente come le PARTI 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - OGGETTO 

Scopo del presente contratto è la definizione dei reciproci rapporti tra il LICENZIANTE e il 
LICENZIATARIO in merito al licenziamento ed allo sfruttamento dei brevetti (intesi come brevetto e 
relativa famiglia di brevetti) relativi all'Invenzione indicata nelle premesse. 

L’accordo di licenza verterà sul diritto esclusivo del LICENZIATARIO di utilizzare l'invenzione 
oggetto della domanda di brevetto per invenzione, depositata come priorità nazionale 
102016000058684 del 08 giugno 2016 ed estesa internazionalmente attraverso domanda 
PCT/IB2017/053355 del 7 giugno 2017, per fini di ricerca e sviluppo e/o produttivi e/o 
commerciali, direttamente e/o attraverso società terze con le quali vorrà stringere collaborazioni o 
sublicenze in tutti i paesi del mondo. 

 

ART. 2 - DIRITTI PATRIMONIALI RELATIVI ALL’INVENZIONE 

I diritti patrimoniali relativi all’Invenzione e i conseguenti brevetti, depositati/rilasciati in Italia e 
all'estero, sono interamente di proprietà del LICENZIANTE. 

 

ART. 3 - DIRITTI MORALI RELATIVI ALL'INVENZIONE 

I titolari dei diritti morali relativi all'Invenzione sono: 

 Tracey PIRALI, Professore Associato di Chimica Farmaceutica (s.s.d. CHIM/08) afferente al 
Dipartimento di Scienze del Farmaco, nella misura di contributo prestato, dichiarato 
all'atto del deposito, pari al 50%; 

 Armando GENAZZANI, Professore Ordinario di Farmacologia (s.s.d. BIO/14) afferente al 
Dipartimento di Scienze del Farmaco, nella misura di contributo prestato, dichiarato 
all'atto del deposito, pari al 25%; 

 Beatrice RIVA, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, nella 
misura di contributo prestato, dichiarato all'atto del deposito, pari al 25%; 

 

ART 4. - IMPEGNI DEL LICENZIANTE 



 

4.1 Pratiche di brevettazione - Il LICENZIANTE si impegna nella gestione e nella prosecuzione delle 
pratiche di brevettazione secondo quanto previsto dalle normative nazionali ed internazionali in 
materia, anche attraverso il supporto di studi professionali ed esperti esterni incaricati. 

4.2 Concessione di licenza esclusiva - Il LICENZIANTE concede al LICENZIATARIO licenza esclusiva 
dei propri diritti di sfruttamento dell’Invenzione oggetto della domanda di brevetto e dei brevetti 
così come saranno concessi in seguito, per tutta la durata dei brevetti stessi, o di qualsiasi relativo 
strumento di tutela ottenuto. 

4.3 Pratiche di brevettazione e spese - Il LICENZIANTE, sulla base delle comunicazioni previste al 
successivo articolo 6.2, valuta l'opportunità di mantenere in vita i brevetti e il conseguente 
impegno a sostenere interamente le spese relative alle procedure di gestione, estensione e 
concessione, in Italia e all'estero. 

4.4 Informazione e decisioni - Il LICENZIANTE farà in modo che una copia di tutta la corrispondenza 
dello studio brevettuale relativa ai brevetti di cui al presente contratto, sia trasmessa al 
LICENZIATARIO. Ogni decisione relativa all'ottenimento e al mantenimento in vita dei brevetti 
deve essere presa congiuntamente al LICENZIANTE. 

 

ART. 5 - SUBLICENZE 

Il LICENZIATARIO potrà concedere a terzi sublicenza/e dei diritti di sfruttamento dei brevetti 
concessigli dal LICENZIANTE. 

 

ART. 6 - IMPEGNI DEL LICENZIATARIO 

6.1 Collaborazione alle pratiche di brevettazione - Il LICENZIATARIO si impegna a collaborare allo 
svolgimento delle pratiche di brevettazione e a fornire la documentazione necessaria. 

6.2 Comunicazioni – Il LICENZIATARIO si impegna a trasmettere prontamente al LICENZIANTE ogni 
documentazione utile a dimostrare le opportunità di valorizzazione e sfruttamento 
dell'Invenzione, nonché lo stato di avanzamento e di sviluppo, in considerazione del precedente 
articolo 4.3 e comunque a seguito di esplicita richiesta scritta da parte del LICENZIANTE. 

6.3 Corrispettivi - A fronte della concessione della presente licenza da parte del LICENZIANTE, il 
LICENZIATARIO si impegna: 

a) a corrispondere al LICENZIANTE una royalty pari al 6% + IVA del fatturato netto 
(prezzo di fattura dedotte le spese di trasporto, assicurazione, imposte ove dovute, purché 
evidenziate in fattura) del LICENZIATARIO derivante dalla vendita, leasing o altro atto di 
disposizione dei prodotti e delle tecnologie coperti dai brevetti, come sopra definiti all'art 
4.2. 

In caso di concessione di sublicenza/e a terzi, per ogni accordo di sublicenza, una 
royalty pari al 12% (oltre a imposte se dovute) del fatturato netto del LICENZIATARIO 
derivante dai proventi relativi alla concessione a terzi dei diritti di sfruttamento dei brevetti. 
Qualora venga concesso in sublicenza un singolo componente, le suddette quote si 
intenderanno relative a ogni singolo componente. 

Relativamente alle somme previste nel presente punto a), il LICENZIATARIO si 



 

impegna a trasmettere al LICENZIANTE una rendicontazione entro il 31 gennaio di ogni anno 
con l’indicazione del fatturato dell'esercizio precedente relativo all'attività di sfruttamento 
dei brevetti (totale delle vendite, proventi derivanti da eventuali sublicenze, prenotazione da 
parte dei clienti, etc.), insieme a copia delle relative fatture o documenti giustificativi / 
reportistica. Il LICENZIATARIO è tenuto a trasmettere la rendicontazione al LICENZIANTE 
anche se non sono state realizzate vendite. Il LICENZIANTE potrà svolgere tutte le opportune 
verifiche per l’accertamento di tali dati, tra i quali l’esame attraverso società di revisione 
delle scritture contabili che il LICENZIATARIO si impegna a mettere a disposizione. 

Entro 28 giorni successivi al 31 gennaio, il LICENZIATARIO provvederà al pagamento 
delle royalties dovute al LICENZIANTE relativamente all'esercizio precedente. 

 b) Il LICENZIATARIO provvederà a corrispondere, in ogni caso, al 
LICENZIANTE, indipendentemente dal proprio fatturato, i seguenti importi minimi garantiti: 

• per l'anno 2018: € 2.500 + IVA, da corrispondersi entro il 28/02/2019; 

• per l'anno 2019: € 3.000 + IVA, da corrispondersi entro il 28/02/2020; 

• per l'anno 2020: € 4.500 + IVA, da corrispondersi entro il 28/02/2021; 

6.4 Rinegoziazione - Le Parti si impegnano a sottoscrivere entro la conclusione del primo triennio 
di gestione e mantenimento dei brevetti e, comunque, entro e non oltre il 31/12/2020, apposito 
atto aggiuntivo al presente Contratto, che determini eventuali nuovi importi minimi garantiti da 
corrispondere per gli anni successivi di vigenza dei brevetti. 

 

ART 7. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

7.1 Il LICENZIANTE potrà risolvere il contratto di licenza se il LICENZIATARIO non adempie ai 
versamenti delle somme previste, al precedente art. 6. 

7.2 Previo deposito delle domande internazionali di brevetto di cui all'art. 4.3, qualora ogni singola 
concessione nazionale dei brevetti venga rifiutata malgrado ogni ragionevole sforzo per ottenerla, 
il LICENZIATARIO potrà risolvere il contratto di licenza. La risoluzione non avrà effetto sulle 
prestazioni già eseguite prima del rifiuto definitivo delle suddette estensioni estere e, in 
particolare, non avrà effetto sui pagamenti fino a quel momento ricevuti o comunque dovuti al 
LICENZIANTE. 

7.3 Ognuna delle Parti può risolvere il presente contratto se entro il 31 dicembre 2019 il 
LICENZIATARIO non avrà sfruttato la licenza concessagli. Per sfruttamento della licenza si possono 
intendere: lancio dell'attività commerciale con prenotazione di mezzi, inizio della realizzazione del 
primo insediamento industriale, vendita dei prodotti coperti dai brevetti, concessione dei brevetti 
in sublicenza a terzi o comunque qualsiasi attività che porti a ricavi dovuti all’applicazione dei 
brevetti. 

7.4 Solo dopo il 01 gennaio 2020, il LICENZIATARIO può risolvere il presente contratto, nel caso in 
cui, dopo avere iniziato lo sfruttamento della presente licenza come indicato nel comma 
precedente e previa valutazione congiunta di LICENZIATARIO e del LICENZIANTE o, in caso di 
disaccordo, di un terzo congiuntamente nominato dalle Parti, l’Invenzione si dimostri non più 
competitiva a causa di nuovi prodotti della concorrenza. 



 

7.5 Il Contratto si intende risolto di diritto se le Parti non sottoscrivono l'atto aggiuntivo di cui 
all'art. 6.4. 

 

ART. 8 CESSIONE E PRELAZIONE 

8.1 Il presente contratto non è cedibile nemmeno in parte, senza il preventivo accordo scritto tra 
le parti. 

8.2 Il LICENZIANTE riconosce al LICENZIATARIO il diritto di acquistare in qualsiasi momento la 
totalità dei diritti del brevetto in oggetto, qualora il LICENZIATARIO ne avesse manifestato la 
volontà. 

8.3 Il LICENZIANTE riconosce a favore del LICENZIATARIO un diritto di prelazione nell’acquisto, a 
parità di condizioni, nel caso in cui intenda cedere a terzi il brevetto oggetto di licenza. La 
Licenziante dovrà comunicare al LICENZIATARIO i termini della proposta di acquisto per lettera 
raccomandata A/R o PEC. Il LICENZIATARIO potrà esercitare il proprio diritto di prelazione entro 30 
giorni dal ricevimento di detta comunicazione con lettera raccomandata A/R o PEC. 

8.4 Fatto salvo l’articolo 8.1, le Parti potranno cedere a terzi la propria quota di proprietà solo per 
l’intero di tale loro quota e dovranno darne immediata comunicazione scritta mediante 
raccomandata A.R. all’altra parte che potrà esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto della 
stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’altra Parte contenente le 
condizioni di acquisto. 

8.5 Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, la Parte cedente garantisce che il 
contratto di licenza continuerà con il terzo cessionario alle stesse condizioni pattuite nel presente 
contratto e garantisce l'adempimento degli obblighi previsti dal contratto di licenza da parte del 
cessionario. 

 

ART. 9 AZIONI GIUDIZIARIE A TUTELA DEI BREVETTI 

Le parti si impegnano a segnalare reciprocamente le eventuali violazioni da parte di terzi dei diritti 
oggetto del presente accordo ed a prestare la propria opera, per quanto previsto dall'ordinamento 
nazionale ed internazionale, nelle eventuali azioni giudiziali o stragiudiziali che si rendessero 
necessarie al fine di ovviare alle eventuali violazioni. 

 

ART. 10 EVENTUALI ALTRE APPLICAZIONI DEI BREVETTI AD ALTRI PRODOTTI. 

Quanto previsto dal presente contratto si applica anche per eventuali ulteriori applicazioni dei 
brevetti ad altri prodotti, diversi dallo specifico settore di applicazione di CHEMICARE S.R.L. 

 

ART.11 DURATA 

Il presente contratto entra in vigore alla data della firma dell’ultima delle Parti e resterà in vigore, 
fatto salvo quanto previsto all'art.7, per tutta la durata degli stessi brevetti, o comunque degli 
strumenti di tutela ottenuti. Eventuali modifiche al presente contratto sono valide ed efficaci 
unicamente se espressamente concordate per iscritto dalle Parti. 



 

 

ART. 12 CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che potrà sorgere tra le Parti, verrà tentata la composizione amichevole. 
Qualora quest’ultima non sia raggiunta, si procederà per via giudiziale presso il Foro di Vercelli. 

 

ART. 13 REGISTRAZIONE 

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n. 
131/86. 

 

Vercelli, ___ / ___ / _______ 

 

Per l’Università del Piemonte Orientale 

il Rettore 

Prof. Cesare EMANUEL 

 

Per CHEMICARE S.R.L. 

il Legale Rappresentante 

dott.ssa Beatrice RIVA 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.4 Ricerca Partner per la stipula di un Accordo di Partnership accademica su ricerca, 
formazione e tirocinio 

 
OMISSIS 

 

Ricerca Partner per la stipula di un Accordo di Partnership accademica su ricerca, formazione e 
tirocinio 
8/2017/11.4 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l’Atto per la concessione in uso, a titolo gratuito, di spazi, presso la Palazzina G, 

in Vercelli, Via Restano n. 3 (laboratori e aule siti al piano terra, compresa l’area 
esterna, al piano primo, al piano secondo e al piano copertura), sottoscritto, in 
data 31 maggio 2017, tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” e il Politecnico di Torino; 

 
DATO ATTO che, in un primo momento, attesa l’impossibilità di allocare la biblioteca 

universitaria negli spazi lasciati liberi dal Politecnico di Torino, presso 
l’immobile “Ex Istituto San Giuseppe”, come stabilito nell’Accordo di 
programma sottoscritto in data 24 aprile 2007, tra la Città di Vercelli, 
l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e la Provincia di 
Vercelli (detta struttura dovrà ospitare attività di ricerca strettamente correlate 
alla funzione didattica già presente), si era ritenuto auspicabile individuare, 
presso la Palazzina G, la sede della biblioteca universitaria, attualmente ubicata 
in locali inadeguati, sia per capienza che per dotazioni, presso l’immobile sito in 
Vercelli, Via G. Ferraris n. 54, condotto in locazione; 

 
DATO ATTO che tale soluzione non è risultata praticabile, poiché non è risultato possibile, 

per il Politecnico di Torino, spostare il carroponte ubicato presso i locali 
concessi in uso; 

 
VISTA  la nota, prot. n. 14049 del 1 settembre 2017, con la quale l’Università ha 

sollecitato una definizione dell’Accordo di Programma suddetto, al fine di ri-
localizzare la biblioteca universitaria; 

 
ATTESO che il Comune di Vercelli, prendendo atto della nota sopracitata e dei riflessi di 



 

una ricompattazione delle funzioni bibliotecarie, ha proposto all’Università, la 
quale si è dichiarata disponibile, di realizzare un’unica biblioteca cittadina, 
nell’ambito della “Piazza del Sapere”, al fine di creare, con la biblioteca 
universitaria, il Polo Bibliotecario Cittadino, in grado di soddisfare le esigenze di 
studenti e cittadini, in cui convogliare il patrimonio librario e documentale delle 
due biblioteche, civica e universitaria;  

 
DATO ATTO che il Consiglio Comunale, nella seduta del 26 ottobre 2017, ha approvato lo 

schema della Convenzione, con la quale le Parti intendono definire tempi, spazi 
e modello di tale Polo Bibliotecario, mentre l’Università lo approverà nella 
seduta del presente Consiglio di Amministrazione; 

 
CONSIDERATO che l’Università del Piemonte Orientale, sulla base dei suoi obiettivi istituzionali, 

tra cui la formazione, la didattica, la ricerca scientifica e il trasferimento 
tecnologico, ovvero la valorizzazione e l’impiego della conoscenza per 
contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società, intende 
promuovere proposte di collaborazione relative a progetti di ricerca, 
formazione e tirocinio; 

 
DATO ATTO che, per la localizzazione delle attività suddette, è stata individuata una parte 

dei locali e dell’area esterna ubicati presso la Palazzina G di Via Restano n. 3, 
stante la disposizione di cui all’Art. 6 del contratto di concessione sottoscritto 
con il Politecnico, ove è prevista la possibilità, per l’Università, di cedere in uso 
a soggetti terzi, in tutto o in parte, gli spazi oggetto di concessione, per finalità 
sia statutarie, sia non statutarie. In quest’ultima ipotesi, la concessione a terzi 
dovrà essere concordata con il Politecnico; 

 
RITENUTO a tal fine, di pubblicare, sul sito dell’Ateneo (www.uniupo.it/bandi di gara e 

appalti/manifestazioni di interesse), un Avviso finalizzato all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse volte a individuare un Partner (pubblico o privato), 
con il quale promuovere la definizione di un Accordo di Partnership Accademica 
di ricerca, formazione e tirocinio, della durata di 9 (nove) anni, contenente le 
modalità di partecipazione alla selezione;  

 
DATO ATTO che il Partner individuato, per ogni anno di durata dell’Accordo, dovrà 

impegnarsi a finanziare all’Università: 
- almeno il 50% del costo di n. 1 posizione per ricercatore a tempo 
determinato di tipo A (RTDa) full time, ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 
240 (posizione triennale), per un costo lordo/annuo non inferiore a € 25.000,00 
(venticinquemila/00); 
- almeno il 50% del costo di n. 1 posizione per un dottorato di ricerca 
triennale, per un costo lordo/annuo non inferiore a € 10.000,00 (diecimila/00); 
 

DATO ATTO che, al termine dei primi 3 (tre) anni di durata dell’Accordo, è in facoltà dei 
contraenti ridefinire la distribuzione e la destinazione dell’ammontare totale 

http://www.uniupo.it/bandi


 

del contributo, pari a € 35.000,00 (trentacinquemila/00). In difetto di nuovi 
accordi, il finanziamento, per gli anni successivi al terzo, sarà di ammontare pari 
a quelli sopra indicati, oltre ad aggiornamento istat; 

 
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 la pubblicazione, sul sito dell’Ateneo (www.uniupo.it/bandi di gara e 
appalti/manifestazioni di interesse), di un Avviso finalizzato all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse volte alla ricerca di un Partner, con il quale promuovere la 
definizione di un Accordo di Partnership Accademica di ricerca, formazione e tirocinio, 
della durata di 9 (nove) anni; 
 

2. non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo. 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  

http://www.uniupo.it/bandi


 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Edilizia e Patrimonio 

12.1  Disapplicazione parziale della penale da parte dell’Impresa Celi Energia S.r.l. relativo 
all'appalto per i lavori e le forniture per la realizzazione di aule didattiche, palestra, reti e 
sistemazioni esterne del Lotto 1 del nuovo Campus Universitario presso l’immobile ex 
Caserma Perrone in Novara, Via E. Perrone, 18 

 
OMISSIS 

 

Disapplicazione parziale della penale da parte dell’Impresa Celi Energia S.r.l. relativo all'appalto 
per i lavori e le forniture per la realizzazione di aule didattiche, palestra, reti e sistemazioni 
esterne del Lotto 1 del nuovo Campus Universitario presso l’immobile ex Caserma Perrone 
in Novara, Via E. Perrone, 18 
8/2017/12.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIDERATO che in data 23 giugno 2005 è stato sottoscritto tra questa Università, il Comune e la 

Provincia di Novara un Accordo di Programma per la realizzazione, con il contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (Fondazione Cariplo) 
e della Regione Piemonte, di un Campus Universitario nell’area della ex Caserma 
Perrone nel Comune di Novara; 

 
PRESO ATTO che, a seguito di approvazione della progettazione definitiva, la progettazione 

esecutiva è stata svolta in 3 lotti funzionali (lotto 1, 2 e 3); 
 
PRESO ATTO che in data 27.07.2009 è stata aggiudicata la gara dei lavori del LOTTO 1 del nuovo 

Campus Universitario, con sottoscrizione del contratto dei lavori in data 10.12.2009 
e che il 10.01.2010 sono stati consegnati i lavori all’Impresa appaltatrice Celi Soc. 
Coop. di Santa Ninfa (TP) in associazione temporanea con l’Impresa Cellini G.T.C. di 
Prato; 

 
CONSIDERATO che in data 10/06/2013 l’Impresa CELI Soc. Coop comunicava di avere presentato, a 

causa delle difficoltà imposte dalla grave crisi del settore delle costruzioni, una 
richiesta di procedura concorsuale con riserva al Tribunale di Marsala ex art. 161 
R.D. 1942 n. 267 come modificato dalla L. 134/2012, prevedendo la prosecuzione 
dell’appalto, onde evitare l’effetto cascata su tutta la filiera economica e lavorativa 
del cantiere in caso di risoluzione o di abbandono dei lavori, solamente nelle ipotesi 

https://maps.google.com/?q=Novara,+Via+E.+Perrone,+18&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Novara,+Via+E.+Perrone,+18&entry=gmail&source=g


 

in cui l’Università fosse stata disponibile a disapplicare le penali previste 
contrattualmente, in quanto altrimenti non avrebbe avuto la forza economica di 
proseguire nei lavori. 

 
CONSIDERATO che con delibera n. 5/2013/11.3 del 12.07.2013 il Consiglio di Amministrazione ha 

accettato la proposta di disapplicazione delle penali ALLA Celi Soc. Coop.; 
 
CONSIDERATO sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia n. 40 del 30 Agosto 2013 diveniva esecutivo 

lo stato di fallimento della Celi Soc. Coop. 
 
PRESO ATTO  che con delibera n. 8/2012/11.1 del 20.12.2013 il Consiglio di Amministrazione 

accettava la richiesta preliminare di subentro, nel contratto di appalto, della Società 
Celi Energia Srl, per la parte residua dei lavori pari a €. 759.312,63 compresa 
sicurezza cantiere oltre iva di legge; 

 
VISTO   l’atto aggiuntivo Rep. 210, sottoscritto in data 22.10.2014, al contratto principale 

inerente il subentro della Società Celi Energia Srl nel contratto di appalto stipulato 
in data 10.12.2009 Rep. 176; 

 
CONSIDERATO che in data 20.04.2015 la Direzione Lavori ha emesso il Certificato di ultimazione 

dei Lavori a decorrere dal 17.04.2015, con concessione di 43 giorni naturali e 
consecutivi per il completamento di piccole lavorazioni con scadenza il 30.05.2015; 

 
PRESO ATTO  che alla scadenza del 30.05.2015 non erano state eseguite tutte le lavorazioni 

previste a causa delle interferenze tra i cantieri contigui Lotto 1 e Lotto 2, che non 
permettevano l’esecuzione delle opere a finire esterne da parte del Lotto 1; 

 
CONSIDERATO che in data 12.06.2015 è stato sottoscritto il Verbale di presa in consegna 

provvisoria tra l’Amministrazione universitaria e l’Impresa Celi Energia Srl per 
l’allestimento delle aule e gli uffici del pad. C da parte dell’Ateneo; 

 
PRESO ATTO che la Direzione lavori ha emesso in data 02.12.2016 il conto finale e la relazione di 

accompagnamento al conto finale a conclusione di tutte le opere di allestimento 
eseguite dall’Amministrazione universitaria ed escluse dal contratto con l’Impresa 
Celi Energia Srl; 

  
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha emesso in data 06.12.2016 la propria 

relazione al conto finale; 
 
CONSIDERATO che la Relazione di accompagnamento al conto finale prevede l’applicazione di una 

penale paria €. 41.762,19 per n. 55 gg. naturali e consecutivi di ritardo; 
 
PRESO ATTO  che in data 22.12.2016 è stato emesso il verbale di visita, relazione e certificato di 

collaudo da parte della Commissione di Collaudo in corso d’opera e che lo stesso è 
stato sottoscritto dall’Impresa CELI Energia Srl con riserva in pari data; 



 

 
CONSIDERATO che  i lavori sono stati collaudati con esito positivo; 
 
CONSIDERATO che l’Impresa Celi Energia Srl ha richiesto la totale disapplicazione della penale 

applicata sul Conto Finale e sul Certificato di Collaudo pari a €. 41.762,19; 
 
VISTA  la Relazione sulle Penali applicate sul conto finale del Responsabile del 

Procedimento; 
 
CONSIDERATO che nella su indicata Relazione il RuP propone una disapplicazione parziale delle 

penali pari a 33 giorni naturali e consecutivi e conseguentemente l’applicazione sul 
conto finale di una penale pari ad €. 16.704,82 corrispondente a 22 giorni naturali e 
consecutivi di ritardo sull’effettiva ultimazione dei lavori; 

 
VISTO  il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO  il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO  il D.P.R. n. 207  del 05.10.2010 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
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 accettare la richiesta disapplicazione parziale delle penali da parte dell’Impresa Celi Soc. 

Coop. relativa all’appalto per i lavori e le forniture per la realizzazione di aule didattiche, 
palestra, reti e sistemazioni esterne del Lotto 1 del nuovo Campus Universitario presso 
l’immobile ex Caserma Perrone in Novara, Via E. Perrone, 18, pari a 33 giorni naturali e 
consecutivi. 

 
2. di applicare sul conto finale la penale di €. 16.704,82 pari a 22 giorni naturali e consecutivi 

di ritardo così come proposto dal Responsabile del Procedimento nella propria relazione 
riservata sulle penali applicate sul conto finale. 
 

3. l’ammissibilità del certificato di collaudo in forma provvisoria con assunzione di carattere 
definitivo dopo due anni dalla data di emissione. 
 
Allegati: 
Verbale di visita, relazione e certificato di collaudo 
Relazione riservata del Direttore dei Lavori 
Relazione riservata della Commissione di Collaudo 



 

Relazione del Responsabile del Procedimento 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.2 Approvazione schema Convenzione tra la Città di Vercelli e l'Università del Piemonte 
Orientale, per la realizzazione di un Polo Bibliotecario Cittadino, a seguito della 
rifunzionalizzazione del Complesso dell'Ex Ospedale S. Andrea, in Vercelli  

 
OMISSIS 

 

Approvazione schema Convenzione tra la Città di Vercelli e l'Università del Piemonte Orientale, 
per la realizzazione di un Polo Bibliotecario Cittadino, a seguito della rifunzionalizzazione del 
Complesso dell'Ex Ospedale S. Andrea, in Vercelli  
8/2017/12.2 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l’Accordo di Programma per la valorizzazione della presenza universitaria sul 

territorio vercellese e la rifunzionalizzazione del Complesso dell’Ex Ospedale S. 
Andrea, sottoscritto, in data 24 aprile 2007, tra la Città di Vercelli, l’Università 
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e la Provincia di Vercelli; 

 
DATO ATTO che il Comune di Vercelli ha presentato, nel gennaio 2011, la propria 

candidatura al progetto integrato di Sviluppo Urbano (PISU), denominato “Ex 
Ospedale Sant’Andrea”; 

 
DATO ATTO che tale candidatura è stata accolta, con l’obiettivo di promuovere la 

riqualificazione urbana, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di integrazione tra 
azioni di valorizzazione del patrimonio ambientale-storico-culturale del 
Complesso “Ex Ospedale” e del suo intorno, con interventi di rigenerazione tesi 
all’inclusione sociale, allo sviluppo economico e alla mobilità sostenibile;  

 
ATTESO che, in quest’ottica, parte degli immobili ristrutturati sono destinati a ospitare 

le funzioni bibliotecarie della Città;  
 
VISTO l’Atto aggiuntivo e modificativo dell’Accordo di programma suddetto, 

sottoscritto in data 7 novembre 2012, con il quale sono state apportate alcune 
modifiche al medesimo, in virtù del mutamento di alcune delle condizioni che 
ne avevano, a suo tempo, determinato i contenuti e le modalità di attuazione, 
quali: 
- i tagli delle risorse statali, che avevano colpito il sistema universitario, 



 

avevano determinato l’impossibilità, per l’Università del Piemonte Orientale, di 
procedere alla realizzazione delle opere concordate, tra le quali l’Aula Magna; 
- la disattivazione, da parte del Politecnico di Torino, della II Facoltà di 
Ingegneria, insediata presso l’Ex Istituto San Giuseppe, aveva reso possibile 
l’utilizzo di tali spazi per l’ubicazione della Biblioteca e di parte delle attività 
didattiche; 

 
VISTA  la nota, prot. n. 14049 del 1 settembre 2017, con la quale l’Università ha 

sollecitato una definizione dell’Accordo di Programma, al fine di ri-localizzare la 
biblioteca universitaria, attualmente situata in locali inadeguati, sia per 
capienza che per dotazioni, atteso che la medesima non può più trovare sede, 
come precedentemente stabilito nell’Accordo di programma, negli spazi lasciati 
liberi dal Politecnico di Torino, presso l’immobile “Ex Istituto San Giuseppe”, in 
quanto detta struttura dovrà ospitare attività di ricerca strettamente correlate 
alla funzione didattica già presente; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Vercelli, prendendo atto della nota sopracitata e dei riflessi di 

una ricompattazione delle funzioni bibliotecarie, ha proposto all’Università, la 
quale si è dichiarata disponibile, di realizzare un’unica biblioteca, nell’ambito 
della “Piazza del Sapere”, al fine di creare il Polo Bibliotecario Cittadino, in 
grado di soddisfare le esigenze di studenti e cittadini, in cui convogliare il 
patrimonio librario e documentale delle due biblioteche, civica e universitaria;  

 
RILEVATO che la ri-localizzazione della biblioteca universitaria, nell’ambito dell’Ex 

Ospedale, consentirà, altresì, lo sviluppo e la realizzazione, nell’ambito urbano, 
di attività di ricerca che integrano ed espandono le funzioni universitarie e 
scientifico-culturali, già presenti; 

 
DATO ATTO che il Comune si impegna a ultimare gli spazi di cui è proprietario, destinati a 

ospitare il patrimonio librario dell’Università, attualmente ubicato presso 
l’immobile sito in Vercelli, Via G. Ferraris n. 54, entro l’anno 2020; 

 
ATTESO che l’Università contribuirà alle spese di gestione (spese di utenza, gestione 

della sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli 
impianti), che saranno suddivise tra i due Enti, sulla base di accordi che 
terranno conto dei flussi di utenza, nonché corrisponderà al Comune di Vercelli 
la somma di Euro 700.000,00, a titolo di contributo per l’allestimento del Polo 
Bibliotecario, suddiviso in 12 annualità, a decorrere dal trasferimento e 
dall’inizio dell’attività della Biblioteca Universitaria; 

 
DATO ATTO che le Parti intendono definire tempi, spazi e modello di tale Polo Bibliotecario, 

mediante la stipula di una Convenzione, che sarà sottoscritta digitalmente, ai 
sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990; 

 
DATO ATTO che le spese per imposta di registro (art. 9 della Tariffa – Parte Prima allegata al 



 

D.P.R. 131/1986) e bollo saranno interamente a carico dell’Università; 
 
ATTESO che l’Università provvederà al pagamento dell’imposta di bollo, con modalità 

virtuale, sulla base dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 
2/2003 del 12 giugno 2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 
maggio 2015; 

 
DATO ATTO che il Consiglio Comunale, nella seduta del 26 ottobre 2017, ha approvato lo 

schema della suddetta Convenzione;  
 
VISTO lo schema di Convenzione; 

RICHIAMATI gli accordi e la corrispondenza intercorsi 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 approvare, in allegato, lo schema di Convenzione, tra la Città di Vercelli e l’Università del 
Piemonte Orientale, per la realizzazione di un Polo Bibliotecario Cittadino, a seguito della 
rifunzionalizzazione del Complesso dell’Ex Ospedale S. Andrea, in Vercelli; 

 

2. di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione, nel testo approvato in allegato; 
 

3. di imputare la somma di Euro 21.000,00 (ventunomila/00), per le spese relative all’imposta 
di registro della Convenzione, sulla UPB AILsrpCONTRATTI, conto CN.16.01.001, del Bilancio 
relativo all’esercizio finanziario 2017 (Prenotazione n. 45/2017); 
 

4. l’Università provvederà al pagamento delle spese relative all’imposta di bollo, con modalità 
virtuale, sulla base dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12 
giugno 2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015; 
 

5. l’Università provvederà a corrispondere al Comune di Vercelli, a titolo di contributo per 
l’allestimento del Polo Bibliotecario, a decorrere dal trasferimento e dall’inizio dell’attività 
della Biblioteca Universitaria, la somma di Euro 700.000,00, suddivisa in 12 annualità.  
Ciascuna rata annua, pari a Euro 58.333,33, sarà stanziata, a titolo di contributo agli 
investimenti, sui rispettivi budget di competenza – UPB “AILsrpSERVIZI_GENERALI”. 

 

 



 

CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI VERCELLI, L’UNIVERSITÀ DEL 

PIEMONTE ORIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO 

BIBLIOTECARIO CITTADINO, A SEGUITO DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE 

DEL COMPLESSO DELL’EX OSPEDALE S. ANDREA, IN VERCELLI 

TRA 

la CITTÀ DI VERCELLI, rappresentata dal Sindaco, domiciliato per la carica in Piazza del 

Municipio, n° 5 - Vercelli 

E 

l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO 

AVOGADRO”, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Cesare EMANUEL, domiciliato 

per la carica in Via Duomo, 6 - Vercelli; 

PREMESSO CHE 

− Il Comune di Vercelli e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, in virtù del loro 

radicamento territoriale e dell’azione già da tempo attuata, coerentemente con i propri fini 

istituzionali, per il sostegno della cultura e della conoscenza in ambito locale, sono partner 

strategici; 

− Si riconosce nella presenza dell’Università sul territorio vercellese un indispensabile 

apporto di conoscenze e competenze nella didattica, nell’alta formazione, nel sapere e nella 

ricerca, sia nell’ambito scientifico che umanistico; 

− Si riconosce come prioritario l’obiettivo di migliorare sotto il profilo qualitativo e 

quantitativo la presenza universitaria sul territorio vercellese e si propone di realizzare una 

collaborazione per integrare ed espandere le funzioni universitarie già presenti; 

− Il Comune di Vercelli ha presentato la propria candidatura al progetto integrato di Sviluppo 

Urbano (PISU) denominato “Ex Ospedale Sant’Andrea” nel gennaio 2011; 

− Tale candidatura è stata accolta con l’obiettivo di promuovere la riqualificazione urbana in 

un’ottica di sviluppo sostenibile e di integrazione tra azioni di valorizzazione del 

patrimonio ambientale-storico-culturale del Complesso dell’“Ex Ospedale” e del suo 



 

intorno, con interventi di rigenerazione tesi all’inclusione sociale, allo sviluppo economico 

e alla mobilità sostenibile; 

− In quest’ottica, parte degli immobili ristrutturati sono destinati ad ospitare le funzioni 

bibliotecarie della città; 

− Atteso che nell’arco di vigenza dell’Accordo di Programma erano mutate alcune delle 

condizioni che avevano a suo tempo determinato i contenuti e le modalità di attuazione 

dell’Accordo medesimo e, precisamente: 

-  i tagli delle risorse statali, che avevano colpito il sistema Universitario, avevano 

determinato l’impossibilità per l’Ateneo di sostenere il finanziamento per la 

realizzazione delle opere a suo tempo concordate ed, in particolare, la realizzazione 

dell’Aula Magna; 

-  la prevista cessazione delle attività del Politecnico di Torino, già insediate presso l’Ex 

Istituto San Giuseppe, avevano reso possibile l’utilizzo di tali spazi per collocarvi, la 

Biblioteca e parte delle attività didattiche; 

− Vista la nota Prot. n. 40664 del 04.09.2017 del Rettore dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale con la quale viene sollecitata una definizione dell’accordo di 

programma utile a risolvere le difficoltà relative alla rilocalizzazione della biblioteca 

universitaria che attualmente è situata in locali inadeguati sia per capienza sia per dotazioni 

alle necessità ed alla funzione da essa svolta, facendo presente nel contempo che la 

Biblioteca attualmente non può trovare sede nell’edificio lasciato libero dal Politecnico 

nell’ambito del complesso immobiliare dell’Ex Istituto San Giuseppe, così come 

precedentemente programmato, in quanto esso dovrà ospitare attività di ricerca correlate 

alla funzione didattica già presente;  

− Il Comune ha preso atto della nota sopracitata e dei riflessi della ricompattazione delle 

funzioni bibliotecarie e la disponibilità dell’Università a realizzare un’unica Biblioteca 

nell’ambito della “Piazza del Sapere” al fine di realizzare il Polo Bibliotecario Cittadino, 

capace di soddisfare le esigenze di qualsivoglia utenza, anche al fine di dare maggior 



 

visibilità al sito e agevolare una maggiore fruizione del patrimonio librario di entrambi i 

soggetti coinvolti;  

− Ribadita la validità dell’ipotesi progettuale del polo bibliotecario unitario che risponde sia 

alla necessità di vivificare l’intero ambito, sia di completare l’offerta dei servizi 

universitari, sia dei servizi alla persona rendendo disponibili spazi adeguati ad ospitare il 

patrimonio librario e documentale delle due biblioteche; 

− Valutato che la rilocalizzazione della biblioteca universitaria nell’ambito dell’Ex Ospedale 

permetterà inoltre, in prospettiva, lo sviluppo e la realizzazione nell’ambito urbano di 

attività di ricerca che integrano ed espandono le funzioni universitarie e scientifico-

culturali già presenti; 

− Le parti intendono stipulare una convenzione atta a definire tempi, spazi e modello di tale 

polo bibliotecario, che assicuri la piena fruibilità da parte di cittadini e imprese; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, la seguente Convenzione: 

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Il Comune si impegna ad ultimare gli spazi utili ad ospitare il patrimonio librario 

dell’Università, attualmente dislocato presso l’immobile sito in via G. Ferraris 54, in 

Vercelli, entro l’anno 2020. 

Tali spazi, meglio individuati nelle planimetrie allegate, sono di proprietà del Comune; 

l’Università contribuirà alle spese di gestione che verranno suddivise tra i due enti, sulla base 

di accordi che tengano conto dei flussi di utenza. 

Al fine di regolare tali aspetti sarà istituita un’apposita commissione tecnica che, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, al fine di assicurare un’apertura idonea all’utenza generale e 

consentire l’utilizzo degli spazi messi a disposizione, sarà chiamata a decidere in merito a: 

1. Regolamento spese; 

2. Gestione sicurezza; 

3. Trasferimento del patrimonio librario nella nuova sede. 



 

ART. 2 – OBIETTIVO DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha come finalità lo sviluppo della Piazza del sapere, nell’ambito del 

Polo culturale Cittadino (OSA), luogo dell’integrazione tra la biblioteca civica (il cui 

patrimonio bibliotecario consta di circa 200.000 volumi e opuscoli, oltre 19.000 volumi di 

periodici, circa 50 incunaboli, 986 edizioni del XVI secolo e circa 700 manoscritti e tesi di 

laurea), l’Archivio Storico della Città di Vercelli, la sezione a Scaffale Aperto della 

Biblioteca Civica che consta di circa 10.000 volumi di narrativa e saggistica, la Biblioteca 

Ragazzi che consta di circa 6.000 volumi e la biblioteca universitaria (con un ampio 

patrimonio bibliografico pari a 55.000 volumi). 

L’Archivio Storico Comunale di Vercelli è uno dei più importanti del Piemonte e d’Italia. 

Formatosi contestualmente alla nascita del Comune nel sec. XII, annovera tra i suoi fondi 

anche documenti anteriori a tale epoca.  

Di rilevante importanza sono soprattutto i documenti medievali, tra i quali il famoso cartario 

vercellese denominato Biscioni e la serie delle pergamene, oltre mille, che inizia con 

documenti del sec. XI. 

Nell’Archivio sono conservati anche i due codici degli Statuti comunali: uno del 1241, 

storicamente molto importante, e l’altro del 1341; il Libro di matricola dei notai (1397-1722), 

contenente il “signum tabellionis” originale di 496 notai, il Libro dei privilegi, delle 

franchigie e delle immunità della città di Vercelli (1428-1570) e il Libro di provisioni e patti 

(sec. XVI). 

Una vasta sezione dell’Archivio ospita gli atti notarili, in una collezione che va dal sec. XIV 

al sec. XVIII. 

Un’altra sezione conserva gli atti amministrativi del Comune, tra i quali: Ordinati e 

deliberazioni, a partire dal 1386 fino alla fine del. sec. XIX, nonché importanti archivi privati. 

Le biblioteche, oggi situate in distinti edifici in Città, comporranno il POLO 

BIBLIOTECARIO CITTADINO che fornirà un servizio unitario ed indifferenziato a 

cittadini, studenti e docenti, con l’obiettivo di indirizzare l’offerta tradizionale e 



 

l’organizzazione della biblioteca, avviando processi che perseguano: la facilitazione 

dell’accesso agli spazi recuperati, al patrimonio documentale e ai servizi della biblioteca; 

l’aumento del coinvolgimento dei cittadini nella gestione dell’offerta culturale della 

biblioteca; la promozione del confronto interculturale e del riconoscimento reciproco tra 

gruppi e soggetti diversi, stimolando l’aggregazione, il confronto, lo scambio, la crescita del 

senso civico, l’apertura verso il mondo, lo sviluppo di una maggiore consapevolezza di sé e 

degli altri, l’elaborazione di nuove sintesi culturali, favorendo l’incremento della 

partecipazione culturale, l’ampliamento, la diversificazione e la fidelizzazione dei pubblici ai 

luoghi della cultura. 

ART. 3 – GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO 

Il Comune e l’Università si impegnano a creare un polo bibliotecario cittadino in cui 

convogliare il patrimonio librario della biblioteca civica, dell’Archivio Storico e della 

biblioteca universitaria. 

La gestione di tale polo dovrà essere congiunta, unitaria ed integrata. 

Al fine di coordinare le modalità di gestione e tutti gli aspetti tecnico- pratici, sarà istituita tra 

le parti un’apposita commissione di personale afferente alle due Biblioteche per la 

valutazione e la risoluzione delle problematiche. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Commissione sarà chiamata a decidere in merito 

a:  

1. Coordinamento dei responsabili e del personale; 

2. Sistema informatico di gestione; 

3. Orari di apertura al pubblico; 

4. Regolamentazione degli spazi occupati; 

5. Gestione dei prestiti. 

ART. 4 – GESTIONE DELLA STRUTTURA EDILIZIA 

L’Università contribuirà alle spese di gestione che verranno suddivise tra i due enti, sulla 

base di accordi che tengano conto dei flussi di utenza. 



 

Tali spese comprenderanno tutte le utenze, le spese di gestione della sicurezza, le spese 

relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti. 

Nella prospettiva di massimo utilizzo del complesso edilizio, sarà previsto l’uso congiunto 

della scala monumentale tra Dugentesco e Palazzo Tartara che consentirà l’accesso al primo 

piano del Dugentesco, realizzando compiutamente la “Piazza del Sapere”. 

ART. 5 – CONTRIBUTO DELL’UNIVERSITA’ 

L’Università corrisponderà al Comune di Vercelli la somma di Euro 700.000,00 a titolo di 

contributo per l’allestimento del Polo Bibliotecario suddiviso in 12 annualità, a decorrere dal 

trasferimento e dall’inizio dell’attività della Biblioteca Universitaria. 

ART. 6 - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione sarà sottoposta ad approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università e del Consiglio Comunale della Città di Vercelli. 

ART. 7 - REGISTRAZIONE 

La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge 

241/1990, è soggetta a registrazione, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa- Parte Prima allegata al Dpr. 

131/1986. 

L’imposta di bollo del presente contratto verrà assolta con modalità virtuale, sulla base 

dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12 giugno 2003 e 

successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015, rilasciata all’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, per N. 2 copie. 

Le spese relative all’imposta di registro e di bollo saranno interamente a carico dell’Università.  

Letto confermato e sottoscritto 

La Città di Vercelli 

L’Università del Piemonte Orientale 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.3 Approvazione scrittura privata tra Università e Istituto Sacro Cuore delle Salesiane di Don 
Bosco in Vercelli, relativa all'uso di un aula situata presso lo stesso istituto, in Corso Italia 
106, Vercelli" 

 
OMISSIS 

 

Approvazione scrittura privata tra Università e Istituto Sacro Cuore delle Salesiane di Don Bosco 
in Vercelli, relativa all'uso di un aula situata presso lo stesso istituto, in Corso Italia 106, Vercelli" 
8/2017/12.3 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RILEVATA la necessità, in considerazione dell’elevato numero di studenti iscritti, per 

l’Anno Accademico 2017/2018, al Corso di Laurea di Scienze Biologiche, nella 
sede di Vercelli, presso il Complesso San Giuseppe, con un numero di matricole 
pari a 434 unità, per un totale di studenti pari a 730 unità, di reperire nuovi 
spazi in cui espletare le attività didattiche, attesa la mancanza, presso la 
suddetta sede, di un’Aula adeguata, per capienza, a ospitare tale numero di 
studenti;  

 
CONSIDERATO che detta necessità permane anche con lo sdoppiamento del Corso di studi, in 

quanto una parte degli studenti troverà sistemazione presso l’Aula 2 
dell’attuale sede, ma per l’altra parte degli iscritti occorre trovare un’altra 
sistemazione; 

 
ATTESO che, tra le diverse soluzioni valutate, quella più consona, da un punto di vista 

funzionale, logistico ed economico, risulta essere quella prospettata 
dall’Istituto Sacro Cuore delle Salesiane di Don Bosco, che è disponibile a 
mettere a disposizione dell’Università, a titolo gratuito, un’aula ubicata 
nell’edificio sito in Corso Italia n. 106, nelle immediate vicinanze del Complesso 
San Giuseppe; 

 
DATO ATTO che l’utilizzo di tale locale, denominato “Sala Polivalente e servizi annessi”, sarà 

consentito a decorrere dal 14 novembre 2017 fino a giugno 2018, secondo gli 
orari concordati nel piano di attività predisposto dall’Università; 

 
DATO ATTO che rientrano nell’utilizzo gli impianti, le attrezzature e gli arredi (tranne le 

https://maps.google.com/?q=Corso+Italia+106,+Vercelli&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Corso+Italia+106,+Vercelli&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Corso+Italia+106,+Vercelli&entry=gmail&source=g


 

sedute che verranno fornite dall’Università) contenuti nel suddetto locale;  
 
ATTESO che sono a carico dell’Università le spese di funzionamento e gestione dei locali 

(consumo energia elettrica, acqua potabile, riscaldamento, pulizia dei locali, 
servizio di vigilanza entrata e uscita), nonché tutte quelle spese atte a 
consentire il buono e corretto funzionamento delle attività gestite dalla 
medesima; 

 
DATO ATTO che le suddette spese, sostenute direttamente dalla Proprietà, relativamente al 

primo periodo dell’anno accademico (novembre-gennaio), sono state 
forfettariamente stimate, per un importo pari a Euro 3.200,00. Per il secondo 
periodo di attività (febbraio-giugno), saranno ricalcolate in base ai nuovi orari di 
utilizzo dei locali e la relativa stima dovrebbe, presumibilmente, essere pari a 
quella del primo periodo. Tali spese saranno rimborsate dall’Università, con 
cadenza trimestrale; 

 
DATO ATTO che l’Università si impegna, altresì, a rimborsare all’Istituto la quota parte delle 

imposte locali sugli immobili (IMU e similari) eventualmente dovute dal 
medesimo, con riferimento alla porzione immobiliare oggetto di Convenzione; 

 
ATTESO che le Parti intendono, pertanto, addivenire alla stipula di una Convenzione, 

con durata dal 14 novembre 2017 fino a giugno 2018, con facoltà di ciascuna 
delle Parti di recedere dalla stessa, con un preavviso scritto di almeno 60 giorni, 
e con possibilità di rinnovo per i successivi anni; 

 
DATO ATTO che detta Convenzione sarà registrata in caso d’uso, con spese, per imposta di 

bollo, a carico dell’Università; 
 
VISTO lo schema di Convenzione; 

RICHIAMATI gli accordi e la corrispondenza intercorsi 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 approvare, in allegato, lo schema di Convenzione, tra l’Università e l’Istituto Sacro Cuore 

delle Salesiane di Don Bosco, in Vercelli, per l'utilizzo gratuito di un’aula situata presso lo 
stesso Istituto, in Corso Italia n. 106, Vercelli; 

2. di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione, nel testo approvato in allegato; 

https://maps.google.com/?q=Corso+Italia+106,+Vercelli&entry=gmail&source=g


 

 
3. l’Università provvederà al pagamento delle spese relative all’imposta di bollo della 

Convenzione, sulla UPB AILsrpCONTRATTI, conto CN.16.01.002, del Bilancio relativo 
all’esercizio finanziario 2017 (Prenotazione n. 46/2017). 

 

CONVENZIONE PER L’UTILZZO GRATUITO DI SPAZI  

tra 

 l’Istituto "Sacro Cuore delle Salesiane di Don Bosco", con sede in Vercelli (VC), Corso Italia, 

106 - CF. e P. IVA 00329120026, nella persona di Bruna Bonnin, nata a Roure (TO) il 08/10/1934, 

residente a Torino, Piazza Maria Ausiliatrce 35, in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente, di 

seguito denominato “Istituto” 

e 

 l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, C.F. 94021400026, nella 

persona del Rettore, Prof. Cesare EMANUEL, nato a Cocconato d’Asti (AT) il 1 novembre 1952, 

codice fiscale MNLCSR52S01C807B, residente a Tonengo (AT), Via Airali n 33, in qualità Legale 

Rappresentante dell’Ente, di seguito denominata “Università” 

SI CONVIENE E STIPULA quanto segue: 

1. L’Istituto, come sopra rappresentato, consente all’Università, che, come sopra rappresentata, 

accetta, l’utilizzo, per le attività didattiche della medesima, dei locali denominati “Sala Polivalente e 

servizi annessi", siti in Vercelli, Corso Italia 106, quali risultano dalla planimetria, che si allega alla 

presente scrittura sub A). 

2. Rientrano, altresì, nell’utilizzo gli impianti, le attrezzature e gli arredi (tranne le sedute che verranno 

fornite dall’Università) contenuti nei locali sopraindicati, quali risultano dall’inventario, che si allega 

alla presente scrittura sub B1) e sub B2). 

3. La Convenzione per l’utilizzo dei locali ha carattere gratuito e decorre dal 14 novembre 2017, 

secondo gli orari concordati nel piano di attività.  

L’Università si obbliga a presentare un dettagliato piano di attività, all'atto della stipula della presente 

Convenzione e, successivamente, con periodicità stabilita dall’Istituto. Nel piano devono essere 

espressi gli orari di apertura e di chiusura delle attività, il nominativo e i contatti del Responsabile 

reperibile per eventuali emergenze sub C). 



 

Il piano e l’orario devono essere approvati dalla Proprietà. 

Si consente l'utilizzo dei locali nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Nei giorni di sabato e domenica 

solo per lo svolgimento di attività particolari, secondo il piano di attività o dopo richiesta scritta. 

4. L’Università si obbliga a far tenere ai propri membri, collaboratori e volontari presenti nei locali e 

nelle zone esterne usate dai vari utenti dell’Istituto, comportamenti che risultino rispettosi dello stile 

educativo condiviso e adottato dall’Istituto, che ospita altri minori. 

5. I locali sono messi a disposizione, a titolo gratuito, esclusivamente nei tempi e per le attività 

previste dall’Università e contenuti nella presente scrittura. 

E’ fatto espresso divieto all’Università di concedere in uso ad altri gruppi, enti o associazioni, quanto 

ricevuto in concessione, a qualsiasi titolo. L’inosservanza del presente patto determinerà la risoluzione 

di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. 

6. L’Università dichiara e riconosce che i locali e le attrezzature oggetto della Convenzione sono in 

buono stato di manutenzione e nel medesimo stato dovranno essere restituiti al termine del rapporto 

contrattuale, salvo il normale deperimento d’uso. La medesima si impegna, sotto la propria esclusiva 

responsabilità, a conservare i locali e i beni con la massima diligenza. L’Università è costituita custode 

dei medesimi ed esonera espressamente l’Istituto da ogni responsabilità per danni diretti. Per ogni 

docente e/o operatore che acceda ai locali per le attività con gli studenti, l’Università è responsabile in 

solido di tutto quanto avviene all'interno dei locali. 

Essendo i locali “sala polivalente”, qualora l’attrezzatura venisse utilizzata da altri gruppi autorizzati 

dall’Istituto, sarà monitorato tale uso prima dell’accesso e al termine dell’attività, così da determinare 

con chiarezza responsabilità di manomissioni o danni. In mancanza di ciò, l’Istituto se ne farà carico.  

7. L’Università si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, nonché a tutti gli impianti, senza il 

preventivo consenso scritto dell’Istituto. 

L’inosservanza della presente scrittura determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile ed il risarcimento dell'eventuale danno arrecato. 

8. L’Università non può alienare, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, nessun bene mobile o 

immobile e/o qualsiasi altra attrezzatura messi a disposizione, di proprietà dell’Istituto. In caso di 

normale deperimento per l’uso, potrà sostituirli, dandone comunicazione anticipata all’Istituto, 



 

affinché venga aggiornato anche il relativo inventario. I danni, invece, causati dalle Parti per incuria o 

per errore d’uso saranno risarciti dalla Parte responsabile del danno stesso. 

9. Faranno, altresì, capo all’Università tutte quelle spese e quegli oneri necessari per adeguare i locali 

utilizzati alle disposizioni legislative o a regolamenti vincolanti per l'esercizio delle attività svolte. In 

tali ipotesi, l’Istituto nulla dovrà per i lavori eseguiti e per le eventuali innovazioni e migliorie 

apportate, ancorché autorizzate, le quali non daranno all’Università alcun diritto di rivalsa nei 

confronti dell’Istituto e si intenderanno acquisite dalla Proprietà, fatto salvo il diritto della medesima di 

richiederne la rimozione ed il ripristino al termine della occupazione. 

10. L’Istituto garantisce che i locali e gli impianti (fonici, elettrici, terra...) sono a norma, come 

previsto dalla legge in materia di sicurezza e di igiene (D.lgs 81/08 e successive modifiche); la loro 

messa a norma è a carico del medesimo. In particolare, quest’ultimo dovrà fornire all’Università 

informazioni su: 

 Rischio di esplosione o incendio; 

 Piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza sub D); 

 Zone, se esistenti, per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezioni particolari. 

L’Università prende in consegna dalla data della firma della presente Convenzione quanto sopra 

descritto nei documenti della sicurezza e si impegna, sotto la propria responsabilità, a mantenere il 

tutto in completa efficienza, assumendo ogni conseguente responsabilità per rotture, danneggiamenti o 

ammanchi. 

La medesima dichiara che il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (Duvri), 

anch'esso allegato alla presente Convenzione sub E), e che indica le misure adottate per eliminare le 

interferenze, è stato elaborato, nella parte di propria competenza, sulla base delle informazioni ricevute 

dalla Proprietà. Quindi, Istituto e Università si obbligano a cooperare per l'attuazione di tutte le misure 

di prevenzione e di protezione connesse allo svolgimento dell'attività svolta, nonché a coordinare, 

anche secondo i contenuti del DUVRI, i relativi interventi.  

Per tutta la durata della presente Convenzione, l’Istituto indica, quale responsabile della sicurezza, il 

preposto in loco Laura Pavanello e l’Università indica, quale responsabile della sicurezza, il Sig. 

Valerio Marinucci, e si impegna a segnalare alla Proprietà ogni variazione. 



 

11. Restano espressamente escluse dalla gratuità del presente accordo le spese di funzionamento e 

gestione dei locali, quali il consumo dell’energia elettrica, dell’acqua potabile, il riscaldamento, pulizia 

dei locali, il servizio di vigilanza entrata e uscita e, comunque, tutte le altre spese, in risposta alla 

norma vigente, atte a consentire il buono e corretto funzionamento delle attività gestite dall’Università.  

Le spese sostenute direttamente dall’Istituto per quanto precede verranno rimborsate dall’Università, 

con cadenza trimestrale, salvo conguaglio annuale, sulla base della tabella, che si allega alla presente 

scrittura sub F). 

L’Università si impegna, altresì, a rimborsare all’Istituto la quota parte delle imposte locali sugli 

immobili (IMU e similari) eventualmente dovute dal medesimo, con riferimento alla porzione 

immobiliare in questione. 

12. L’Istituto, in qualità di proprietario dell’immobile, garantisce la copertura assicurativa per il 

fabbricato (danno ai beni, incendio, furto sull’immobile) e la polizza di Responsabilità Civile 

Fabbricato. L’Università garantisce, mediante idonee coperture assicurative dovute per l’esercizio 

dell’attività svolta nei tempi di permanenza all’interno della struttura, con scadenza al 31/12/2020, i 

rischi di infortunio, responsabilità civile verso terzi e furto (Compagnia “Allianz S.p.A.” - Polizza 

infortuni N. 112435044; Compagnia “Reale Mutua Assicurazioni” – Polizza responsabilità civile verso 

terzi N. 2017/032287215; Compagnia “XL Insurance Company SE” – Polizza All Risks Property N. 

IT00019716PR). 

13. L’Università presente nell’Opera Salesiana, prima di promuovere iniziative aperte alla 

partecipazione di Enti, Autorità o Istituzioni Pubbliche/Private, farà richiesta scritta alla Direzione 

dell’Opera e attenderà da questa conferma ufficiale. 

14. A tutti gli effetti della presente Convenzione, compresa la notifica di atti ed ai fini della 

competenza giurisdizionale, l’Università dichiara di non essere domiciliata nei locali oggetto di 

concessione. 

15. Le Parti si scambiano reciproca autorizzazione a trattare i dati personali in loro possesso, in 

relazione agli adempimenti normativi e contrattuali necessari per adempiere agli obblighi derivanti 

dalla presente scrittura. 

16. Tutte le comunicazioni, trasmissioni di dati e informazioni potranno essere fatte valere agli effetti 



 

dell’accordo, solo se risultanti per iscritto e dovranno essere inviate ai seguenti domicili: 

quanto all’Istituto: Corso Italia, 106 – Vercelli; pec: vercelli@pec.fma-ipi.it;  

quanto all’Università: Via Duomo, 6 – Vercelli; pec: protocollo@pec.uniupo.it;  

17. Questo accordo si deve intendere attivo dal 14 novembre 2017 al giugno 2018, con facoltà di 

ciascuna delle parti di recedere dallo stesso con un preavviso scritto di non meno di 60 giorni. In ogni 

caso di risoluzione, l’Università sarà tenuta a corrispondere all’Istituto il saldo di quanto 

eventualmente dovuto entro 30 giorni dal termine effettivo del rapporto.  

La presente Convenzione può essere rinnovata per i successivi anni di attività. Per ogni anno di durata 

dell’accordo saranno aggiornati con puntualità gli Allegati sub) che rendono chiare le procedure e la 

collaborazione. 

18. Qualsiasi modifica alla presente scrittura non potrà avere luogo, e non potrà essere provata, se non 

mediante atto scritto. 

19. Il mancato rispetto di quanto previsto nella presente scrittura è causa di immediata interruzione 

della stessa, fatto sempre salvo il risarcimento del danno eventualmente causato alla Proprietà. 

20. La presente Convenzione, sottoscritta digitalmente, è soggetta a registrazione in caso d’uso. 

L’imposta di bollo, a carico dell’Università, verrà assolta con modalità virtuale. 

21. Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti richiamano le norme del Codice Civile. 

Elenco allegati: 

sub A) Planimetrie locali; 

sub B1) elenco attrezzature Istituto; 

sub B2) elenco attrezzature Università; 

sub C) piano attività; 

sub D) copia piano emergenza Istituto; 

sub E) documento DUVRI; 

sub F) tabella partecipazione spese di gestione; 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

Vercelli, ____________________________________ 



 

Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 

Per l’Istituto "Sacro Cuore delle Salesiane di Don Bosco" 
 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA              f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13 Forniture e Servizi  

13.1 Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di 
risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati tra 
l’Università del Piemonte Orientale e la CRUI 

 
OMISSIS 

 

Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse 
elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati tra l’Università del 
Piemonte Orientale e la CRUI 
8/2017/13.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESO ATTO che presso la CRUI dal 2015 si è stabilizzata l’attività di negoziazione di 
contratti per le risorse elettroniche attraverso il Gruppo CARE (Gruppo di 
Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche) e che in particolare 
CARE svolge queste attività: acquisizione e organizzazione delle informazioni 
relative ai fabbisogni di risorse elettroniche espressi dalle Università; messa 
a  punto di modelli e formule contrattuali di possibile interesse comune e/o 
per l'acquisto in comune di prodotti; organizzazione e cura delle negoziazioni 
con gli editori e/o produttori delle "risorse elettroniche" e/o loro agenzie di 
intermediazione;  effettuazione di proposte in merito alla gestione dei 
contratti; 

CONSIDERATO che attraverso tali attività la CRUI a partire dal 2008 ha favorito il 
raggiungimento di economie nell’acquisto e nella gestione delle risorse 
elettroniche, rafforzando la posizione contrattuale delle Università e degli 
Enti aderenti; 

CONSIDERATO che i diritti di accesso alle risorse bibliografiche elettroniche costituiscono 
una risorsa rilevante e fondamentale per il sistema universitario italiano e 
per la ricerca a tal punto che senza tali attività la didattica e la ricerca 
risulterebbero meno efficaci; 

CONSIDERATO che si richiede che gli Atenei interessati sottoscrivano un accordo con il 
quale viene formalizzata l’autorizzazione alla CRUI ad eseguire più procedure 
di affidamento per la sottoscrizione di contratti di accesso alle risorse 



 

elettroniche con i diversi fornitori presenti sul mercato.  

PRESO ATTO  che l’accordo ha durata di 3 anni a partire dal primo gennaio 2018. 

CONSIDERATO  che gli Atenei convengono di sottoscrivere, mediante lettera di accettazione 
da inviare a CRUI, un accordo per assicurare una direzione condivisa e 
coordinata delle procedure di acquisizione delle risorse on line richieste ai 
fornitori, una programmazione condivisa, il monitoraggio nonché la gestione 
e l'esecuzione complessiva dei contratti che deriveranno dalle procedure di 
affidamento scelte da CRUI alla luce delle condizioni esistenti nel mercato; 

RAVVISATO che sottoscrivendo l’accordo, l’Università del Piemonte Orientale (UPO) 
delega quindi la CRUI a svolgere tutte le attività necessarie alla conclusione 
dei contratti per l’acquisto di diritti di accesso alle risorse elettroniche, 
comprese le attività di trattative propedeutiche alla stipula dei successivi 
contratti; 

RAVVISATO che resta fermo il fatto che l’adesione ai singoli contratti sarà decisa 
dall’UPO solo dopo la comunicazione da parte della CRUI delle specifiche 
condizioni contrattuali ed economiche raggiunte; 

RAVVISATO che l’UPO si impegna tra l’altro a: 
• autorizzare la CRUI a gestire le trattative ed a sottoscrivere i contratti in 

suo conto, a svolgere l’esecuzione complessiva e la gestione degli stessi, 
compreso il monitoraggio delle relative forniture e la gestione operativa 
dei prodotti offerti e relativi servizi collegati/accessori; 

• rispettare le modalità ed i tempi stabiliti nell’accordo e ad ottemperare 
a tutti gli obblighi indicati nei contratti, nessuno escluso, rispettando le 
clausole operative degli stessi; 

• prevedere nella propria programmazione di budget i fondi necessari ad 
assicurare i rispettivi 

• pagamenti a carico della stessa CRUI; 
• attribuire alla CRUI il compito di trattare con i fornitori in via esclusiva 

fino alla firma dei contratti; 
• contribuire alle spese di manutenzione e di gestione dell’accordo ed ai 

costi complessivi di gestione delle trattative per il periodo di adesione (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: i costi del personale, delle 
missioni, dei beni mobili, delle spese postali) secondo la ripartizione dei 
costi effettuata sulla base della metodologia indicata nella nota allegata 
(all. 3), approvata dalla Giunta della CRUI il 20 settembre 2017 e 
dall’Assemblea della CRUI il 21 settembre 2017; 

CONSIDERATO che in base alla nota sopra citata si stima per l’Ateneo, per il 2018, una spesa 
di € 10.000; 

CONSIDERATO  che l’accordo richiede anche la nomina di: 
• un Referente per la gestione dei rapporti derivanti dall’accordo, 



 

appositamente delegato a rappresentare formalmente l’Ateneo, 
autorizzato alla firma degli impegni e delle adesioni ai singoli contratti e 
delegato a curare i contatti con la CRUI (Referente di Istituzione). 

• un referente con funzioni di natura tecnica relative ai contratti, quali ad 
es. partecipazione a incontri su tematiche di tipo tecnico, validazione di 
liste di titoli, indicazione di indirizzi IP, problematiche di accesso alle 
risorse (Referente tecnico) 

 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

VISTO  lo Statuto dell’Ateneo. 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

 

DELIBERA 

1) di approvare l’Accordo per l'adesione alle trattative di acquisto dei diritti di accesso non 
esclusivi di risorse elettroniche (riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati 
tra l’Università del Piemonte Orientale e la CRUI; 

2) di autorizzare il Rettore a firmare la lettera di adesione all’Accordo (all. 1); 
3) di nominare come Referente dell’Istituzione il prof. Vito Rubino (delegato rettorale per il 

Sistema Bibliotecario) e come Referente Tecnico la dott. Chiara Zara (Settore Sistemi 
Informativi e Bibliotecario – Supporto Sistema Bibliotecario); 

4) di imputare le spese derivanti dall’accordo, ed in particolare le spese di manutenzione e di 
gestione quantificabili per l’Ateneo, per il 2018, in € 10.000, sull’ UPB BILsqsSBA alla voce di 
budget economico B) IX 7) acquisti di libri, periodici, materiali bibliografici, banche dati. 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA              f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13.2 Rinnovo abbonamenti e risorse Sistema Bibliotecario, anno 2018 
 

OMISSIS 
 

Rinnovo abbonamenti e risorse Sistema Bibliotecario, anno 2018 
8/2017/13.2 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESO ATTO che l'Ateneo ha in essere numerosi abbonamenti a banche dati di risorse 
elettroniche con Editori italiani e stranieri di cui è indispensabile il rinnovo 
annuale per il corretto funzionamento del Sistema Bibliotecario e nella 
maggior parte dei casi la negoziazione dei termini contrattuali annuali non 
viene svolta direttamente dall’Ateneo ma da CARE (Gruppo di 
Coordinamento per l’Accesso alle Risorse Elettroniche - organismo della 
CRUI) per conto degli Atenei italiani aderenti in forma collettiva con un 
numero minimo di adesioni necessarie da comunicare entro la fine del mese 
di novembre. 

PRESO ATTO che Il meccanismo del rinnovo prevede una finestra entro la fine di 
novembre per comunicare a CARE e/o agli editori l'eventuale volontà di non 
rinnovare l'abbonamento per l'annualità successiva; 

CONSIDERATO che in caso di mancato rinnovo ed eventuale successiva adesione "fuori 
termine" è possibile che CARE non raggiunga il numero minimo di adesioni 
per stipulare un accordo in forma collettiva "vantaggioso" per gli atenei, e/o 
che gli editori non concedano agli aderenti "fuori termine", o che abbiano 
precedentemente disdettato l'abbonamento, le medesime condizioni 
contrattuali. In particolare, potrebbe non essere più concesso il prezzo dei 
singoli abbonamenti, dato da un valore "storico" cui vengono apportati di 
anno in anno solo piccoli ritocchi per il fisiologico aumento dei prezzi, e la 
cifra lievitare considerevolmente; 

CONSIDERATO che in assenza di approvazione formale del bilancio di previsione 2018 di 
Ateneo, l'Ateneo dovrebbe effettuare in forma cautelativa le disdette degli 
abbonamenti in essere; 

CONSIDERATO che ciò esporrebbe l'Amministrazione al concreto rischio della perdita dei 



 

benefici economici derivanti dalla negoziazione su base storica e/o dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di abbonamenti per consentire 
a CARE di negoziare il rinnovo in forma collettiva dei suddetti abbonamenti, 
con lievitazione considerevole dei costi a carico dell'Università del Piemonte 
Orientale per quanto di nostro interesse; 

CONSIDERATO altresì che il mancato rinnovo delle suddette risorse bibliografiche in 
formato elettronico pregiudicherebbe in modo grave ed irreparabile le 
capacità di ricerca nonché la stessa didattica di Ateneo, trattandosi di 
strumenti indispensabili per l'una e per l'altra attività; 

RAVVISATA   la necessità, al fine di evitare i rischi sopra considerati e le conseguenze 
economiche che ne possono derivare, di dare l’autorizzazione a non inviare 
le lettere cautelative di disdetta per gli abbonamenti in essere e di cui la CAB 
(Commissione di Ateneo per le Biblioteche) ha deliberato l'interesse al 
rinnovo per l'anno 2018 e per i prodotti di cui al prospetto all. 1 per i quali 
risulti indispensabile assumere una determinazione prima dell'approvazione 
formale del bilancio,  

CONSIDERATA  la convenzione pluriennale 2016-2018 fra l’Università degli studi del 
Piemonte Orientale e la Compagnia di San Paolo (DRU n. 248/2016, prot. 
5673 del 13/04/2016, ratificato nel CdA n. 3 del 06/05/2016) che prevede, 
secondo il fabbisogno finanziario indicato per il triennio 2016-2018 per 
quanto concerne le risorse bibliografiche elettroniche un finanziamento pari 
a euro 200.000 per il 2018 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo. 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

 
DELIBERA 

1. Di dare l’autorizzazione a non inviare le lettere cautelative di disdetta per gli abbonamenti 
in essere e di cui la CAB ha deliberato l'interesse al rinnovo per l'anno 2018 (ved. Allegato 
1 Prospetto scadenze e risorse da rinnovare per l'anno 2018) 

 
2. di autorizzare il rinnovo delle predette risorse su fondi della Compagnia di San Paolo per 

euro 200.000 e su fondi del bilancio 2018 per la restante parte pari a euro 364.050,00. 
 

3. di imputare tali spese, per l’anno 2018, sull’ UPB BILsqsSBA alla voce di budget economico 
B) IX 7) acquisti di libri, periodici, materiali bibliografici, banche dati. 

 
Allegato 1: prospetto scadenze e risorse da rinnovare per l'anno 2018 (delibera CAB 03/10/2018) 
 



 

 Rinnovi 2018 

Totale IVA 
compresa  
(IVA 4% o 

22% a 
seconda della 

tipologia di 
risorsa) 

scadenza 
contratto 

scadenza opt 
out (termine 
dichiarazione 
non rinnovo) 

contratto 
pluriennale 

CARE 

ACS American Chemical 
Society  $ 34.554,00 € 30.700,00 31/12/2018 31/10//2017 sì 

AMA (American Medical 
Association) $ 17.367,00 € 16.500,00 31/12/2017 non definito   

Annual Reviews (Sciences 
Collection) $ 8.500,00 € 7.600,00 31/12/2017 non definito   

ASM (American Society for 
Microbology) $ 5.040,00 € 4.700,00 31/12/2017 non definito   

BioOne1 e 2 € 4.800,00 € 5.000,00 31/12/2017 non definito   
BMJ (British Medical Journal)  £ 8.000,00 € 9.600,00 31/12/2017 non definito   
CCDC (Cambridge 
Cristallographic data centre) € 950,00 € 1.200,00 31/12/2017 non definito   

Cell Press (titoli: Cell, 
Neuron) € 4.000,00 € 4.200,00 ved. Elsevier ved. Elsevier sì, in 

scadenza 
Cochrane Library  $ 1.620,00 € 1.700,00 ved. Wiley ved. Wiley sì 
CUP (Cambridge University 
Press)  £ 5.600,00 € 6.700,00 31/12/2017 non definito   

Elsevier - Freedom collection € 122.500,00 € 127.400,00 31/12/2017 Non definito Sì, in 
scadenza 

Emerald (Library Subject 
Collection) € 2.300,00 € 2.400,00 31/12/2019 30/11/2017  sì 

Infoleges  € 2.400,00 € 3.000,00 31/12/2017 non definito   
JSTOR Art & Science 
Collections, Life Science 
Collection, Sustainability 
Collection 

$ 19.000,00  € 17.200,00 31/12/2018 31/10/2017 sì 

Lexis Nexis (Academic + 
Company Dossier ) € 10.800,00 € 11.300,00 31/12/2018 30/11/2017 sì 

Literary reference Center 
EBSCO € 710,00 € 650,00 31/12/2019 30/11/2017 Sì 

MathSciNet  $ 8.777,00 € 7.800,00 31/12/2019 30/11/2017 sì  
Nature Weekly e 7+7 
(Research + Reviews) € 51.100,00 € 53.200,00 31/12/2017 Non definito  
Philospher's Index with full 
text EBSCO € 3.500,00 € 3.150,00 31/12/2019 30/11/2017 sì 

Project MUSE $ 18.750,00 € 16.700,00 31/12/2017 30/11/2017  
Continua… 

 

 Rinnovi 2018 
Totale IVA 
compresa  
(IVA 4% o 22% 

scadenza 
contratto 

scadenza opt 
out (termine 
dichiarazione 

contratto 
pluriennale 
CARE 



 

a seconda 
della tipologia 
di risorsa) 

non rinnovo) 

Reference Module in 
Chemistry, Molecular 
Sciences and Chemical 
Engineering (Elsevier) 

€ 3.250,00 € 3.400,00 ved. Elsevier ved. Elsevier sì, in 
scadenza 

Royal Society of 
Chemistry  £ 7.070,00 € 8.400,00 31/12/2019 30/11/2017  sì 

Science (Science + 
Science signaling) $ 7.968,00 € 7.100,00 08/12/2019 01/12/2017 sì 

SciFinder Scholar  $ 44.450,00 € 46.000,00 31/12/2018 01/12/2017 sì 
Springer  € 37.100,00 € 38.600,00 31/12/2019 20/12/2017 sì 
Taylor&Francis (SSH 
Collection) € 27.600,00 € 28.700,00 31/12/2018 30/11/2017 sì 

Ulrichs (Ulrichsweb + 
Ulrich's Serials Analysis 
System) 

€ 4.750,00 € 5.800,00 31/12/2020 30/11/2017  sì 

Wiley € 57.000,00 € 58.000,00 31/12/2019 30/11/2017 sì 
contributo negoziazione 
CARE-CRUI € 10.000,00 € 10.000,00 n/A n/A   

WOS $ 7.900,00 € 8.300,00 31/12/2019 30/11/2017 sì 
WOS custom data $ 3.850,00 € 4.050,00 31/12/2019 30/11/2017 sì 
Scopus € 9.400,00 € 11.500,00 31/12/2018 30/11/2017 sì 
Scopus-Scival € 3.000,00 € 3.500,00 31/12/2018 30/11/2017 sì 

TOTALE  564.050,00    
 
*Nel caso di preventivi in dollari o sterline, il costo finale è stato calcolato in euro con il tasso di 
cambio di fine settembre e arrotondamento per eccesso alla decina superiore. 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA              f.to Cesare EMANUEL 
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universitarie 

 
OMISSIS 

 

Accordo Università, Sindacato, imprese esecutrici: eventuale pagamento diretto delle 
retribuzioni nette del personale impiegato nei servizi di pulizia e reception presso le sedi 
universitarie 
8/2017/13.3 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che l’Università ha aderito alla convenzione Consip Facility Management 3 
aggiudicata alla Società Manitalidea S.P.A., in qualità di mandataria del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese costituito con la mandante MANITAL S.C.P.A – Consorzio Stabile, per i 
servizi di pulizia, reception, manutenzione e controllo accessi relativamente agli edifici universitari, 
con la cessazione del servizio il 31/03/2018. 
 
Preso atto che la Società A.M.E.F. MULTISERVICE S.R.L. in quanto Società consorziata della 
Manital S.c.p.a., mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con 
Manitalidea Spa, è attualmente esecutrice del servizio di reception presso le sedi universitarie di 
Alessandria, Novara e Vercelli e del servizio di pulizia presso le sedi universitarie di Vercelli. 
 
Preso atto che i lavoratori/trici dipendenti della Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. che prestano 
le attività relative al servizio di reception presso le sedi di Alessandria, Novara e Vercelli e del 
servizio di pulizia presso le sedi universitarie di Vercelli non avevano percepito gli stipendi dei mesi 
di luglio, di agosto e settembre. 
 
Considerato che sono pervenute a questa Amministrazione diverse istanze del personale 
dipendente della Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. impiegato nei servizi di pulizia e di reception 
presso le sedi universitarie che lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni mensili. 
 
Considerato che l’UNIVERSITA’ ha sempre correttamente svolto l’attività di vigilanza propria del 
Committente al fine di verificare il corretto adempimento previdenziale da parte di Manitalidea 
Spa e di A.ME.F. Multiservice S.r.l., mediante l’acquisizione periodica del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC); 



 

 
Considerato che, in relazione ai mancati pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti della Società 
A.ME.F. Multiservice S.r.l. che prestano le attività relative al servizio di reception presso le sedi di 
Alessandria, Novara e Vercelli e del servizio di pulizia presso le sedi universitarie di Vercelli, 
l’Università: 

a) con nota prot. 13230 del 8/8/2017 ha sollecitato le Società Manitalidea S.p.A. e A.ME.F. 
Multiservice S.r.l. a procedere, nel più breve tempo possibile, al pagamento, al personale 
dipendente della Società A.ME.F. Multiservice S.r.l e impiegato nel servizio di reception 
presso le sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli e nel servizio di pulizia delle 
sedi universitarie di Vercelli, della quattordicesima mensilità prevista nel mese di luglio 
2017; 

b) con nota prot. 13722 del 23/8/2017 ha sollecitato le Società Manitalidea S.p.A. e A.ME.F. 
Multiservice S.r.l. a procedere al pagamento al personale dipendente della Società A.ME.F. 
Multiservice S.r.l. e impiegato nel servizio di reception presso le sedi universitarie di 
Alessandria, Novara e Vercelli e nel servizio di pulizia delle sedi universitarie di Vercelli, 
della retribuzione del mese di luglio 2017; 

c) con nota del 2/10/2017 ha comunicato alle Società Manitalidea S.p.A. e A.ME.F. 
Multiservice S.r.l che il termine di 15 giorni, previsto dall’art. 5 comma 1 del D.P.R. 
5/10/2010 n. 207 per la contestazione formale motivata del sollecito di pagamento di cui 
sopra, era ormai scaduto per cui l’Università avrebbe assunto le determinazioni opportune 
senza ulteriore comunicazione preventiva; 

d) con nota prot. 17501 del 24/10/2017 ha segnalato alle Società sopra indicate il mancato 
pagamento anche delle retribuzioni dei mesi di agosto e settembre 2017. 

 
Dato atto che nel mese di agosto 2017 la quattordicesima mensilità è stata corrisposta al 
personale dipendente A.ME.F. Multiservice S.r.l. 
 
Considerato che la Società A.ME.F. Multiservice S.r.l., in data 27/9/2017, ha giustificato il 
mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti con il fatto che il Consorzio Manital non le ha 
trasferito circa 240.000 euro relativi ai servizi svolti presso le sedi dell’Università del Piemonte 
Orientale fino al mese di maggio 2017, relativi a fatture già emesse dal Consorzio e regolarmente 
pagate dall’Università. 
 
Considerato che l’Organizzazione sindacale FISASCAT CISL Piemonte Orientale, a fronte del 
mancato pagamento in favore dei dipendenti della Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. operanti 
presso le sedi dell’Università del Piemonte Orientale, ha dichiarato lo “Stato di agitazione” a far 
data dal 19/9/2017 con possibilità di astensione dal lavoro da parte del personale senza ulteriore 
preavviso. 
 
Considerato che l’Organizzazione sindacale UILTuCS di Novara in rappresentanza anche delle 
UILTuCS di Vercelli e Alessandria ha richiesto alla Direzione Territoriale del Lavoro di Vercelli la 
convocazione di un incontro con la Società Manitalidea S.p.A., la Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. 
e l’Università del Piemonte Orientale, per vertenza collettiva per il recupero delle retribuzioni dei 
mesi di luglio e agosto 2017 del personale impiegato nei servizi di reception presso le sedi 
universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli e nel servizio di pulizia delle sedi universitarie di 



 

Vercelli. 
 
Considerato che la Direzione Territoriale del Lavoro, per le vie brevi, ha segnalato di non poter 
effettuare convocazioni ai fini della conclusione di un Accordo collettivo e non individuale. 
 
Considerato che le Organizzazioni sindacali nazionali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, 
UILTRASPORTI UIL hanno concluso in data 4/10/2017 un Accordo con la Manital S.c.p.A nel quale 
la predetta Manital ha confermato che: 

• erogherà ai dipendenti del Gruppo gli stipendi del mese di settembre entro il 15/10/2017; 
• anche per le imprese consorziate e subappaltatrici l’erogazione degli stipendi avverrà alle 

medesime condizioni; 
• interverrà direttamente e tempestivamente nelle situazioni anomale che dovessero 

verificarsi. 
 
Preso atto che, relativamente ai rapporti contrattuali in questione, le problematiche sono state 
solo parzialmente risolte e i dipendenti della Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. operanti presso le 
sedi dell’Università del Piemonte Orientale non hanno ancora percepito le retribuzioni dei mesi di 
luglio, agosto e settembre 2017. 
 
Considerato che l’Università non è soggetta al regime di responsabilità solidale, previsto dall’art. 
29 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276. 
 
Considerato che i rapporti contrattuali derivanti dall’adesione alla convenzione Consip Facility 
Management 3 aggiudicata alla Società Manitalidea S.p.A. sono regolati dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 
163 e dal D.P.R. 5/10/2010 n. 207. 
 
Considerato che i rapporti contrattuali derivanti dall’emissione di buoni di ordinazione alla 
Società Manitalidea S.p.A. per l’esecuzione dei servizi di pulizia e di reception presso le sedi 
universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli sono regolati dal D.Lgs. 18/4/2016 n. 50. 
 
Considerato che la Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. ha regolarmente emesso le buste paga dei 
mesi di luglio e agosto 2017 procedendo al versamento delle relative ritenute fiscali. 
 
Considerato che la Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. ha regolarmente emesso le buste paga del 
mese di settembre 2017. 
 
Considerato che restano pertanto a carico della Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. gli 
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali ed i 
conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione. 
 
Considerato che la Società Manitalidea S.p.A. ha emesso le seguenti fatture elettroniche nei 
confronti dell’Università per un importo totale di €_289.841,04, che comprende tutte le 
prestazioni relative ai servizi di pulizia e di reception delle tre sedi universitarie comprese nella 
convenzione Facility Management 3 e nei buoni d’ordine emessi per esigenze maturate 
successivamente alla chiusura della convenzione avvenuta in data 17/06/2015, specificate di 



 

seguito: 
 

Data di 
ricezione Nr fattura Codice Univoco 

di fatturazione Importo netto 

11/08/2017 110930 MZCL5G € 866,00 
11/08/2017 110912 MZCL5G € 3.564,00 
11/08/2017 110909 MZCL5G € 24.434,35 
11/08/2017 110774 MZCL5G € 1.957,60 
11/08/2017 110749 MZCL5G € 713,58 
11/08/2017 110745 MZCL5G € 1.299,00 
11/08/2017 110710 MZCL5G € 257.006,51 

Totale     € 289.841,04 
 
Considerato che le fatture elettroniche sopra indicate sono state rifiutate con nota prot. 13722 
del 23/8/2017 in quanto, non essendo state pagate le retribuzioni al personale impiegato nei 
diversi servizi, l’Università ha ritenuto che non siano state adempiute tutte le obbligazioni 
contrattuali. 
 
Considerato che la Società Manitalidea S.p.A., relativamente ai servizi in questione per i mesi di 
agosto e settembre 2017, ha emesso le seguenti fatture elettroniche nei confronti dell’Università 
per un importo totale di € 91.579,95.1111 
1. 

Data 
Ricezione 

Data 
Emissione 

Numero 
Fattura IPA Fatture netto 

16/10/2017 10/10/2017 114456 MZCL5G  €             
19.300,06  

16/10/2017 10/10/2017 114455 MZCL5G  €             
41.411,48  

16/10/2017 10/10/2017 114454 MZCL5G  €             
12.869,68  

16/10/2017 10/10/2017 114453 MZCL5G  €             
16.558,83  

16/10/2017 10/10/2017 114442 MZCL5G  €                
1.439,90  

Totale       91.579,95 
727,5411.727,54 
Considerato che la Società Manitalidea S.p.A., con atto notificato in data 18/1/2016, ha ceduto 
alla Banca Farmafactoring S.p.A. i crediti vantati nei confronti dell’Università.  
 
Considerato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 
9048 del 19.4.2006) ha affermato: “Qualora gli ausiliari dell’appaltatore si rivolgano, anche in via 
stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l’esecuzione 
dell’opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell’art. 1676 
C.C., diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, 



 

solidalmente con l’appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell’appalto e non può 
più pagare all’appaltatore stesso e, se paga, non è liberato dall’obbligazione verso i suddetti 
ausiliari. Lo scopo della citata norma di cui all’art. 1676 Cod. Civ. è proprio quello di determinare 
l’indisponibilità del credito dell’appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i 
lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell’opera”. 
 
Considerato che la somma delle retribuzioni nette relativamente alle mensilità di luglio (€ 
42.607,28), agosto (€32.799,00) e settembre 2017 (€ 38.138,15) ammonta  a complessivi € 
113.544,43. 
 
Considerato che il mancato svolgimento a regola d’arte del servizio di portierato (reception) e di 
pulizia delle sedi universitarie può comportare per l’Università un danno incalcolabile in quanto 
metterebbe a rischio il regolare svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di servizio agli 
studenti nelle diverse sedi universitarie. 
 
Preso atto che il servizio di portineria (reception) rientra infatti nelle “attività di supporto 
logistico, organizzativo e amministrativo” considerate essenziali ai sensi degli artt. 1 e 2 della 
Legge 12/6/1990 n. 146. 
 
Considerato che l’Università, con note prot. 13855 del 28/8/2017 e prot. 17501 del 24/10/2017, 
ha informato la Banca Farmafactoring S.p.A., cessionaria dei crediti derivanti dall’esecuzione dei 
predetti servizi, del mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di luglio, agosto e settembre 
2017 del personale impiegato nei servizi di cui sopra, del rifiuto di alcune fatture emesse dalla 
Società Manitalidea S.p.A. 
 
Considerato che l’UNIVERSITA’ in piena autonomia, correttezza e buona fede e nella piena 
coscienza del numero dei lavoratori coinvolti e della rilevanza sociale della situazione in divenire, si 
è resa disponibile, nei limiti del debito in essere con Manitalidea S.p.A e in precedenza 
evidenziato, al saldo dei netti spettanti ai lavoratori dipendenti della Società A.ME.F. Multiservice 
S.r.l.  

 
Considerato che l’Università, con nota prot. 17423 del 23/10/2017, ha richiesto un incontro con 
le Società Manitalidea S.p.A., A.ME.F. Multiservice S.r.l. e con le Organizzazioni sindacali UILTuCS, 
FISASCAT CISL Piemonte Orientale e CGIL per addivenire ad una soluzione delle controversie sopra 
richiamate, con il pagamento al personale di cui trattasi, da parte dell’Università, delle retribuzioni 
nette in busta paga relative alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2017. 
 
Preso atto che nelle more di detto incontro Manital S.c.p.a. ha provveduto a liquidare alla 
A.ME.F. Multiservice S.r.l. l’ammontare relativo alle retribuzioni nette di luglio, in data 
27/10/2017. 
 
Considerato  che la A.ME.F. Multiservice S.r.l. nei giorni scorsi  ha provveduto al pagamento delle 
retribuzioni nette di luglio ai lavoratori dipendenti e non risulta pertanto necessario l’intervento 
dell’UNIVERSITA’ volto al pagamento diretto dei lavoratori. 
 



 

Considerato che la Società Manital S.c.p.a. si è impegnata a liquidare alla A.ME.F. Multiservice 
S.r.l. l’ammontare relativo alle retribuzioni nette di agosto e settembre 2017, per un ammontare 
complessivo di € 70.937,15 entro il 20/11/2017. 
 
Considerato che la Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. si è impegnata a liquidare le retribuzioni 
nette di agosto e settembre 2017 ai lavoratori dipendenti entro il 23/11/2017. 
 
Considerato che, con il puntuale adempimento di quanto riportato, l’Università si è impegnata 
ad accettare sul sistema di fatturazione elettronica le fatture rifiutate, sopra elencate. 
 
Considerato che, con il puntuale adempimento di quanto riportato, l’Università ha richiamato le 
imprese Manitalidea S.p.A. e A.ME.F. Multiservice S.r.l. all’esatto adempimento dei loro obblighi 
nei confronti dell’Università e nei confronti dei loro dipendenti impiegati nei servizi di pulizia e di 
reception presso le sedi dell’Università del Piemonte Orientale. 
 
Considerato che l’Università vigilerà sul rispetto di quanto sopra indicato e che, a tal fine, copie 
dei bonifici di pagamento della Società Manital S.c.p.A. emessi nei confronti della Società A.ME.F. 
Multiservice S.r.l., relativi all’ammontare netto delle retribuzioni dei mesi di agosto e settembre 
2017, dovranno essere inviati anche all’Università. 
 
Considerato che, in caso di ritardo nell’effettuazione dei mandati di pagamento di cui sopra da 
parte della Società Manital S.c.p.A.  ovvero in caso di ritardo nell’effettuazione, da parte della 
Società A.ME.F. Multiservice S.r.l., dei pagamenti relativi alle retribuzioni nette dei mesi di agosto 
e settembre 2017 l’Università procederà direttamente, previa comunicazione alle predette 
Società, all’effettuazione dei pagamenti delle retribuzioni nette nei confronti dei dipendenti della 
Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. impiegati nei servizi di pulizia e reception delle sedi 
universitarie. 
 
Considerato che l’Università ha informato che in caso di mancato pagamento, entro la fine del 
mese di novembre 2017, delle retribuzioni nette relative al mese di ottobre 2017 del personale 
impiegato nei servizi di pulizia e di reception delle sedi universitarie, verrà attivata la procedura di 
cui all’art. 5 comma 1 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 (oggi D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 art. 30 comma 6). 
 
Considerato che l’Università ha assicurato che i pagamenti delle fatture sopra indicate verranno 
effettuati celermente, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e della 
ulteriore documentazione prescritta dalla Legge delle Società Manitalidea S.p.A. e A.ME.F. 
Multiservice S.r.l. 
 
Considerato che l’Università ha informato che i pagamenti delle fatture sopraindicate, ricevute il 
16/10/2017 e relative ai servizi di agosto e settembre, saranno effettuati successivamente al 
pagamento da parte di A.ME.F. Multiservice S.r.l. delle retribuzioni nette dei mesi di agosto e 
settembre 2017. 
 
Visto  lo Statuto dell’Ateneo. 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il sotto riportato Accordo stipulato con l’impresa A.M.E.F. MULTISERVICE S.R.L., 

l’impresa Manitalidea SpA, l’Organizzazione sindacale UILTuCS di Novara, l’Organizzazione 
sindacale UILTuCS di Vercelli, l’Organizzazione sindacale Fisascat CISL Piemonte Orientale al 
fine di addivenire alla soluzione delle problematiche evidenziate in premessa con il 
pagamento delle retribuzioni mensili nette dei dipendenti della Società A.ME.F. Multiservice 
S.r.l. impiegate nei servizi di pulizia e di reception presso le diverse sedi dell’Università. 

2. La stipula del sotto riportato Accordo non comporta spese aggiuntive per l’Università in 
quanto l’eventuale pagamento, da parte dello stesso Ateneo, delle retribuzioni nette dei 
dipendenti della Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. impiegate nei servizi di pulizia e di 
reception presso le diverse sedi dell’Università avverrà nei limiti di quanto dovuto alla Società 
Manitalidea S.p.A. 

 
VERBALE DI ACCORDO 

 
Il giorno 30/10/2017, presso la sede dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Via Duomo 6, 13100 
Vercelli si sono incontrati: 
 L’Università del Piemonte Orientale nella persona del Vice Direttore Generale Vicario Dott. Paolo Pasquini 
(successivamente l’Università); 

• L’impresa A.M.E.F. MULTISERVICE S.R.L. con sede in Via Orientale, 10 Orsara di Puglia (FG) nella 
persona dell’Amministratore Unico Dott.ssa Antonietta Sammarco; 

• L’impresa Manitalidea Spa con sede in Via Di Vittorio, 29 Ivrea (TO) nella persona del Responsabile 
Account Area Nord, Dott. Antonio Stelitano e Gestore del Contratto, Dott.ssa Giovanna Sirna 
L’ORGANIZZAZIONE SINDACALE UILTuCS di Novara, anche in rappresentanza della UILTuCS di 
Alessandria, nella persona della Dott.ssa Lucia Di Iorio e della Sig.ra MariaLuisa Mauceri dell’Ufficio 
controversie della UIL di Novara; 

• L’ORGANIZZAZIONE SINDACALE UILTuCS di Vercelli nella persona del sig. Mauro Orsan;  
• L’ORGANIZZAZIONE SINDACALE Fisascat CISL Piemonte Orientale rappresentata dal Sig. Luca 

Trinchitella unitamente alla propria RSA Sig. Rocco De Vita; 
 
Di seguito le parti 

Preso atto che l’Università ha aderito alla convenzione Consip Facility Management 3 aggiudicata alla 
Società Manitalidea S.P.A., in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito 
con la mandante MANITAL S.C.P.A – Consorzio Stabile, per i servizi di pulizia, reception, manutenzione e 
controllo accessi relativamente agli edifici universitari, con la cessazione del servizio il 31/03/2018. 
 
Preso atto che la Società A.M.E.F. MULTISERVICE S.R.L. in quanto Società consorziata della Manital 
S.c.p.a., mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con Manitalidea Spa, è 
attualmente esecutrice del servizio di reception presso le sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli 
e del servizio di pulizia presso le sedi universitarie di Vercelli. 
 
Preso atto che i lavoratori/trici dipendenti della Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. che prestano le 
attività relative al servizio di reception presso le sedi di Alessandria, Novara e Vercelli e del servizio di 
pulizia presso le sedi universitarie di Vercelli non hanno ad oggi percepito gli stipendi dei mesi di luglio, di 
agosto e settembre. 



 

 
Considerato che sono pervenute a questa Amministrazione diverse istanze di personale dipendente 
della Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. impiegato nei servizi di pulizia e di reception presso le sedi 
universitarie che lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni mensili. 
 
Considerato che l’UNIVERSITA’ ha sempre correttamente svolto l’attività di vigilanza propria del 
Committente al fine di verificare il corretto adempimento previdenziale da parte di Manitalidea Spa e di 
A.ME.F. Multiservice S.r.l., mediante l’acquisizione periodica del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC); 
 
Considerato che, in relazione ai mancati pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti della Società A.ME.F. 
Multiservice S.r.l. che prestano le attività relative al servizio di reception presso le sedi di Alessandria, 
Novara e Vercelli e del servizio di pulizia presso le sedi universitarie di Vercelli, l’Università: 

e) con nota prot. 13230 del 8/8/2017 ha sollecitato le Società Manitalidea S.p.A. e A.ME.F. 
Multiservice S.r.l. a procedere, nel più breve tempo possibile, al pagamento, al personale 
dipendente della Società A.ME.F. Multiservice S.r.l e impiegato nel servizio di reception presso le 
sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli e nel servizio di pulizia delle sedi universitarie di 
Vercelli, della quattordicesima mensilità prevista nel mese di luglio 2017; 

f) con nota prot. 13722 del 23/8/2017 ha sollecitato le Società Manitalidea S.p.A. e A.ME.F. 
Multiservice S.r.l. a procedere al pagamento al personale dipendente della Società A.ME.F. 
Multiservice S.r.l. e impiegato nel servizio di reception presso le sedi universitarie di Alessandria, 
Novara e Vercelli e nel servizio di pulizia delle sedi universitarie di Vercelli, della retribuzione del 
mese di luglio 2017; 

g) con nota del 2/10/2017 ha comunicato alle Società Manitalidea S.p.A. e A.ME.F. Multiservice S.r.l 
che il termine di 15 giorni, previsto dall’art. 5 comma 1 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 per la 
contestazione formale motivata del sollecito di pagamento di cui sopra, era ormai scaduto per cui 
l’Università avrebbe assunto le determinazioni opportune senza ulteriore comunicazione 
preventiva; 

h) con nota prot. 17501 del 24/10/2017 ha segnalato alle Società sopra indicate il mancato 
pagamento anche delle retribuzioni dei mesi di agosto e settembre 2017. 

 
Dato atto che nel mese di agosto 2017 la quattordicesima mensilità è stata corrisposta al personale 
dipendente A.ME.F. Multiservice S.r.l. 
 
Considerato che la Società A.ME.F. Multiservice S.r.l., in data 27/9/2017, ha giustificato il mancato 
pagamento delle retribuzioni ai dipendenti con il fatto che il Consorzio Manital non le ha trasferito circa 
240.000 euro relativi ai servizi svolti presso le sedi dell’Università del Piemonte Orientale fino al mese di 
maggio 2017, relativi a fatture già emesse dal Consorzio e regolarmente pagate dall’Università. 
 
Considerato che l’Organizzazione sindacale FISASCAT CISL Piemonte Orientale, a fronte del mancato 
pagamento in favore dei dipendenti della Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. operanti presso le sedi 
dell’Università del Piemonte Orientale, ha dichiarato lo “Stato di Agitazione” a far data dal 19/9/2017 con 
possibilità di astensione dal lavoro da parte del personale senza ulteriore preavviso. 
 
Considerato che l’Organizzazione sindacale UILTuCS di Novara in rappresentanza anche delle UILTuCS di 
Vercelli e Alessandria ha richiesto alla Direzione Territoriale del Lavoro di Vercelli la convocazione di un 
incontro con la Società Manitalidea S.p.A., la Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. e l’Università del Piemonte 
Orientale, per vertenza collettiva per il recupero delle retribuzioni dei mesi di luglio e agosto 2017 del 
personale impiegato nei servizi di reception presso le sedi universitarie di Alessandria, Novara e Vercelli e 
nel servizio di pulizia delle sedi universitarie di Vercelli. 



 

 
Considerato che la Direzione Territoriale del Lavoro, per le vie brevi, ha segnalato di non poter 
effettuare convocazioni ai fini della conclusione di un Accordo collettivo e non individuale. 
 
Considerato che le Organizzazioni sindacali nazionali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTRASPORTI UIL 
hanno concluso in data 4/10/2017 un Accordo con la Manital S.c.p.A nel quale la predetta Manital ha 
confermato che: 

• erogherà ai dipendenti del Gruppo gli stipendi del mese di settembre entro il 15/10/2017; 
• anche per le imprese consorziate e subappaltatrici l’erogazione degli stipendi avverrà alle 

medesime condizioni; 
• interverrà direttamente e tempestivamente nelle situazioni anomale che dovessero verificarsi. 

 
Preso atto che, relativamente ai rapporti contrattuali in questione, le problematiche sono state solo 
parzialmente risolte, come meglio infra descritto, e i dipendenti della Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. 
operanti presso le sedi dell’Università del Piemonte Orientale non hanno ancora percepito le retribuzioni 
dei mesi di luglio, agosto e settembre 2017. 
 
Considerato che l’Università non è soggetta al regime di responsabilità solidale, previsto dall’art. 29 del 
D.Lgs. 10/9/2003 n. 276. 
 
Considerato che i rapporti contrattuali derivanti dall’adesione alla convenzione Consip Facility 
Management 3 aggiudicata alla Società Manitalidea S.p.A. sono regolati dal D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e dal 
D.P.R. 5/10/2010 n. 207. 
 
Considerato che i rapporti contrattuali derivanti dall’emissione di buoni di ordinazione alla Società 
Manitalidea S.p.A. per l’esecuzione dei servizi di pulizia e di reception presso le sedi universitarie di 
Alessandria, Novara e Vercelli sono regolati dal D.Lgs. 18/4/2016 n. 50. 
 
Considerato che la Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. ha regolarmente emesso le buste paga dei mesi di 
luglio e agosto 2017 procedendo al versamento delle relative ritenute fiscali. 
 
Considerato che la Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. ha regolarmente emesso le buste paga del mese di 
settembre 2017. 
 
Considerato che restano pertanto a carico della Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. gli adempimenti 
relativi al versamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali ed i conseguenti obblighi di 
versamento, certificazione e dichiarazione. 
 
Considerato che la Società Manitalidea S.p.A. ha emesso le seguenti fatture elettroniche nei confronti 
dell’Università per un importo totale di €_289.841,04, che comprende tutte le prestazioni relative ai servizi 
di pulizia e di reception delle tre sedi universitarie comprese nella convenzione Facility Management 3 e nei 
buoni d’ordine emessi per esigenze maturate successivamente alla chiusura della convenzione avvenuta in 
data 17/06/2015, specificate di seguito: 
 

Data di 
ricezione Nr fattura Codice Univoco di 

fatturazione Importo netto 

11/08/2017 110930 MZCL5G € 866,00 
11/08/2017 110912 MZCL5G € 3.564,00 
11/08/2017 110909 MZCL5G € 24.434,35 



 

11/08/2017 110774 MZCL5G € 1.957,60 
11/08/2017 110749 MZCL5G € 713,58 
11/08/2017 110745 MZCL5G € 1.299,00 
11/08/2017 110710 MZCL5G € 257.006,51 

Totale     € 289.841,04 
 
Considerato che le fatture elettroniche sopra indicate sono state rifiutate con nota prot. 13722 del 
23/8/2017 in quanto, non essendo state pagate le retribuzioni al personale impiegato nei diversi servizi, 
l’Università ha ritenuto che non siano state adempiute tutte le obbligazioni contrattuali. 
 
Considerato che la Società Manitalidea S.p.A., relativamente ai servizi in questione per i mesi di agosto e 
settembre 2017, ha emesso le seguenti fatture elettroniche nei confronti dell’Università per un importo 
totale di € 91.579,95.1111 
1. 

Data 
Ricezione 

Data 
Emissione 

Numero 
Fattura IPA Fatture netto 

16/10/2017 10/10/2017 114456 MZCL5G  €             19.300,06  
16/10/2017 10/10/2017 114455 MZCL5G  €             41.411,48  
16/10/2017 10/10/2017 114454 MZCL5G  €             12.869,68  
16/10/2017 10/10/2017 114453 MZCL5G  €             16.558,83  
16/10/2017 10/10/2017 114442 MZCL5G  €                1.439,90  
Totale       91.579,95 
727,5411.727,54 
Considerato che la Società Manitalidea S.p.A., con atto notificato in data 18/1/2016, ha ceduto alla 
Banca Farmafactoring S.p.A. i crediti vantati nei confronti dell’Università.  
 
Considerato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 9048 
del 19.4.2006) ha affermato: “Qualora gli ausiliari dell’appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, 
al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l’esecuzione dell’opera appaltata o 
per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell’art. 1676 C.C., diretto debitore nei 
confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l’appaltatore, fino alla 
concorrenza del debito per il prezzo dell’appalto e non può più pagare all’appaltatore stesso e, se paga, non 
è liberato dall’obbligazione verso i suddetti ausiliari. Lo scopo della citata norma di cui all’art. 1676 Cod. Civ. 
è proprio quello di determinare l’indisponibilità del credito dell’appaltatore nei confronti del committente, al 
fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell’opera”. 
 
Considerato che la somma delle retribuzioni nette relativamente alle mensilità di luglio (€ 42.607,28), 
agosto (€32.799,00) e settembre 2017 (€ 38.138,15) ammonta a complessivi € 113.544,43. 
 
Considerato che il mancato svolgimento a regola d’arte del servizio di portierato (reception) e di pulizia 
delle sedi universitarie può comportare per l’Università un danno incalcolabile in quanto metterebbe a 
rischio il regolare svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di servizio agli studenti nelle diverse sedi 
universitarie. 
 
Preso atto che il servizio di portineria (reception) rientra infatti nelle “attività di supporto logistico, 
organizzativo e amministrativo” considerate essenziali ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 12/6/1990 n. 
146. 
 



 

Considerato che l’Università, con note prot. 13855 del 28/8/2017 e prot. 17501 del 24/10/2017, ha 
informato la Banca Farmafactoring S.p.A., cessionaria dei crediti derivanti dall’esecuzione dei predetti 
servizi, del mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di luglio, agosto e settembre 2017 del personale 
impiegato nei servizi di cui sopra, del rifiuto di alcune fatture emesse dalla Società Manitalidea S.p.A. 
 
Considerato che l’UNIVERSITA’ in piena autonomia, correttezza e buona fede e nella piena coscienza del 
numero dei lavoratori coinvolti e della rilevanza sociale della situazione in divenire, si è resa disponibile, nei 
limiti del debito in essere con Manitalidea S.p.A e in precedenza evidenziato, al saldo dei netti spettanti ai 
lavoratori dipendenti della Società A.ME.F. Multiservice S.r.l,  

 
Considerato che l’Università, con nota prot. 17423 del 23/10/2017, ha richiesto un incontro con le 
Società Manitalidea S.p.A., A.ME.F. Multiservice S.r.l. e con le Organizzazioni sindacali UILTuCS, FISASCAT 
CISL Piemonte Orientale e CGIL per addivenire ad una soluzione delle controversie sopra richiamate, con il 
pagamento al personale di cui trattasi, da parte dell’Università, delle retribuzioni nette in busta paga 
relative alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2017. 
 
Preso atto che nelle more di detto incontro Manital S.c.p.a. ha provveduto a liquidare alla A.ME.F. 
Multiservice S.r.l. l’ammontare relativo alle retribuzioni nette di luglio, in data 27/10/2017. 
 
Considerato  che la A.ME.F. Multiservice S.r.l. si è impegnata a provvedere al pagamento delle 
retribuzioni nette di luglio ai lavoratori dipendenti entro il 2/11/2017 e non risulta pertanto necessario 
l’intervento dell’UNIVERSITA’ volto al pagamento diretto dei lavoratori. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE 
 

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo. 
 

2. Manital S.c.p.a. si impegna a liquidare alla A.ME.F. Multiservice S.r.l. l’ammontare relativo alle 
retribuzioni nette di agosto e settembre 2017, per un ammontare complessivo di € 70.937,15 entro 
il 20/11/2017. 
 

3. A.ME.F. Multiservice S.r.l. si impegna a liquidare le retribuzioni nette di agosto e settembre 2017 ai 
lavoratori dipendenti entro il 23/11/2017. 
 

4. Con il puntuale adempimento di quanto riportato nel presente accordo, l’UNIVERSITA’ si impegna 
ad accettare sul sistema di fatturazione elettronica le fatture rifiutate, di seguito elencate: 
 

Data di 
ricezione Nr fattura Codice Univoco di 

fatturazione Importo netto 

11/08/2017 110930 MZCL5G € 866,00 
11/08/2017 110912 MZCL5G € 3.564,00 
11/08/2017 110909 MZCL5G € 24.434,35 
11/08/2017 110774 MZCL5G € 1.957,60 
11/08/2017 110749 MZCL5G € 713,58 
11/08/2017 110745 MZCL5G € 1.299,00 
11/08/2017 110710 MZCL5G € 257.006,51 

Totale     € 289.841,04 
 



 

Data 
Ricezione 

Data 
Emissione 

Numero 
Fattura IPA Fatture netto 

16/10/2017 10/10/2017 114456 MZCL5G  €             19.300,06  
16/10/2017 10/10/2017 114455 MZCL5G  €             41.411,48  
16/10/2017 10/10/2017 114454 MZCL5G  €             12.869,68  
16/10/2017 10/10/2017 114453 MZCL5G  €             16.558,83  
16/10/2017 10/10/2017 114442 MZCL5G  €                1.439,90  

Totale       91.579,95 
 

5. Con il puntuale adempimento di quanto riportato nel presente accordo, l’UNIVERSITA’ richiama le 
imprese Manitalidea S.p.A. e A.ME.F. Multiservice S.r.l. all’esatto adempimento dei loro obblighi 
nei confronti dell’Università e nei confronti dei loro dipendenti impiegati nei servizi di pulizia e di 
reception presso le sedi dell’Università del Piemonte Orientale. 
 

6. In nessun modo L’UNIVERSITA’ potrà essere chiamata in responsabilità solidale per somme a 
qualsivoglia titolo, retributivo/contributivo/erariale, eccedenti il presente accordo. 
 

7. Copie dei bonifici di pagamento della Società Manital S.c.p.A. emessi nei confronti della Società 
A.ME.F. Multiservice S.r.l., relativi all’ammontare netto delle retribuzioni dei mesi di agosto e 
settembre 2017, dovranno essere inviati anche all’Università. 
 

8. In caso di ritardo, da parte della Società A.ME.F. Multiservice S.r.l., nell’effettuazione del 
pagamento della retribuzione netta relativa al mese di luglio 2017, l’Università procederà 
direttamente, con contestuale comunicazione, all’effettuazione dei pagamenti della retribuzione 
netta nei confronti dei dipendenti della Società A.ME.F. Multiservice S.r.l. impiegati nei servizi di 
pulizia e reception delle sedi universitarie. 
 

9. In caso di ritardo nell’effettuazione dei mandati di pagamento di cui sopra da parte della Società 
Manital S.c.p.A.  ovvero in caso di ritardo nell’effettuazione, da parte della Società A.ME.F. 
Multiservice S.r.l., dei pagamenti relativi alle retribuzioni nette dei mesi di agosto e settembre 2017 
l’Università procederà direttamente, senza ulteriore comunicazione, all’effettuazione dei 
pagamenti delle retribuzioni nette nei confronti dei dipendenti della Società A.ME.F. Multiservice 
S.r.l. impiegati nei servizi di pulizia e reception delle sedi universitarie. 
 

10. Il presente Accordo sarà portato all’Ispettorato territoriale del Lavoro per il deposito. 
 
Letto firmato e sottoscritto. 
 
Università del Piemonte Orientale __________________________________ 

 
 Manitalidea S.p.A.  ___________________________________________ 
 
 A.ME.F. Multiservice S.r.l. _________________________________________ 
 
 Organizzazione sindacale UILTUCS UIL ________________________________ 
 
 Organizzazione sindacale FISASCAT CISL _______________________________ 
 



 

 
L’Università informa che in caso di mancato pagamento, entro la fine del mese di novembre 2017, delle 
retribuzioni nette relative al mese di ottobre 2017 del personale impiegato nei servizi di pulizia e di 
reception delle sedi universitarie, attiverà la procedura di cui all’art. 5 comma 1 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 
(oggi D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 art. 30 comma 6) 
 
L’Università assicura che i pagamenti delle fatture sopra indicate verranno effettuati celermente, previa 
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e della ulteriore documentazione prescritta 
dalla Legge delle Società Manitalidea S.p.A. e A.ME.F. Multiservice S.r.l. 
 
L’Università informa che i pagamenti delle fatture sopraindicate ricevute il 16/10/2017 saranno effettuati 
successivamente al pagamento da parte di A.ME.F. Multiservice S.r.l. delle retribuzioni nette dei mesi di 
agosto e settembre 2017.  
 
Università del Piemonte Orientale ___________________________________________ 
 
Per presa visione  
 
 Manitalidea S.p.A.  ___________________________________________ 
 
 A.ME.F. Multiservice S.r.l. _________________________________________ 
 
 Organizzazione sindacale UILTUCS UIL ________________________________ 
 
 Organizzazione sindacale FISASCAT CISL _______________________________ 
 

 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA              f.to Cesare EMANUEL 
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	CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI VERCELLI, L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO BIBLIOTECARIO CITTADINO, A SEGUITO DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DELL’EX OSPEDALE S. ANDREA, IN VERCELLI
	l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Cesare EMANUEL, domiciliato per la carica in Via Duomo, 6 - Vercelli;
	SI CONVIENE E STIPULA quanto segue:


