
 
 
 
 

 
 

ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 16.02.2018 

Ore 14.30 
 

 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 16 
Febbraio 2018, 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 
  

Dott. Sean Edward CAPPONE  
Rappresentante degli Studenti Presente 

 
 
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. 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

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



 

 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 14.35 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
 

  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 
 

2/2018/3.1 
 

OMISSIS 
 

Decreto del Rettore d’Urgenza 
Repertorio n.  168/2018 
Prot. n. 3305 del 08.02.2018 
 
Oggetto: Approvazione bozza accordo di partenariato bandi Fondazione Cariplo 2018 – Area 
Scientifica 
 

IL RETTORE 
 
PREMESSO che la Fondazione Cariplo, nel mese di gennaio 2018, ha pubblicato il testo del 

bando Ricerca Biomedica condotta da giovani ricercatori, nell’ambito dell’Area 
Ricerca Scientifica; 

 
PREMESSO che la Fondazione Cariplo pubblicherà successivamente gli altri bandi 2018 

nell’ambito dell’Area Ricerca Scientifica; 
 
CONSIDERATO che i termini e le procedure di richiesta dei contributi sono disciplinati dalla 

“Guida alla Presentazione Bandi”, dalle “Regole per la rendicontazione dei 
progetti e per l’erogazione del contributo (Guida alla Rendicontazione)”, 
nonché dai bandi stessi, dalla “Policy in tema di tutela della proprietà 
intellettuale”, dalla “Policy in tema di Open Access” e dalle Linee guida per il 
piano di comunicazione e per la citazione del contributo nelle pubblicazioni 
scientifiche della Fondazione Cariplo; 

 
CONSIDERATO che la Fondazione richiede, in fase di presentazione dei progetti, la 

formalizzazione della relazione intercorrente fra i soggetti partner ai fini della 
realizzazione congiunta del progetto attraverso uno specifico “accordo di 
partenariato” volto a precisare: l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo; gli 
impegni, anche di carattere finanziario ed economico, rispettivamente assunti 
dal capofila e da ogni singolo partner; i ruoli assegnati ai componenti 
dell’accordo; 

 
CONSIDERATO che a seguito dell’entrata in vigore della normativa sulla stipula in modalità 



 

digitale degli accordi fra pubbliche amministrazioni (D.L. 23 dicembre 2013 n. 
145) gli Atenei partecipanti ai bandi hanno concordato con la Fondazione la 
sottoscrizione di lettere d’intenti in fase di presentazione delle proposte 
progettuali, e la successiva sottoscrizione degli accordi tra i partner solo per i 
progetti finanziati; 

 
CONSIDERATA l’opportunità di predisporre una bozza di accordo di partenariato da sottoporre 

ai partner, sia nel caso in cui, in fase di presentazione del progetto, non sia 
possibile procedere con lettere d’intenti, sia nel caso in cui sarà necessario 
stipulare l’accordo di partenariato per i progetti che avranno ottenuto il 
finanziamento dalla Fondazione Cariplo; 

 
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione dei progetti in risposta al bando Ricerca 

Biomedica condotta da Giovani Ricercatori edizione 2018 è il 14 febbraio 2018;  
CONSIDERATA l’urgenza di approvare la bozza di accordo di partenariato, documento 

obbligatorio in fase di presentazione dei progetti; 
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo da parte 

dei competenti Organi accademici;  
 
VISTA  la legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 444 del 14/11/2011 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 in 

vigore 
 

DECRETA 
 

1) di approvare l'allegata bozza di accordo di partenariato per la presentazione da parte 
dell’Ateneo in qualità di capofila, dei progetti in risposta al Bando ricerca biomedica 
condotta da giovani ricercatori – 2018 e ai Bandi 2018 che verranno pubblicati 
successivamente nell’ambito dell’Area Ricerca Scientifica della Fondazione Cariplo. Tale 
bozza sarà altresì utilizzata per i progetti per i quali è stata sottoscritta la lettera di intenti e 
che saranno eventualmente finanziati; 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dei suddetti accordi, anche in presenza di 
modifiche non sostanziali eventualmente proposte dagli enti partner; 

3) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione degli accordi di partenariato o delle lettere 
d’intenti proposti dall’ente capofila, previo controllo del Settore competente sul rispetto 
degli elementi formali richiesti dalla Fondazione, per i progetti presentati dall’Ateneo in 
qualità di partner; 



 

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

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

Accordo tra le parti per la realizzazione del Progetto di ricerca dal titolo “….” 
TRA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”, con sede in via 
Duomo 6 – 13100 Vercelli, C.F. 94021400026, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Cesare 
Emanuel, nato a Cocconato (AT), il 01/11/1952, in qualità di legale rappresentante, di seguito 
“CAPOFILA” 

E 
UNIVERSITÀ …………………., con sede in ……………………, C.F. …………….., rappresentata dal Rettore, 
Prof. ………………., nato a …………. il …./…./19…, in qualità di legale rappresentante, di seguito 
“PARTNER 1” 

E 
UNIVERSITÀ …………………., con sede in ……………………, C.F. …………….., rappresentata dal Rettore, 
Prof. ………………., nato a …………. il …./…./19…, in qualità di legale rappresentante, di seguito 
“PARTNER 2” 
in seguito denominati collettivamente le «Parti» 

PREMESSO 
- che le Parti hanno presentato congiuntamente un progetto di ricerca dal titolo 
“………………..” in risposta al bando 2018 della Fondazione Cariplo “………………………….” di seguito 
“Progetto”; 
- che le Parti consentono la portabilità del contributo per i responsabili scientifici di tutte le 
unità coinvolte, come richiesto dalla Fondazione Cariplo, inoltre prendono atto che il 
trasferimento della ricerca e dei fondi in un altro ente saranno di volta in volta valutati dalla 
Fondazione tenendo conto di quanto disposto nel testo del bando di partecipazione; 
- che le Parti intendono regolare diritti e obblighi reciproci in riferimento alla realizzazione 
del Progetto, che verrà presentato alla Fondazione Cariplo in risposta al Bando 2018 sopra 
specificato; 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 (Oggetto) 

1. Il presente accordo ha lo scopo di regolare i rapporti reciproci relativamente alla 
realizzazione e alla gestione finanziaria del Progetto. 

Art. 2 (Impegni delle Parti) 
1. Ciascuna delle Parti esegue le prestazioni di propria competenza previste dal Progetto e/o 
unanimemente concordate in totale autonomia gestionale, fiscale ed operativa, con personale 
responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati. Le Parti 
rispondono finanziariamente nei limiti della propria quota di budget. 
2. Le Parti si impegnano sin da ora a fornire il più ampio quadro di reciproca collaborazione 
per la realizzazione del Progetto, svolgendo la parte loro affidata, nel rispetto del bando, della 
“Guida alla Presentazione”, delle “Regole per la rendicontazione dei progetti e per l’erogazione del 
contributo (Guida alla Rendicontazione)”, della “Policy della Fondazione in tema di tutela della 
proprietà intellettuale”, della “Policy di Open Access” e delle Linee guida per il piano di 



 

comunicazione e per la citazione del contributo nelle pubblicazioni scientifiche della Fondazione 
Cariplo. 
 3. Per la realizzazione del Progetto le Parti individuano, quali responsabili scientifici: 
- per l’Università del Piemonte Orientale: Prof.……………………, Dipartimento di 
……………………………………..; 
- per l’Università di …………………….: Prof. ……………………….., Dipartimento di 
………………………………..; 
- per l’Università di …………………….: Prof. ……………………….., Dipartimento di 
………………………………... 

Art. 3 (Impegni del capofila) 
1. Il capofila si impegna a svolgere qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di 
tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con l’ente 
finanziatore ed assume la responsabilità del coordinamento generale del Progetto e dei rapporti 
con l’ente finanziatore anche a nome dei partner. 
2. In particolare esso assume: 
a. la responsabilità dell’organizzazione delle attività connesse al Progetto; 
b. il coordinamento amministrativo del Progetto; 
c. la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione (finanziaria e non) delle attività 
finanziate secondo le modalità e scadenze indicate dall’ente finanziatore; 
d. la gestione dei rapporti finanziari con l’ente finanziatore, provvedendo ad incassare le 
quote di finanziamento e a trasferire ai partner gli importi dovuti. 
3. Il capofila assume nei confronti dell’ente finanziatore la responsabilità per il corretto e 
tempestivo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, sempre che i partner 
adempiano alle attività preordinate allo svolgimento di tali compiti nei termini indicati dal capofila. 

Art. 4 (Impegni dei partner) 
1. Il partner assume nei confronti dell’ente finanziatore, per il tramite del capofila, la 
responsabilità per la corretta e tempestiva esecuzione dei compiti previsti dal Progetto a suo 
carico: le modalità circa la realizzazione del Progetto sono affidate al partner secondo quanto 
indicato nel Progetto stesso. 
2. Il partner è tenuto inoltre alla elaborazione della rendicontazione di tutti i costi relativi alle 
attività ad esso affidate nel rispetto della normativa vigente, delle procedure stabilite dall’ente 
finanziatore, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, della 
documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del Progetto, compresa la 
relazione finale. 
3. Il partner invia al capofila, entro le scadenze stabilite dalla Guida alla rendicontazione, ai 
fini dell’erogazione del contributo, la dichiarazione di accettazione del disciplinare, la dichiarazione 
di copertura finanziaria e gli ulteriori allegati obbligatori previsti. 

Art. 5 (Ripartizione del finanziamento) 
1. Il costo totale del progetto è pari a € ………………, ripartito tra le parti come riportato nella 
seguente tabella: 

Enti partecipanti Contributo della Fondazione 

Università del Piemonte Orientale (capofila) € …… 
Nome ente (Partner 1) € ……. 
TOTALE Costo progetto € ………. 



 

2. Nel caso in cui l’ente finanziatore conceda un finanziamento inferiore a quello richiesto le 
parti concorderanno le opportune modifiche alla ripartizione del finanziamento stesso. 

Art. 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 
1. Tutte le parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge n. 136 del 13/08/2010 e dalle altre disposizioni vigenti in materia. 

Art. 7 (Effettuazione e controllo delle spese) 
1. Le Parti sono tenute al rispetto delle procedure definite dall’ente finanziatore per quanto 
riguarda: 
a. l'effettuazione e il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto; 
b. l’autocertificazione delle spese ove prevista; 
c. l’eventuale certificazione da parte di un revisore contabile indipendente. 
2. Ciascuna delle Parti è responsabile delle spese effettuate per l'esecuzione delle attività; 
eventuali spese ritenute non eleggibili in fase di rendicontazione sono a carico della parte che le 
ha sostenute. 

Art. 8 (Sicurezza) 
1. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in 
virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. 
2. In caso di infortunio, la parte ospitante è tenuta ad informare la struttura/ente di 
provenienza e a trasmetterle la relativa documentazione nel più breve tempo possibile per 
permettere di assolvere gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (denuncia di infortunio 
Inail, etc). 
3. Il personale delle Parti coinvolto nel progetto è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti 
disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente 
convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché 
le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 
4. Il personale delle Parti coinvolto nel progetto, compresi eventuali collaboratori esterni 
degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle 
parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di 
sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione. 
5. Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di 
protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono 
attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. 
6. Gli obblighi di informazione, formazione e predisposizione di tutte le misure di prevenzione 
e protezione necessarie, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. 

Art. 9 (Riservatezza) 
1. Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da 
una delle Parti ad un’altra devono essere considerate da quest'ultima di carattere confidenziale. 
Esse non possono essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza 
una preventiva autorizzazione scritta di quella delle Parti che le ha fornite. 
2. Ciascuna delle Parti ha cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le 
informazioni e le documentazioni ottenute. 
3. Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla sottoscrizione del presente accordo e restano 
validi fino a ................(dai 2 anni ai 5 anni, dopo l’inserimento cancellare la parte in parentesi) 
dalla data di conclusione del progetto. 



 

Art. 10 (Proprietà dei risultati) 
1. Tutte le Parti interessate si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso 
dell’attuazione del Progetto in collaborazione tra loro verranno e/o potrebbero essere utilizzati in 
varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in 
titolarità di ciascuna di esse su cui l’altra Parte non acquisirà alcun diritto di sfruttamento 
industriale e/o commerciale a qualunque titolo. 
2. Le Parti si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di 
utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione 
del Progetto, fermo restando il rispetto delle policy della Fondazione Cariplo in tema di proprietà 
intellettuale (Policy di Fondazione Cariplo in tema di tutela della proprietà intellettuale e la Policy 
della Fondazione Cariplo in materia di Open Access). 

Art. 11 (Efficacia) 
1. Il presente accordo entra in vigore alla data della sua firma e cessa ogni effetto alla data di 
estinzione di tutte le obbligazioni assunte dalle Parti nei confronti dell’ente finanziatore ovvero, 
successivamente alla verifica amministrativa-contabile effettuata da parte dell’ente finanziatore 
del rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta erogazione del saldo finale.(paragrafo da 
cancellare se gli Enti procedono con la firma digitale, ovvero quando le parti sono tutti enti pubblici 
o comunque ci sono enti privati attrezzati per la firma digitale) 
1. Il presente accordo, sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti degli Atenei 
stipulanti, entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva e cessa ogni 
effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte dalle Parti nei confronti dell’ente 
finanziatore ovvero, successivamente alla verifica amministrativa-contabile effettuata da parte 
dell’ente finanziatore del rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta erogazione del saldo 
finale. (paragrafo da cancellare se gli Enti NON procedono alla sottoscrizione con la firma digitale, 
ovvero quando tra le parti vi è un ente privato NON attrezzato per la firma digitale) 
2. In ogni caso, il presente accordo ha effetto sin tanto che sussistano rapporti giuridici tra le 
Parti, e fra le Parti e l’ente finanziatore in relazione al Progetto. 
3. Il presente accordo cesserà di avere effetto nel caso in cui il progetto non ottenga 
l’approvazione da parte della Fondazione Cariplo. 

Art. 12 (Foro competente) 
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla 
interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non fosse 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. 

Art. 13 (Spese) 
1.  Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e 
successive modificazioni, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 
aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.  
2. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Università del Piemonte Orientale 
(autorizzazione dell'Agenzia delle entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive 
integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015).(paragrafo da cancellare se NON si procede 
con la firma digitale) 
 
 



 

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 sulla revisione dello schema tipo Regolamento dei Corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale anche a ciclo unico 

 
OMISSIS 

 
Parere sulla revisione dello schema tipo Regolamento dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
anche a ciclo unico 
2/2018/5.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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; 
ESAMINATO il D.M. 25 novembre 2005 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) di 
definizione della classe del corso di Laurea magistrale in. Giurisprudenza (LMG/01);   
ESAMINATO il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea;   
ESAMINATO il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale; 
ESAMINATO il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie;   
ESAMINATO il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea per le 
professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;   
ESAMINATO il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 Decreto autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale 
e periodico delle sedi e  dei corsi di studio; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
ESAMINATA la Guida alla Scrittura degli Ordinamenti Didattici pubblicata dal CUN il 9 novembre 
2017; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale Rep. 44/2011 del 14 novembre 
2011 emanato ai sensi della Legge 240/2010 e successive modifiche; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo Rep. 309/2012 del 9 agosto 2012 emanato ai sensi della 



 

Legge 240/2010 e successive modifiche e integrazioni; 
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; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
di esprimere parere favorevole riguardo alla modifica dello schema del Regolamento dei Corsi di 
Laurea e Laurea Magistrale anche a ciclo unico come da prospetto (allegato A) 
 
 
 

 
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 la ditta Karma House s.r.l. per la realizzazione di un negozio 

elettronico per la vendita di prodotti con il logo dell'Università 
 

OMISSIS 
 
Accordo di collaborazione con la ditta Karma House s.r.l. per la realizzazione di un negozio 
elettronico per la vendita di prodotti con il logo dell'Università 
2/2018/7.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che presso l’Incubatore d’Impresa “enne3” di Novara è incubata la ditta 

Karmahouse s.r.l., una software house sviluppatrice dell’applicazione 
“SwishUp – Il Personal Community Shopper”, iscritta al Registro regionale 
delle imprese innovative dal 29/4/2016 e presente sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, e che tale ditta ha proposto all’Università di 
poter produrre e commercializzare oggetti con il logo dell’Università stessa 
al pubblico generico  attraverso la loro vendita su una piattaforma digitale; 

 
CONSIDERATO che l’Ateneo da alcuni anni ha sviluppato una propria strategia di corporate 

identity per definire, rafforzare e diffondere il proprio brand e il marchio 
UPO - Università del Piemonte Orientale, oggi riconosciuto a livello locale, 
nazionale e internazionale; che il Piano di comunicazione 2016-18 prevede, 
per l’azione strategica di brandizzazione del logo, la creazione di una linea di 
oggetti promozionali, destinata in via prevalente alla distribuzione tra gli 
studenti e i potenziali studenti in iniziative di orientamento e che infine 
l’Ateneo celebra nel 2018 il ventesimo anniversario della propria fondazione; 

 
VALUTATA l’intenzione dell’Ateneo di considerare favorevolmente la proposta della 

ditta Karma House s.r.l. di avviare in via sperimentale un portale di 
commercio elettronico per la vendita di oggetti recanti il proprio logo, 
lasciandone la gestione alla citata ditta, in grado di sviluppare la piattaforma 



 

digitale e di curare tutte le fasi di produzione degli oggetti, al fine di 
consolidare e di promuovere l’immagine dell’Ateneo, senza che ciò comporti 
alcuna spesa; 

 
CONSIDERATO  che l’utilizzo del logo di Ateneo verrebbe concesso alla ditta non in esclusiva;  
 
VISTI gli articoli 5 e 13, lettera h), dello Statuto vigente e il Regolamento di Ateneo 

per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 
 

DELIBERA 
 
1)  di approvare l’accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale 

"Amedeo Avogadro" e la ditta Karma House s.r.l. 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 
 

PREMESSO che il Piano di Comunicazione 2016-18 prevede, per l’azione strategica di 
brandizzazione del logo, la creazione di una linea di oggetti promozionali, 
destinata in via prevalente alla distribuzione tra gli studenti e i potenziali studenti 
in iniziative di orientamento; 

PREMESSO altresì che nel 2018 ricorre il ventesimo anniversario di fondazione dell’Università 
dl Piemonte Orientale; 

PREMESSO infine che l'Università da alcuni anni ha sviluppato una propria strategia di 
corporate identity per definire, rafforzare e diffondere il proprio brand e il marchio 
UPO - Università del Piemonte Orientale, oggi riconosciuto a livello locale, 
nazionale e internazionale; 

APPRESO che presso l’Incubatore d’Impresa “enne3” di Novara è incubata la ditta 
Karmahouse s.r.l., una software house sviluppatrice dell’applicazione “SwishUp – Il 
Personal Community Shopper”, iscritta al Registro regionale delle imprese 
innovative dal 29/4/2016 e presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

CONSIDERATO che tale ditta ha proposto all’Università di produrre e commercializzare oggetti 
con il logo dell’Università stessa al pubblico generico  attraverso la loro vendita su 
una piattaforma online; 



 

CONSIDERATO che l’utilizzo del logo di Ateneo viene concesso alla ditta non in esclusiva;  
ACCERTATO che la ditta è in grado di creare un negozio digitale dedicato all’oggettistica 

universitaria attraverso lo sviluppo di una piattaforma in Rete, e che può curare 
tutte le fasi di produzione degli oggetti; 

RITENUTA l’operazione utile per consolidare e per promuovere l’immagine dell’Ateneo, senza 
comportare alcuna spesa; 

VISTI gli art. 5 e 13, lettera h) dello Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
 

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 ditta Karma House s.r.l., con sede legale in 28100 Novara, via Canobio 4,  partita IVA n. 
02427700030, nella persona di Lorenzo Ricciardi, nato a Catania il 17.6.1989, in qualità 
di amministratore, munito dei necessari poteri in virtù dello Statuto, (di seguito “Ditta”) 
 
con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1.  
1. L’Università concede alla Ditta, non in esclusiva, l’utilizzo del proprio logo per brandizzare una 
linea di prodotti da destinare alla commercializzazione. 
2. La Ditta si impegna a: 
a) sviluppare una piattaforma in Rete e ad aprire un negozio digitale per la vendita dei prodotti; 
b) gestire autonomamente le fasi di produzione degli oggetti destinati alla vendita. 
3. L’operazione non comporterà alcuna spesa per l’Università. 

 
Articolo 2. 

1. L’Università ritiene congruente la produzione e la vendita di oggetti di cancelleria (matite, 
penne, chiavi USB, portamatite, quaderni, agende, ecc.), di abbigliamento (T-shirt, polo, felpe, 
cravatte, foulard, ecc.), di design (tazza, portachiavi, pupazzi, ecc.) e quant’altro normalmente in 
uso nei negozi di oggettistica universitaria. 
2. È vietata la produzione e la vendita con il logo dell’Università di: tabacco e prodotti alcolici; 

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


 

oggetti che possano implicare, anche in forma indiretta, una valenza politica, sindacale, 
confessionale, sessuale; materiale non consono all’ambiente universitario; oggetti che contengano 
messaggi offensivi e che possano causare discriminazione di ogni tipo. 
3. La Ditta fornirà all’Università l’elenco degli oggetti che intende mettere in produzione con il logo 
dell’Università per ottenerne l’approvazione. 
 

Articolo 3. 
1. La Ditta potrà vendere gli oggetti prodotti a un prezzo congruente con il mercato. 
2. L’Università, perseguendo lo scopo di promuovere la propria immagine in questa forma 
sperimentale, non comportando l’operazione alcuna spesa, rinuncia a eventuali guadagni derivati 
dalla vendita dei prodotti per la durata del presente Accordo. 

 
Articolo 4. 

L’Università s’impegna a inserire sulle proprie piattaforme digitali un collegamento alla pagina 
Web del negozio elettronico e a veicolare internamente l’informazione sui prodotti offerti. 

 
Articolo 5. 

1. L’Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione delle Parti e ha durata annuale.  
2. L’Università si riserva la facoltà di esperire verifiche periodiche per accertare eventuali 
difformità rispetto a quanto convenuto. Eventuali difformità potranno essere causa di risoluzione 
del presente Accordo. 
3. 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. 
4. In prossimità della scadenza le Parti verificheranno i risultati dell’operazione e valuteranno se 
proseguire la collaborazione e/o se rinegoziarne i contenuti. 
 

Articolo 6. 
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. 
 

Articolo 7. 
Per ogni controversia che potrà sorgere tra le Parti, verrà tentata la composizione amichevole. 
Qualora quest’ultima non fosse raggiunta, si procederà per via giudiziale in via esclusiva presso il 
Foro di Torino. 
 
Vercelli, … 2018 
 



 

Karma House s.r.l. 
…. 
…. 
…. 

_________________________________ 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“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 Prof.ssa Gianna LOTITO e Prof. Gianluca RUGGIERO - 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.ssa Gianna LOTITO e Prof. Gianluca RUGGIERO - Scambio contestuale di Professori e 
Ricercatori in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti ai sensi 
dell’art. 7, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione alla mobilità 
2/2018/8.1 
 

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 16.02.2018, ha espresso parere favorevole in 

merito allo scambio contestuale della Prof.ssa Gianna LOTITO con il Prof. Gianluca 
RUGGIERO 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 
Docenti ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240: 

 
- Prof.ssa Gianna LOTITO, Professore Associato nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01 

ECONOMIA POLITICA – Settore Concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA, in servizio presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del 
Piemonte Orientale inquadrata, a decorrere dal 04.05.2015, come Professore Associato Legge 
240/2010 – tempo pieno – classe 0  

 
in scambio con 



 

 
- Prof. Gianluca RUGGIERO, Professore Associato nel Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 

DIRITTO PENALE – Settore Concorsuale Settore Concorsuale 12/G1 DIRITTO PENALE, in servizio 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino inquadrato come 
Professore Associato Legge 240/2010 – 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 
 

8.2 Prof. Davide PETRINI e Prof. Paolo HERITIER - 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. Davide PETRINI e Prof. Paolo HERITIER - Scambio contestuale di Professori e Ricercatori in 
possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti ai sensi dell’art. 7, comma 
3 della Legge 30.12.2010, n. 240. Autorizzazione alla mobilità 
2/2018/8.2 
 

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 16.02.2018, ha espresso parere favorevole in 

merito allo scambio contestuale del Prof. Davide PETRINI con il Prof. Paolo HERITIER 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 
Docenti ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240: 

 
- Prof. Davide PETRINI, Professore Ordinario nel Settore Scientifico Disciplinare IUS/17 DIRITTO 

PENALE – Settore Concorsuale 12/G1 DIRITTO PENALE, in servizio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale 
inquadrato, a decorrere dal 01.01.2018, come Professore Ordinario D.P.R. 232/2011 art. 2 – 
tempo pieno – classe 3  

 
in scambio con 



 

 
- Prof. Paolo HERITIER, Professore Ordinario nel Settore Scientifico Disciplinare IUS/20 FILOSOFIA 

DEL DIRITTO – Settore Concorsuale Settore Concorsuale 12/H3 FILOSOFIA DEL DIRITTO, in 
servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino inquadrato 
come Professore Ordinario Legge 240/2010 – 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 

8.3 Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Alberto FERRERO, idoneo all’esito 
della procedura valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240 del 
30.12.2010, a n. 1 posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 01/A3 (Analisi 
Matematica, Probabilità e Statistica Matematica) e S.S.D. MAT/05 (Analisi Matematica) 
per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

 
OMISSIS 

 

Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Alberto FERRERO, idoneo all’esito 
della procedura valutazione diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240 del 30.12.2010, a 
n. 1 posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 01/A3 (Analisi Matematica, 
Probabilità e Statistica Matematica) e S.S.D. MAT/05 (Analisi Matematica) per il Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica 
2/2018/8.3 

 
OMISSIS 

 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge n. 240/2010 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.M. 06.07.2016 n. 552 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 
(FFO) per l’anno 2016“; 

VISTA la nota MIUR Rep. n. 2682 del 27.02.2017, recante “Disposizioni in tema di personale e 
reclutamento per l’anno 2017”; 

VISTO il D.R.U. Rep. n. 1171/2017 del 18.10.2017 ratificato dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 10.11.2017, di approvazione della proposta di attivazione della procedura 
valutativa diretta, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, a n. 1 posto di Professore 
Associato, nel Settore Concorsuale 01/A3 (Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica) 
e S.S.D. MAT/05 (Analisi Matematica) per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 

VISTO il D.R. Rep. n. 1277/2017 del 09.11.2017 di attivazione della procedura valutativa 
suddetta; 

VISTO il D.R. Rep. n. 1365/2017 del 27.11.2017 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa in oggetto;  

VISTO il D.R. Rep. n. 133/2018 del 31.01.2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura in oggetto ed è risultato idoneo il Dott. Alberto FERRERO; 

VISTA la delibera n. 2/2018 del 07.02.2018 con la quale il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica ha proposto la chiamata nel ruolo di Professore Associato del Dott. Alberto FERRERO, 

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


 

a decorrere dalla prima data utile; 
ACCERTATO ogni ulteriore elemento 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di chiamata nel ruolo di Professore Associato del Dott. Alberto 
FERRERO, idoneo all’esito della procedura valutazione diretta, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 
della Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 01/A3 (Analisi Matematica, Probabilità e 
Statistica Matematica) e S.S.D. MAT/05 (Analisi Matematica) per il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica, a decorrere dalla prima data utile. 
 

 
 

 
 
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  Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Pietro Antonio GRASSI, idoneo all’esito 
della procedura valutativa comparativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240 
del 30.12.2010, a n. 1 posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 02/A2 (Fisica 
Teorica delle Interazioni Fondamentali) e S.S.D. FIS/02 (Fisica Teorica, Modelli e Metodi 
Matematici) per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Pietro Antonio GRASSI, idoneo all’esito 
della procedura valutativa comparativa interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240 del 
30.12.2010, a n. 1 posto di Professore Associato, nel Settore Concorsuale 02/A2 (Fisica Teorica 
delle Interazioni Fondamentali) e S.S.D. FIS/02 (Fisica Teorica, Modelli e Metodi Matematici) per 
il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
2/2018/8.4 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 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.M. 06.07.2016 n. 552 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 
(FFO) per l’anno 2016“; 

VISTA la nota MIUR Rep. n. 2682 del 27.02.2017, recante “Disposizioni in tema di personale e 
reclutamento per l’anno 2017”; 
 VISTO il D.R.U. Rep. n. 1171/2017 del 18.10.2017 ratificato dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 10.11.2017, di approvazione della proposta di attivazione della procedura 
valutativa, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, a n. 1 posto di Professore 
Associato, nel Settore Concorsuale 02/A2 (Fisica Teorica delle Interazioni Fondamentali) e S.S.D. 
FIS/02 (Fisica Teorica, Modelli e Metodi Matematici) per il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica; 

VISTO il D.R. Rep. n. 1279/2017 del 09.11.2017 di attivazione della procedura valutativa 
suddetta; 

VISTO il D.R. Rep. n. 1478/2017 del 12.12.2017 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa in oggetto;  

VISTO il D.R. Rep. n. 160/2018 del 07.02.2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura in oggetto ed è risultato idoneo il Dott. Pietro Antonio GRASSI; 

VISTA la delibera n. 2/2018 del 07.02.2018 con la quale il Dipartimento di Scienze e Innovazione 

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


 

Tecnologica ha proposto la chiamata nel ruolo di Professore Associato del Dott. Pietro Antonio 
GRASSI, a decorrere dalla prima data utile; 

ACCERTATO ogni ulteriore elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la proposta di chiamata nel ruolo di Professore Associato del Dott. Pietro Antonio 

GRASSI, idoneo all’esito della procedura valutativa comparativa interna, indetta ai sensi dell’art. 
24 comma 6 della Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 02/A2 (Fisica Teorica delle 
Interazioni Fondamentali) e S.S.D. FIS/02 (Fisica Teorica, Modelli e Metodi Matematici) per il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, a decorrere dalla prima data utile. 
 

 
 

 
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 Utilizzo saldo Punti Organico 2016 - 2017 – Personale Tecnico-Amministrativo 
 

OMISSIS 
 
Utilizzo saldo Punti Organico 2016 - 2017 – Personale Tecnico-Amministrativo 
2/2018/8.5 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione 3/2017/8.1 approvata nella 

seduta del 7 aprile 2017 “Utilizzo Punti Organico 2016-2017 – Personale 
Tecnico Amministrativo”; 

VISTE le ulteriori assegnazioni dei Punti Organico riguardanti il 2017, nello 
specifico: 

 0,27 Punti Organico per il Personale Tecnico Amministrativo congelati dagli 
anni precedenti per la mobilità delle Province o della Croce Rossa; 

 
 0,80 Punti Organico per il Personale Tecnico assegnati con DM del 10 agosto 

2017 n° 614 “Criteri di riparto dei punti organico delle Università Statali per 
l’anno 2017”; 

VISTO il totale dei Punti Organico 2016-2017 riassunti nella seguente tabella: 
 

Punti Organico – Personale Tecnico Amministrativo 
2016 1,25 
2017 0,80 
P.O. 

mobilità delle Province 
o della Croce Rossa 

0,27 

TOT. 2,32 
P.O. 

già deliberati 1,50 

P.O. 
disponibili 0,82 

 
CONSIDERATA la necessità di definire il quadro completo di distribuzione dei Punti 

Organico; 



 

 
VALUTATO  ogni opportuno elemento; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di prendere atto dell’utilizzo dei Punti Organico ancora disponibili per il 2016/2017 per 
l’attivazione di 3 posizioni di categoria C per un totale di 0,75 Punti Organico. Il restante 0,07 
andrà a sommarsi ai Punti Organico del 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 Proposta di attivazione di n. 2 procedure valutative da svolgersi ai sensi dell’art 24 comma 

6 della Legge 240/2010, a complessivi n. 2 posti di professore associato, nel Settore 
Concorsuale 11/B1 (Geografia) e Settore Scientifico Disciplinare M-GGR/02 (Geografia 
Economico Politica) per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di n. 2 procedure valutative da svolgersi ai sensi dell’art 24 comma 6 
della Legge 240/2010, a complessivi n. 2 posti di professore associato, nel Settore Concorsuale 
11/B1 (Geografia) e Settore Scientifico Disciplinare M-GGR/02 (Geografia Economico Politica) 
per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
2/2018/8.6 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA   la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 6;   
VISTO   il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari I e II fascia, ex art. 18 
comma 1 e dell’art. 24 comma 6 della L. 30.12.2010, n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2015/7.6 recante criteri per la valutazione 
e l’impiego dei punti organico; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.1 del 10.11.2017 di ripartizione dei 
punti organico per il personale docente; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2018/11.12 recante modifica dei criteri per 
la valutazione e l’impiego dei punti organico; 
VISTA la delibera del 18.01.2018 con la quale il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha 
approvato le proposte di attivazione di n. 2 procedure valutative da svolgersi ai sensi dell’art. 24 
comma 6 della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo per complessivi n. 2 posti di 
Professore associato, nel Settore Concorsuale 11/B1 (Geografia) e S.S.D. M-GGR/02 (Geografia 
Economico Politica); 
CONSIDERATO che i succitati posti graveranno sui punti organico residui del 2016-2017, di cui alla 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.1 del 10.11.2017; 
ESAMINATO ogni ulteriore elemento 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 



 

   
1. Di approvare la proposta di attivazione di n. 2 procedure valutative da svolgersi ai sensi dell’art. 
24 comma 6 della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, per la copertura di complessivi n. 
2 posti di Professore associato, nel Settore Concorsuale 11/B1 (Geografia) e S.S.D. M-GGR/02 
(Geografia Economico Politica), per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa. 
 
2. Di imputare i posti di cui al punto 1, sui punti organico residui del 2016-2017 di cui alla delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.1 del 10.11.2017. 

 
 

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 
 

8.7 Proposta di attivazione di una procedura di chiamata a n. 1 posto di professore 
universitario di I fascia, da svolgersi ai sensi dell’art. 18 comma 1, L. n. 240 del 30.12.2010 
e del Regolamento di Ateneo, 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 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una procedura di chiamata a n. 1 posto di professore universitario di I 
fascia, da svolgersi ai sensi dell’art. 18 comma 1, L. n. 240 del 30.12.2010 e del Regolamento di 
Ateneo, 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 
2/2018/8.7 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolare l’art. 18 comma 1; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori universitari di I e II fascia, ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 e dell’art. 24 comma 6 L. 30.12.2010, n. 240” emanato con D.R. Rep.  1015-
2016 del 30.12.2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2015/7.6 recante criteri per la valutazione 
e l’impiego dei punti organico; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.1 del 10.11.2017 di ripartizione dei 
punti organico per il personale docente; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2018/11.12 recante modifica dei criteri per 
la valutazione e l’impiego dei punti organico; 
VISTA la delibera del 18.01.2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa ha approvato l’attivazione di una procedura di chiamata a n. 1 posto di Professore 
universitario di I fascia, da svolgersi ai sensi dell’art. 18 comma 1, L. n. 240 del 30.12.2010 e del 
Regolamento di Ateneo, nel Settore Concorsuale 13/B1 (Economia Aziendale) e Settore Scientifico 
Disciplinare SECS-P/07 (Economia Aziendale); 
CONSIDERATO che il suddetto posto graverà sul residuo dei punti organico dell’anno 2016-2017 di 
cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.11.2017; 
ESAMINATO ogni ulteriore elemento 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura di chiamata a n. 1 posto di Professore 
universitario di I fascia, da svolgersi ai sensi dell’art. 18 comma 1, L. n. 240 del 30.12.2010 e del 
Regolamento di Ateneo, 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. 
 
2. Il suddetto posto graverà sul residuo dei punti organico del 2016-2017 disponibili di cui alla 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.11.2017. 
 
 
 
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 

 
8.8 Proposta di attivazione di una procedura valutativa, da svolgersi, ex art. 24 comma 6, della 

Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, mediante valutazione diretta del candidato, 
Dott. Cristoforo COMI, ad un posto di professore di ruolo di II fascia, nel Settore 
Concorsuale 06/D6 (Neurologia) e S.S.D. MED/26 (Neurologia) per il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una procedura valutativa, da svolgersi, ex art. 24 comma 6, della 
Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, mediante valutazione diretta del candidato, Dott. 
Cristoforo COMI, ad un posto di professore di ruolo di II fascia, nel Settore Concorsuale 06/D6 
(Neurologia) e S.S.D. MED/26 (Neurologia) per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
2/2018/8.8 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolare l’art. 18 e l’art. 24 comma 6;   
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori universitari di I e II fascia, 
ex art. 18 comma 1 e dell’art. 24 comma 6 della L. 30.12.2010, n. 240”;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2015/7.6 recante criteri per la valutazione 
e l’impiego dei punti organico; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.1 del 10.11.2017 di ripartizione dei 
punti organico per il personale docente; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2018/11.12 recante modifica dei criteri per 
la valutazione e l’impiego dei punti organico; 
VISTA la delibera 10/2017 del 13.12.2017 con la quale il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha 
approvato la proposta di attivazione, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 e del 
vigente Regolamento di Ateneo, della procedura valutativa a n. 1 posto di Professore di II fascia da 
svolgersi mediante valutazione diretta del Dott. Cristoforo COMI per il Settore Concorsuale 06/D6 
(Neurologia) e S.S.D. MED/26 (Neurologia); 
CONSIDERATO che il posto richiesto graverà sui punti organico residui del 2016/2017, assegnati al 
Dipartimento di Medicina Traslazionale con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
8/2017/8.1 del 10.11.2017; 
ESAMINATO ogni ulteriore elemento 

 
 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di attivazione della procedura valutativa a n. 1 posto di Professore di II 
fascia da svolgersi mediante valutazione diretta del Dott. Cristoforo COMI per il Settore 
Concorsuale 06/D6 (Neurologia) e S.S.D. MED/26 (Neurologia) per il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale. 
 
2. Di imputare il posto di cui al punto 1, sui punti organico residui del 2016-2017 come indicato 
nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.1 del 10.11.2017. 
 
 
 
 
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 Proposta di attivazione di una procedura valutativa, da svolgersi, ex art. 24 comma 6, della 

Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, mediante valutazione diretta del candidato, 
Dott.ssa Daniela SURICO, ad un posto di professore di ruolo di II fascia, nel Settore 
Concorsuale 06/H1 (Ginecologia e Ostetricia) e S.S.D. MED/40 (Ginecologia e Ostetricia) 
per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una procedura valutativa, da svolgersi, ex art. 24 comma 6, della 
Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, mediante valutazione diretta del candidato, 
Dott.ssa Daniela SURICO, ad un posto di professore di ruolo di II fascia, nel Settore Concorsuale 
06/H1 (Ginecologia e Ostetricia) e S.S.D. MED/40 (Ginecologia e Ostetricia) per il Dipartimento 
di Medicina Traslazionale 
2/2018/8.9 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolare l’art. 18 e l’art. 24 comma 6;   
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori universitari di I e II fascia, 
ex art. 18 comma 1 e dell’art. 24 comma 6 della L. 30.12.2010, n. 240”;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2015/7.6 recante criteri per la valutazione 
e l’impiego dei punti organico; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.1 del 10.11.2017 di ripartizione dei 
punti organico per il personale docente; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2018/11.12 recante modifica dei criteri per 
la valutazione e l’impiego dei punti organico; 
VISTA la delibera 10/2017 del 13.12.2017 con la quale il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha 
approvato la proposta di attivazione, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 e del 
vigente Regolamento di Ateneo, della procedura valutativa a n. 1 posto di Professore di II fascia da 
svolgersi mediante valutazione diretta della dott.ssa Daniela SURICO per il Settore Concorsuale 
06/H1 (Ginecologia e Ostetricia) e S.S.D. MED/40 (Ginecologia e Ostetricia); 
CONSIDERATO che il posto richiesto graverà sui punti organico residui del 2016/2017, assegnati al 
Dipartimento di Medicina Traslazionale con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
8/2017/8.1 del 10.11.2017; 
ESAMINATO ogni ulteriore elemento 

 
 



 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di attivazione della procedura valutativa a n. 1 posto di Professore di II 
fascia da svolgersi mediante valutazione diretta della dott.ssa Daniela SURICO per il Settore 
Concorsuale 06/H1 (Ginecologia e Ostetricia) e S.S.D. MED/40 (Ginecologia e Ostetricia) per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale. 
 
2. Di imputare il posto di cui al punto 1, sui punti organico residui del 2016-2017 come indicato 
nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.1 del 10.11.2017. 
 
 
 
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 Proposta di attivazione di n. 1 procedura valutativa da svolgersi ai sensi dell’art 24 comma 
6 della Legge 240/2010, a complessivi n. 1  posti di professore associato, nel Settore 
Concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del 
Benessere) e S.S.D.  MED/13 (Endocrinologia) per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 

 
OMISSIS 

 

Proposta di attivazione di n. 1 procedura valutativa da svolgersi ai sensi dell’art 24 comma 6 
della Legge 240/2010, a complessivi n. 1  posti di professore associato, nel Settore Concorsuale 
06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere) e 
S.S.D.  MED/13 (Endocrinologia) per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
2/2018/8.10 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolare l’art. 18 e l’art. 24 comma 6;   
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori universitari  di I e II fascia, 
ex art. 18 comma 1 e dell’art. 24 comma 6 della L. 30.12.2010, n. 240”;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2015/7.6 recante criteri per la valutazione 
e l’impiego dei punti organico; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.1 del 10.11.2017 di ripartizione dei 
punti organico per il personale docente; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2018/11.12 recante modifica dei criteri per 
la valutazione e l’impiego dei punti organico; 
VISTA la delibera 10/2017 del 13.12.2017 con la quale il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha 
approvato la proposta di attivazione di una procedura valutativa comparativa interna, ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 e del vigente Regolamento di Ateneo, a n. 1 posto di 
Professore di II fascia per il Settore Concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della 
Alimentazione e del Benessere) e S.S.D. MED/13 (Endocrinologia); 
CONSIDERATO che il posto richiesto graverà sui punti organico residui del 2016/2017, assegnati al 
Dipartimento di Medicina Traslazionale con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
8/2017/8.1 del 10.11.2017; 
ESAMINATO ogni ulteriore elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura valutativa comparativa interna, ai 

sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 e del vigente Regolamento di Ateneo, a n. 1 
posto di Professore di II fascia per il Settore Concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, Nefrologia e 
Scienze della Alimentazione e del Benessere) e S.S.D. MED/13 (Endocrinologia per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale. 

 
2. Di imputare il posto di cui al punto 1, sui punti organico residui del 2016-2017 come indicato 

nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.1 del 10.11.2017. 
 

 
 
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 

 
9.  Studenti e Diritto allo studio 

9.1 Rimborso spese studenti per utilizzo mezzi pubblici per la partecipazione alle sedute di 
alcuni Organi dell’Ateneo 

 
OMISSIS 

 
Rimborso spese studenti per utilizzo mezzi pubblici per la partecipazione alle sedute di alcuni 
Organi dell’Ateneo 
2/2018/9.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che a seguito dello sdoppiamento di alcuni Corsi di Laurea dell’Ateneo, si era reso 
necessario modificare il “Regolamento Missioni e Spostamento tra le Sedi dell’Università del 
Piemonte Orientale” al fine di consentire il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai 
rappresentanti degli studenti, componenti degli Organi dei Dipartimenti e degli organi centrali 
dell’Ateneo e dell’Assemblea regionale degli studenti universitari, delle spese per l’utilizzo di mezzi 
pubblici per la partecipazione ai citati organi e alle relative commissioni istruttorie. 
 
Considerato che nel “Regolamento Missioni e Spostamento tra le Sedi dell’Università del 
Piemonte Orientale” attualmente in vigore, è prevista la possibilità di rimborsare il mezzo proprio, 
debitamente autorizzato, per i soli spostamenti tra le città di Alessandria, Vercelli e Novara del 
personale dell’Ateneo, in base ai limiti previsti nella tabella D), allegata allo stesso regolamento 
(limiti spesa trasporto pubblico). 
 
Considerato che si ritiene di poter estendere tale tipologia di rimborso (limiti spesa trasporto 
pubblico nell’ipotesi di utilizzo del mezzo proprio) anche ai rappresentanti degli studenti per la 
partecipazione agli organi universitari, nelle ipotesi in cui il rappresentante degli studenti sia 
iscritto ad una sede formativa del corso di studi in provincia diversa rispetto alla sede del 
Dipartimento che ha inserito il corso di laurea di cui trattasi nell’offerta formativa. 
 
Considerato che in questo modo vengono semplificate le modalità di rimborso agli studenti. 
 
Considerato che nel suddetto Regolamento non è stato previsto il rimborso delle spese per la 
partecipazione dei rappresentanti degli studenti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e 
del Nucleo di Valutazione, in quanto, per i componenti dei suddetti organi è prevista l’erogazione 
di un compenso/gettone di presenza. 



 

 
Preso atto che è in corso di predisposizione un regolamento che disciplini l’accesso in via 
telematica alle riunioni degli organi collegiali dell’Ateneo e alle relative commissioni istruttorie. 
 
Preso atto che i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali dell’Ateneo potrebbero 
essere impossibilitati a presenziare alle riunioni dei suddetti organi, perché all’estero in Paesi 
europei, per seguire percorsi formativi nell’ambito dell’internazionalizzazione (Erasmus, Laurea 
Binazionale, Freemover, ecc.). 
 
Considerato che in alcuni di questi organi, ad esempio le Commissioni paritetiche, la 
partecipazione dei rappresentanti degli studenti è rilevante per la valutazione dell’ANVUR sulle 
attività didattiche. 
 
Considerato che si ritiene di dover supportare e agevolare lo svolgimento della funzione alla 
quale i rappresentanti degli studenti nei diversi organi dell’Ateneo, temporaneamente all’estero in 
paesi europei per seguire un percorso formativo nell’ambito dell’internazionalizzazione avviata 
dall’Ateneo (erasmus, laurea binazionale, freemover, ecc.), sono chiamati. 
 
Considerato che si ritiene pertanto utile attribuire ai rappresentanti degli studenti, 
temporaneamente all’estero in paesi europei per seguire un percorso formativo nell’ambito 
dell’internazionalizzazione avviata dall’Ateneo (erasmus, laurea binazionale, freemover, ecc.), che 
devono rientrare in Italia per partecipare alla riunione dell’organo di cui sono componenti, il 
rimborso delle spese di viaggio documentate per l’uso di mezzi pubblici, che sostengono (andata e 
ritorno) per partecipare alle riunioni dei suddetti organi, con un limite di spesa per viaggio di euro 
500,00 (con l’esclusione dell’uso del taxi e del mezzo proprio)  
 
Considerato che nel “Regolamento Missioni e Spostamento tra le Sedi dell’Università del 
Piemonte Orientale” attualmente in vigore, sono già dettagliate le tipologie spese di viaggio ed i 
relativi documenti ammessi a rimborso, all’art. 7 comma 3, lettere a, b, c, (con l’esclusione dell’uso 
del taxi e del mezzo proprio) e all’art. 14 (per i soli commi inerenti alle spese di viaggio di cui 
sopra). 
 
Considerato che il rimborso delle spese di viaggio documentate per l’uso di mezzi pubblici 
(andata e ritorno) per la partecipazione alle riunioni degli organi dell’Ateneo per gli studenti, 
temporaneamente all’estero in paesi europei per seguire un percorso formativo nell’ambito 
dell’internazionalizzazione avviata dall’Ateneo (erasmus, laurea binazionale, freemover, ecc.), è 
ammesso solamente fino a quando non sarà data la possibilità di accesso in via telematica, con 
apposito regolamento attualmente in via di predisposizione, alle riunioni dei predetti organi e 
delle relative commissioni istruttorie. 
 
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 
 
1. Di esprimere parere favorevole alle seguenti modifiche del “Regolamento missioni e 

spostamenti tra le sedi dell’Università del Piemonte Orientale” per consentire il rimborso ai 
rappresentanti degli studenti, nei limiti della spesa per il trasporto pubblico, per la 
partecipazione agli organi per i quali non siano erogati compensi ai membri, nelle ipotesi in cui 
il rappresentante degli studenti sia iscritto ad una sede formativa del corso di studi in 
provincia diversa rispetto alla sede del Dipartimento che ha inserito il corso di laurea di cui 
trattasi nell’offerta formativa e nelle ipotesi in cui il rappresentante degli studenti si trovi 
all’estero in nazioni europee per seguire percorsi di studio nell’ambito 
dell’internazionalizzazione, nonché per correggere un riferimento errato contenuto nel 
Regolamento in vigore: 
Modifica del comma 3 dell’art.18 “Altre tipologie di rimborsi”: 
Rimborso ai rappresentanti degli studenti delle spese per la partecipazione agli organi e alle 
relative commissioni istruttorie. 
Modifica delle lettere b e c, del comma 3 dell’art.18: 
Lettera b) 
E’ consentito il rimborso ai rappresentanti degli studenti componenti degli Organi centrali 
dell’Ateneo, dell’Assemblea regionale degli studenti universitari e del Comitato Regionale di 
Coordinamento, delle spese per l’utilizzo di mezzi pubblici per la partecipazione ai citati organi 
nelle ipotesi in cui non sia prevista l’erogazione di un compenso/gettone di presenza ai 
componenti dell’organo. 
Lettera c) 
Nell’ipotesi di utilizzo da parte dei rappresentanti degli studenti dell’Ateneo del mezzo 
proprio, sarà rimborsata solo la spesa corrispondente all’utilizzo dei mezzi pubblici, in base ai 
limiti previsti nella tabella D) allegata al presente Regolamento. 
Inserimento delle lettere d, e, f, g, al comma 3 all’art. 18 “Altre tipologie di rimborsi” 
Lettera d) 
E’ consentito il rimborso ai rappresentanti degli studenti componenti degli organi dell’Ateneo 
delle spese di viaggio documentate, sostenute per la partecipazione alle riunioni ufficiali degli 
organi e alle relative commissioni istruttorie (viaggio di andata e viaggio di ritorno), qualora lo 
studente si trovi all’estero, in paesi europei, per seguire un percorso formativo nell’ambito 
dell’internazionalizzazione (Erasmus, Laurea Binazionale, Freemover, ecc.). 
Lettera e) 
Il rimborso di cui alla lettera d) è concesso per le sole spese di viaggio documentate (eccetto 
taxi e uso del mezzo proprio), nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun viaggio di andata 
e per ciascun viaggio di ritorno, purché il viaggio di andata abbia inizio non prima del giorno 
lavorativo precedente la data della riunione e il viaggio di ritorno non dopo il giorno lavorativo 
successivo la data della riunione. 
Lettera f) 
Per il rimborso di cui alle lettere d) ed e) si applica quanto previsto all’art. 7 comma 3, lettere 



 

a, b, c, (con l’esclusione dell’uso del taxi e del mezzo proprio) e all’art. 14 (per i soli commi 
inerenti alle spese di viaggio ammesse a rimborso). 
Lettera g) 
Il rimborso delle spese di cui alle lettere d) ed e) è ammesso fino a quando non sarà 
consentito l’accesso in via telematica alle stesse riunioni. 
 
Modifica del comma 2 dell’art.19 “Tempi di richiesta rimborso e prescrizione”: 
La liquidazione delle spese sostenute in missione, seppure documentate, e del saldo del 
trattamento alternativo, deve essere richiesta, di regola, entro 60 giorni dall’effettuazione 
della missione/viaggio ed entro lo stesso limite temporale deve essere consegnata agli Uffici 
Competenti la relativa documentazione. Nel caso in cui la documentazione dell’avvenuta 
missione/viaggio non venga consegnata o non venga compilato correttamente ed 
integralmente il modulo di richiesta liquidazione di cui all’art. 3 commi 5 e 6 del presente 
Regolamento, la missione/viaggio non verrà rimborsata e potranno essere addebitate le spese 
già sostenute dall’Ente. 

 

Modifica del comma 3 dell’art.18 “Altre tipologie di rimborsi”: 

 
Art. 18 

Altre tipologie di rimborsi 

3. Rimborso ai rappresentanti degli 
studenti delle spese per l’utilizzo dei 
mezzi pubblici per la partecipazione agli 
organi e alle relative commissioni 
istruttorie 

 

Art. 18 

Altre tipologie di rimborsi 

3. Rimborso ai rappresentanti degli studenti 
delle spese per la partecipazione agli 
organi e alle relative commissioni 
istruttorie. 

 

Modifica delle lettere b e c, del comma 3 dell’art.18: 

 

b. E’ consentito il rimborso ai 
rappresentanti degli studenti 
componenti degli Organi centrali 
dell’Ateneo (Senato Accademico, ecc. 
con esclusione del Consiglio di 
Amministrazione e del Nucleo di 
Valutazione), dell’Assemblea regionale 
degli studenti universitari e del Comitato 
Regionale di Coordinamento, delle spese 
per l’utilizzo di mezzi pubblici per la 

b. E’ consentito il rimborso ai 
rappresentanti degli studenti 
componenti degli Organi centrali 
dell’Ateneo, dell’Assemblea regionale 
degli studenti universitari e del 
Comitato Regionale di 
Coordinamento, delle spese per 
l’utilizzo di mezzi pubblici per la 
partecipazione ai citati organi nelle 
ipotesi in cui non sia prevista 



 

partecipazione agli organi centrali 
dell’Ateneo e alle relative commissioni 
istruttorie e alla predetta Assemblea 
regionale. 

l’erogazione di un compenso/gettone 
di presenza ai componenti 
dell’organo. 

 

 
c. Nell’ipotesi di utilizzo da parte dei 

rappresentanti degli studenti 
dell’Ateneo del mezzo proprio, sarà 
rimborsata solo la spesa 
corrispondente all’utilizzo dei mezzi 
pubblici (biglietto del treno di 
seconda classe). 

 

c. Nell’ipotesi di utilizzo da parte dei 
rappresentanti degli studenti 
dell’Ateneo del mezzo proprio, sarà 
rimborsata solo la spesa 
corrispondente all’utilizzo dei mezzi 
pubblici, in base ai limiti previsti nella 
tabella D) allegata al presente 
Regolamento. 

 

Inserimento delle lettere d, e, f, g, al comma 3 all’art. 18 “Altre tipologie di rimborsi” 
 d. E’ consentito il rimborso ai 

rappresentanti degli studenti 
componenti degli organi dell’Ateneo 
delle spese di viaggio documentate, 
sostenute per la partecipazione alle 
riunioni ufficiali degli organi e alle 
relative commissioni istruttorie 
(viaggio di andata e viaggio di 
ritorno), qualora lo studente si trovi 
all’estero, in paesi europei, per 
seguire un percorso formativo 
nell’ambito 
dell’internazionalizzazione (Erasmus, 
Laurea Binazionale, Freemover, ecc.) 

 e. Il rimborso di cui alla lettera d). è 
concesso per le sole spese di viaggio 
documentate (eccetto taxi e uso del 
mezzo proprio), nel limite massimo di 
euro 500,00 per ciascun viaggio di 
andata e per ciascun viaggio di 
ritorno, purché il viaggio di andata 
abbia inizio non prima del giorno 
lavorativo precedente la data della 
riunione e il viaggio di ritorno non 
dopo il giorno lavorativo successivo la 
data della riunione. 



 

 
 f. Per il rimborso di cui alle lettere d) ed 

e) si applica quanto previsto all’art. 7 
comma 3, lettere a, b, c, (con 
l’esclusione dell’uso del taxi e del 
mezzo proprio) e all’art. 14 (per i soli 
commi inerenti alle spese di viaggio 
ammesse a rimborso). 

 g. Il rimborso delle spese di cui alle 
lettere d) ed e) è ammesso fino a 
quando non sarà consentito l’accesso 
in via telematica alle stesse riunioni. 

  

Art. 19 

Tempi di richiesta rimborso e prescrizione 

Art. 19 

Tempi di richiesta rimborso e prescrizione 

Modifica del comma 2 dell’art.19 “Tempi di richiesta rimborso e prescrizione” 

2. La liquidazione delle spese sostenute in 
missione, seppure documentate, e del 
saldo del trattamento alternativo, deve 
essere richiesta, di regola, entro 60 
giorni dal compimento della missione 
ed entro lo stesso limite temporale 
deve essere consegnata agli Uffici 
Competenti la relativa 
documentazione. Nel caso in cui la 
documentazione dell’avvenuta 
missione non venga consegnata o non 
venga compilato correttamente ed 
integralmente il modulo di richiesta 
liquidazione di cui all’art. 3 commi 6 e 7 
del presente Regolamento, la missione 
non verrà rimborsata e potranno 
essere addebitate le spese già 
sostenute dall’Ente. 

2. La liquidazione delle spese sostenute in 
missione, seppure documentate, e del 
saldo del trattamento alternativo, deve 
essere richiesta, di regola, entro 60 giorni 
dall’effettuazione della missione/viaggio                                                              
ed entro lo stesso limite temporale deve 
essere consegnata agli Uffici Competenti 
la relativa documentazione. Nel caso in 
cui la documentazione dell’avvenuta 
missione/viaggio non venga consegnata 
o non venga compilato correttamente ed 
integralmente il modulo di richiesta 
liquidazione di cui all’art. 3 commi 5 e 6 
del presente Regolamento, la 
missione/viaggio non verrà rimborsata e 
potranno essere addebitate le spese già 
sostenute dall’Ente. 

 
 
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 Modifica dell’Ordinamento Didattico della Laurea Magistrale in lingua inglese “Food 
Health and Environment”, Classe LM 6 – Classe delle Lauree Magistrali in Biologia – 
afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT) richiesta dal CUN 

 
OMISSIS 

 
Modifica dell’Ordinamento Didattico della Laurea Magistrale in lingua inglese “Food Health and 
Environment”, Classe LM 6 – Classe delle Lauree Magistrali in Biologia – afferente al 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DiSIT) richiesta dal CUN 
2/2018/10.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

universitari”; 
VISTA   la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

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

ESAMINATO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

ESAMINATO  il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea Magistrale ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

VISTO   il D.M. 8 agosto 2016 n. 635, “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 
Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

ESAMINATO  il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 “Decreto autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  

VISTO   il D.M. 3 febbraio 2017 n. 60 di modifica del citato decreto 987/2016; 
VISTO   il D.M. 29 novembre 2017 n. 935 di modifica del citato decreto 987/2016; 
PRESO ATTO  dei Decreti Direttoriali n. 34280 del 4 dicembre 2017 “Banche dati RAD e SUA CdS 



 

per accreditamento corsi a.a. 2018/2019 – Indicazioni Operative e n. 34377 del 5 
dicembre 2017 “Banche dati RAD e SUA CdS per accreditamento corsi a.a. 
2018/2019 – Rettifica delle Indicazioni Operative;  

VISTA   la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti 
Didattici” del 9 novembre 2017; 

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

Avogadro”; 
PRESO ATTO  dei rilievi espressi dal CUN nella seduta dello scorso 30 gennaio 
VISTA  la delibera n. 4.1/2/2018 del 7 febbraio del Consiglio di Dipartimento di Scienze e 

Innovazione Tecnologica e relativi allegati di modifica dell’Ordinamento del corso di 
Laurea Magistrale in inglese in “Food Health and Environment” (classe LM-6 
Biologia) a seguito dei rilievi del CUN; 

PRESO ATTO  del parere positivo espresso dal Senato Accademico con la delibera n. 2/2018/9.1 
del 16 febbraio 2018 

VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

Si approva la modifica dell’Ordinamento Didattico del seguente corso di studio: 
 

1. Laurea Magistrale in “Food Health and Environment” (classe LM-6 Biologia) 
afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ; 

 
2. L’ordinamento del corso è ridefinito, secondo quanto richiesto dal CUN, e 

successivamente generato dalla banca dati Cineca RAD 270 al momento della 
chiusura prevista per il 16 febbraio; 

 
3. Le informazioni di completamento della Scheda Unica Annuale del Corso saranno 

inserite nella banca dati ministeriale, previo parere positivo del Nucleo di 
Valutazione, entro la data di chiusura prevista per il 9 marzo 2018; 

 
4. L’istituzione definitiva del corso avverrà solo dopo il termine della procedura 

ANVUR di accreditamento a distanza. 
 
 
 
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 Modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio – anno accademico 2018/2019 
 

OMISSIS 
 

Modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio – anno accademico 2018/2019 
2/2018/10.2 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

universitari”; 
VISTA   la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;  

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

ESAMINATO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro 
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

ESAMINATO il D.M. 16 marzo 2007 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007) recante 
la disciplina delle nuove Classi dei Corsi di Laurea;   

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

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

VISTO   il D.M. 8 agosto 2016 n. 635, “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle 
Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

ESAMINATO  il D.M. 12 dicembre 2016 n. 987 “Decreto autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;  

VISTO   il D.M. 3 febbraio 2017 n. 60 di modifica del citato decreto 987/2016; 
VISTO   il D.M. 29 novembre 2017 n. 935 di modifica del citato decreto 987/2016; 
PRESO ATTO  dei Decreti Direttoriali n. 34280 del 4 dicembre 2017 “Banche dati RAD e SUA CdS 



 

per accreditamento corsi a.a. 2018/2019 – Indicazioni Operative e n. 34377 del 5 
dicembre 2017 “Banche dati RAD e SUA CdS per accreditamento corsi a.a. 
2018/2019 – Rettifica delle Indicazioni Operative;  

VISTA   la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti 
Didattici” del 9 novembre 2017; 

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

Avogadro”; 
VISTA  la delibera n. 4.2/13/2017 del 13 dicembre 2017 del Consiglio di Dipartimento di 

Scienze e Innovazione Tecnologica e relativi allegati di modifica dell’Ordinamento 
del Corsi di Laurea in “Chimica” (classe L-27 Scienze e tecnologie chimiche); 

VISTA  la delibera n. 4.2/2/2018 del 24 gennaio 2018 del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze e Innovazione Tecnologica e relativi allegati di modifica dell’Ordinamento 
del corso di Laurea Magistrale “Informatica” (classe LM-18 Informatica); 

VISTA  la delibera n. 5.3.1/1/2018 del 6 febbraio 2018 del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze della Salute e relativi allegati di modifica dell’Ordinamento dei seguenti 
corsi: Laurea in “Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)” 
(classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione), Laurea in “ Igiene dentale 
(abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)” (classe L/SNT3 Professioni 
sanitarie tecniche), Laurea in “Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)” (classe L/SNT3 
Professioni sanitarie tecniche); 

VISTA  la delibera n. 5.3/1/2018 punto 1 del 29 gennaio 2018 del Consiglio di Dipartimento 
di Medicina Traslazionale e relativi allegati di modifica dell’Ordinamento dei 
seguenti corsi: Laurea in “Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di 
Infermiere)” (classe L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione 
sanitaria ostetrica), Laurea in “Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)” 
(classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche); 

PRESO ATTO  del parere positivo espresso dal Senato Accademico con la delibera n. 2/2018/9.2 
del 16 febbraio 2018 

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

Si approvano le modifiche di Ordinamento Didattico dei seguenti corsi di studio: 
 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

1. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea in “Chimica” (classe L-27 Scienze e 
tecnologie chimiche), nella riformulazione dei contenuti dell’ordinamento secondo 
l’allegato; 

2. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea Magistrale in “Informatica” (classe 
LM-18 Informatica), nella riformulazione dei contenuti dell’ordinamento secondo 



 

l’allegato; 
 
Scuola di Medicina 

3. modifica dell’ordinamento del corso di : Laurea in “Infermieristica (abilitante alla 
professione sanitaria di Infermiere)” (classe L/SNT1 Professioni sanitarie, 
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica), nella riformulazione dei 
contenuti dell’ordinamento secondo l’allegato; 

4. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea in Laurea in “ Fisioterapia (abilitante 
alla professione sanitaria di Fisioterapista)” (classe L/SNT2 Professioni sanitarie 
della riabilitazione), nella riformulazione delle conoscenze richieste per l’accesso; 

5. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea in “ Igiene dentale (abilitante alla 
professione sanitaria di Igienista dentale)” (classe L/SNT3 Professioni sanitarie 
tecniche), nella riformulazione delle conoscenze richieste per l’accesso; 

6. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea in “Tecniche di laboratorio 
biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio 
biomedico)” (classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche), ), nella riformulazione 
delle conoscenze richieste per l’accesso; 

7. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea in “Tecniche di radiologia medica, 
per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di 
radiologia medica)” (classe L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche), nella 
riformulazione delle conoscenze richieste per l’accesso; 

 
8. Si dà mandato al Rettore di effettuare modifiche formali che dovessero presentarsi 

successivamente alla seduta odierna 
 

9. Gli ordinamenti dei corsi sono ridefiniti, secondo quanto richiesto nella Banca Dati 
SUA 2018, e successivamente generato dalla banca dati Cineca RAD 270 al 
momento della chiusura prevista per il prossimo 23 febbraio 

 
10. L’istituzione definitiva dei corsi avverrà solo dopo il termine delle procedure ANVUR 

di accreditamento a distanza. 
 

 
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 della II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, 
in “Assistenza infermieristica in area medica: nursing della complessità, cura e assistenza 
nell’instabilità cronica”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 
2017/2018 

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione della II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Assistenza infermieristica in area medica: nursing della complessità, cura e assistenza 
nell’instabilità cronica”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, per l’A.A. 2017/2018 
2/2018/10.3 

 
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 del 
29/01/2018, relativa al corso in oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 2/2018/9.3 del 16/02/2018, con cui si 
esprime parere favorevole circa l’istituzione del corso stesso; 

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 la II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 

“Assistenza infermieristica in area medica: nursing della complessità, cura e assistenza 
nell’instabilità cronica”, 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 Master Universitario di I livello 

in 
“Assistenza infermieristica in area medica: nursing della complessità, cura e assistenza 

nell’instabilità cronica” 
(A.A. 2017/2018, II ed.) 

 
Ordinamento didattico 

 
Tipologia, durata e denominazione del corso 

 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2017/2018, del Master di I livello “Assistenza 

Infermieristica in area Medica: nursing della complessità, cura e assistenza nell'instabilità 
cronica”, presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master coloro che sono in possesso dei 

seguenti titoli: 
• Diploma Universitario per Infermiere e Diplomi equivalenti ai sensi della Legge 

1/2002 con obbligo del possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore; 
• Laurea di I livello in Infermieristica. 
 
La Commissione si riserva 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 
 

L’obiettivo del Master è di far sviluppare competenze avanzate nella gestione di 
situazioni assistenziali complesse, nell'utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati e 
nell’attuazione di processi per lo sviluppo della qualità dell’assistenza. 

 
Il Master in “Assistenza Infermieristica in area Medica: nursing della complessità, cura e 

assistenza nell’instabilità cronica” è un corso di formazione universitario per l’acquisizione da 
parte degli infermieri laureati e diplomati (DU e Diplomi equivalenti ai sensi della Legge 
1/2002), delle competenze avanzate negli ambiti sotto descritti. 

 
Assistenziale: 

 
• Gestione dell’assistenza infermieristica nelle situazioni cliniche complesse 
• Sorveglianza e monitoraggio paziente instabile 
• Gestione apparecchiature ventilazione non invasiva 



 

• Gestione e  impianto accessi venosi  
• Riconoscimento delle principali alterazioni ECG 
• Utilizzo dell’ecografia come supporto all’attività assistenziale (visualizzazione vene, 

ristagno vescicale, ecc.) 
• Applicazione dei risultati della ricerca nella pratica 
 
Relazionale-educativa: 
 
• Progettazione e attuazione di  piani  educativi per sviluppare abilità di autocura della 

persona assistita e dei suoi caregiver 
 
Organizzativa: 
 
• Pianificazione dell’assistenza e personalizzazione    
• Gestione del percorso dei pazienti (dimissione, ecc.)  
• Collaborazione  in team interprofessionali 
• Effettuazione di consulenze  
 
Caratteristica didattica essenziale è l’interdisciplinarietà con la quale si intendono 

affrontare alcuni temi fondamentali quali ad esempio la definizione delle metodologie della 
Evidence-based practice, la tutorship quale strumento indispensabile per l’apprendimento dalla 
pratica ed il modello della presa in carico. 

 
Non ultimo, in rispetto ai principi dell’andragogia e della professionalizzazione che deve 

caratterizzare ogni master, si è ritenuto di ridurre quanto più possibile le attività di formazione 
frontale, incentivando invece metodologie applicative e induttive, quali laboratori di 
esercitazione o seminari integrati, stage guidati, gruppi di lavoro con produzione di report finali. 

 
Sbocchi occupazionali: gli ambiti operativi dove il professionista potrà operare in regime 

di dipendenza o libero professionale sono: 
 
• èquipe cliniche di aziende sanitarie ospedaliere o territoriali in cui si svolge attività 

assistenziale a pazienti complessi e fragili 
• attività di consulenza in assistenza medica al paziente complesso e fragile 
 

Piano didattico 
 
Il Master prevede 1575 ore suddivise tra attività didattica, tirocinio e studio individuale 

e comporta il conseguimento di 63 crediti formativi. 
 
Il Master si sviluppa su n. 4 corsi integrati strutturati in moduli e una sessione di 

seminari tecnico-pratici. 
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per crediti attribuiti, per ore di 

impegno è la seguente: 



 

 

Corso Integrato Moduli SSD CFU Ore 
lezione 

Ore Studio 
individuale 

Totali 
Moduli 

I fondamenti 
dell’infermieristica 

moderna 

Introduzione ai 
concetti di 

complessità e 
fragilità in Medicina 

Interna 

MED/09 1 4 21 25 

Epistemologia e 
meta paradigma 

dell’infermieristica 
MED/45 1 8 17 25 

Il ragionamento 
diagnostico e Il 

bisogno di 
assistenza 

infermieristica 

MED/45 3 24 51 75 

Aspetti etico 
deontologici della 

professione 
infermieristica 

MED/45 2 16 34 50 

TOTALI  7 52 123 175 

Processi di ricerca 
per l’innovazione 

Epidemiologia e 
problemi di salute MED/42 2 16 34 50 

Infermieristica 
basata sulle prove 

di efficacia: 
applicazioni dei 

risultati della 
ricerca alla pratica 

clinica 

MED/45 3 24 51 75 

TOTALI  5 40 85 125 

Clinica medica e 
infermieristica in 
Medicina Interna 

Lo scompenso 
cardiaco MED/09 1 8 17 25 

Ipertensione e 
malattie 

coronariche 
MED/09 1 8 17 25 

Le principali 
alterazioni ECG MED/09 1 8 17 25 



 

Alterazioni 
metaboliche e 

idroelettrolitiche e 
la lettura 

dell’emogasanalisi 

MED/09 1 6 19 25 

Lo stroke MED/09 1 8 17 25 

Assistenza al 
paziente con Stroke MED/45 1 8 17 25 

Clinica medica e 
infermieristica in 
Medicina Interna 

I principi della 
riabilitazione MED/34 1 8 17 25 

Broncopneumopatia 
cronica ostruttiva MED/09 1 8 17 25 

La riabilitazione 
respiratoria MED/10 1 8 17 25 

Le evidenze 
scientifiche 

nell’assistenza 
infermieristica 

MED/45 3 24 51 75 

Le infezioni gravi in 
medicina interna MED/09 1 4 21 25 

Assistenza al 
paziente a rischio 

infettivo 
MED/45 1 8 17 25 

Assistenza al 
paziente in fine vita MED/45 1 8 17 25 

Il dolore nel 
paziente in 
Medicina 

MED/09 1 4 21 25 

Assistenza al 
paziente con dolore 

in Medicina 
MED/45 1 4 21 25 

L'educazione 
terapeutica al 

paziente in 
medicina interna 

MED/45 2 16 34 50 

TOTALI  19 138 337 475 

Clinica medica e 
infermieristica in 

Medicina 
Specialistica 

Il diabete MED/13 1 8 17 25 

Principali patologie 
epatologiche MED/12 1 4 21 25 



 

Principi Oncologia MED/06 1 4 21 25 

Principi Ematologia MED/06 1 4 21 25 

Nutrizione clinica e 
disturbi 

dell’alimentazione 
MED/49 1 4 21 25 

Le emergenze in 
Medicina Interna MED/09 1 8 17 25 

Nursing clinical 
competence in 

Medicina 
MED/45 3 24 51 75 

 

Il tromboembolismo 
venoso MED/09 1 8 17 25 

Farmacologia BIO/14 1 4 21 25 
La 

somministrazione 
della terapia 

MED/45 1 4 21 25 

Fisiopatologia delle 
ulcere e ferite MED/09 2 16 34 50 

Approccio 
infermieristico alla 
Prevenzione e cura 
delle ferite cutanee 

MED/45 2 16 34 50 

la cura del piede 
diabetico MED/45 1 8 17 25 

TOTALI  17 112 313 425 

Seminari 

I principi di 
ecografia MED/09 1 8 17 25 

Ecografia nelle 
manovre 

assistenziale 
invasive 

MED/45 2 16 34 50 

Ecografia nel 
posizionamento dei 

cateteri venosi 
MED/45 2 16 34 50 

La gestione degli 
accessi venosi MED/45 2 16 34 50 

La responsabilità 
medico- legale MED/45 1 8 17 25 



 

I presidi per la 
ventilazione non 

invasiva 
MED/45 1 8 17 25 

 TOTALE SEMINARI  9 72 153 225 
TESI   2   50 

TIROCINIO   4   100 
TOTALE   63   1575 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

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

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

 
I tirocini sono tenuti all’interno delle strutture sanitarie e gestiti congiuntamente dalla 

componente universitaria e da quella aziendale. 
 
L’attività di tirocinio professionalizzante nel Master in “Assistenza Infermieristica in area 

Medica: nursing della complessità, cura e assistenza nell'instabilità cronica” riveste un ruolo 
determinante per la preparazione tecnica, gestuale e gestionale del processo assistenziale. 

 
Sono previsti periodi di tirocinio finalizzati a contestualizzare le conoscenze apprese 

durante le lezioni teoriche. 
 
Viene individuato per ogni sede di tirocinio un tutor, con lo scopo di facilitare 

l’apprendimento clinico e tecnico nelle diverse realtà e situazioni assistenziali, valutando quindi 
le capacità apprese dallo studente al termine del percorso formativo pratico. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
Le lezioni si terranno, indicativamente, per due/tre giorni a settimana, a settimane 

alterne (quattro/sei giorni al mese). 
 
La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere il 75% delle ore di cui si compone il 

corso integrato. 
 
La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 100% delle ore di cui si compone il 

tirocinio professionalizzante relativo al modulo stesso. 
 
Il Coordinatore didattico attesterà la frequenza previa valutazione del raggiungimento 

della quota minima desunta dall’analisi delle firme di frequenza da parte del tutor di sede. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
Verrà effettuata una selezione solo se il numero delle domande presentate supera il 



 

numero massimo di studenti previsti. 
 
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae. 
 
Saranno prioritariamente considerati l’anzianità di servizio in Medicina Interna o 

specialità affini e partecipazione a corsi di formazione e/o pubblicazioni in materie affini alle 
tematiche del Master. 

 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. 
 
La Commissione selezionatrice è costituita dal Consiglio di Master.  
 

Verifiche intermedie del profitto 
 
Al termine di ogni corso integrato sono previste prove di valutazione, consistenti in 

esami orali o scritti con valutazione in trentesimi.  
 

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

consistente nella produzione e discussione su argomenti specifici predefiniti dai lavori di ricerca 
effettuati (Tesi di master – 2 CFU). 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato che abbia conseguito i 57 CFU provenienti dalla frequenza dei singoli 

moduli, avendo superato positivamente le prove di valutazione a conclusione di ciascun 
modulo, che abbia riportato l’idonea frequenza dei tirocini (4 CFU) e abbia superato la prova 
finale (2 CFU), verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Assistenza 
Infermieristica in area Medica: nursing della complessità, cura e assistenza nell'instabilità 
cronica” a firma del Rettore e sottoscritto dal Direttore del Corso di Master. 

 
 

Piano amministrativo-finanziario 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 

Il Corso di Master in “Assistenza Infermieristica in area Medica: nursing della 
complessità, cura e assistenza nell'instabilità cronica” si svolgerà nell’a.a. 2017-2018. Le lezioni 
avranno inizio a partire dal mese di giugno 2018, si concluderanno entro il 30 settembre 2019 e 
saranno tenute presso le aule della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale – sede di Novara e presso il Polo Formativo “Città Studi” sede di Biella. I seminari 
potranno essere svolti anche presso la sede dell’ASLBI, via dei ponderanesi 2 – Ponderano. 

 
Numero massimo di studenti 



 

 
Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 35 

unità. 
 

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 15 studenti. 
 

Quota di iscrizione 
 
Il costo complessivo del corso di Master per ogni studente è di € 2.000,00 da versare in 

due rate: 
• € 1.000,00 al momento della formalizzazione dell’iscrizione al Master; 
• € 1.000,00 entro il 30 novembre 2018. 
 
Per i soci dell’Associazione Anìmo, iscritti nel 2017 e anni precedenti, è prevista 

l’esenzione al pagamento della seconda rata (€ 1.000,00). 
 

Strutture didattiche a disposizione 
 
Gli insegnamenti istituzionali verranno svolti presso le aule della Scuola di Medicina   

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale – sede di Novara, presso il Polo Formativo 
“Città Studi” sede di Biella ed eventualmente presso l’area di formazione dell’ASLBI. 

 
I tirocini verranno ospitati dalle aziende sanitarie e la loro sede verrà definita in 

relazione agli obiettivi didattici del master. 
 

Direttore del Master e Consiglio di Master 
 

Il Direttore del Master è il Prof. Gianluca Aimaretti, professore associato di 
Endocrinologia (MED/13). 

 
Il Consiglio di Master è formato dalle seguenti figure: 
 
• Il Prof. Gianluca AIMARETTI, Direttore del Corso 
• Il Dott. Mauro CAMPANINI (Vice-direttore del Corso) 
• Il Dott. Alberto DAL MOLIN 
• La Dott.ssa Claudia GATTA 
 
Il Consiglio di Master è l’organo individuato per esaminare le proposte degli incarichi di 

insegnamento e trattare tutti gli argomenti inerenti la didattica e gli aspetti gestionali – 
amministrativi. 

 
Afferenza amministrativo-contabile 



 

 
Il Corso di Master afferisce al Dipartimento di Medicina Traslazionale – Università del 

Piemonte Orientale, Via Solaroli 17 – 28100 – Novara. 
 

Bilancio preventivo 
 

ENTRATE  SPESE  
Tasse 
(15 studenti iscritti (***))  

€ 15.000,00 
 

Docenza (A) (*) 
(euro 41,00) x 414 ore docenza  

€ 16.974,00 

Contributo Fadoi € 10.000,00 
 

Tutor pedagogici (B) (*) 
(10 €/h * 70 h * 3 tutor = € 2.100) 

€  2.100,00 

Contributo Anìmo € 3.000,00 Spese correnti 
(materiale didattico, cancelleria, 
materiale informativo, etc.) 

€ 32,00 

  Spese correnti (Utilizzo strutture 
Città Studi Biella ) 

€  3.294,00 

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

€  2.800,00 

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

€  2.800,00 

TOTALE A PAREGGIO €     28.000,00 TOTALE A PAREGGIO €     28.000,00 
 

A) Il compenso di € 45,00 viene corrisposta per ogni ora di docenza ed è comprensiva di 
quote a carico ente. Non sono previsti rimborsi spese per viaggio, vitto, alloggio.  

B) Il compenso di € 700,00 cadauno (comprensivo di quota carico ente) è relativo a 
tutte le attività di assistenza degli studenti (tutoraggio) durante lo svolgimento 
dell’attività di tirocinio del Master e sarà percepito dai tutor pedagogici.  

 
L’incarico di coordinamento verrà svolto a titolo gratuito da un soggetto esterno. 
 
(*)  I compensi esposti sono comprensivi degli oneri a carico ente. 
 
(**) La quota dell’10% è destinata al Dipartimento di Medicina Traslazionale. 
 
(***) Nella redazione del preventivo si suppone, in via prudenziale, che tutti e 15 i 

partecipanti risultino soci Anìmo, pertanto tutti verseranno la quota ridotta di 1.000 euro, per 
un totale di 15.000 euro. Ai contributi dei singoli si aggiunge lo stanziamento di Fadoi, pari a 
10.000 euro e quello di Animo per 3.000 euro. Tali contributo vengono versati una tantum e 
indipendentemente dal numero effettivo di iscritti. 

 
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 Modifica dell’ordinamento didattico della II edizione del corso di master di I livello, di 

durata annuale, in “Molecular diagnostics”, da istituirsi e attivarsi presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute, per l’A.A. 2017/2018 

 
OMISSIS 

 
Modifica dell’ordinamento didattico della II edizione del corso di master di I livello, di durata 
annuale, in “Molecular diagnostics”, da istituirsi e attivarsi presso il Dipartimento di Scienze 
della Salute, per l’A.A. 2017/2018 
2/2018/10.4 

 
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; 
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 Dipartimento di Scienze della Salute del 14/12/2017, relativa al 
corso in oggetto; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 8/2017/12.7 del 18/12/2017, con cui si 
esprime parere favorevole circa l’istituzione del corso stesso;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2017/11.8 del 22/12/2017, con 
cui si istituisce e attiva il corso;  

VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute del 06/02/2018, con cui si 
richiede la modifica dell’ordinamento didattico del corso; 

CONSIDERATO che la modifica riguarda gli articoli “Piano didattico” e “Modalità di attestazione 
della frequenza”, ed è finalizzata a meglio recepire indicazioni emerse dallo 
svolgimento della precedente edizione del corso;  

VISTA  la delibera del Senato Accademico n. 2/2018/9.4 del 16/02/2018, con cui si 
esprime parere favorevole circa la modifica;  

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



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di modificare gli articoli “Piano didattico” e “Modalità di attestazione della frequenza” 

dell’ordinamento didattico della II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Molecular diagnostics”, da istituirsi e attivarsi presso il Dipartimento di Scienze della Salute, 
per l’A.A. 2017/2018, secondo il testo di seguito riportato. Non sono previsti oneri a carico del 
bilancio di Ateneo. 

 
 

Corso di Master di I livello 
in 

“Molecular diagnostics” 
(A.A. 2017/2018, II ed.) 

 
Ordinamento didattico 

 
Piano didattico 

 
Il Corso di Master Universitario di I livello in “Molecular Diagnostics” è di durata annuale 

e prevede un monte orario di 1500 ore complessive, articolate in: lezioni frontali e seminari 
(240 ore), esercitazioni pratiche (210 ore), tirocinio-stage (500 ore), attività di studio e 
preparazione individuale inclusa l’elaborazione della prova finale (550 ore).   

 
Le esercitazioni pratiche e il tirocinio-stage saranno differenziati a seconda del 

background formativo e si terranno presso laboratori di ricerca e diagnostica della Scuola di 
Medicina dell’Università del Piemonte Orientale e dell’AOU Maggiore della Carità di Novara. 
Altre strutture di ricerca o diagnostica potranno partecipare a seguito di stipula di specifici 
convenzioni.  

 
All’insieme delle attività formative previste corrisponde l’acquisizione da parte degli 

iscritti di 60 crediti formativi universitari (C.F.U.). 
 
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno 

il 75% del monte ore complessivamente previsto.   
 
Il periodo di formazione non può essere sospeso.   
 
L’articolazione degli insegnamenti si caratterizza per crediti attribuiti, per ore di 

impegno, ed è la seguente: 
 



 

SETTORI 
SCIENTIFICO 

DIPSCIPLINARI 
Moduli Formativi 

Totale Totale TEORIA 
STUDIO 

INDIVIDUALE 
ATTIVITÀ 
PRATICA 

Ore Crediti (ORE) (ORE) (ORE) 

MED/04 
Diagnostica molecolare: le 
molecole e le tecniche di 

base 
100 4 20 50 30 

MED/03 
Diagnostica molecolare 

Genetica Clinica I 
100 4 20 50 30 

MED/05 
Diagnostica molecolare in 

Patologia clinica 
100 4 20 65 15 

MED/08 
Diagnostica molecolare in 

Anatomia Patologica* 
150 6 40 70 40 

MED/03 
Diagnostica molecolare in 

Genetica clinica II 
100 4 20 65 15 

MED/04 
Diagnostica molecolare di 
malattie immunomediate 

100 4 20 65 15 

MED/07 
Diagnostica microbiologica 

molecolare 
100 4 25 55 20 

MED/43 Aspetti Medico Legali 25 1 5 20  - 
MED/43 Aspetti Etico Deontologici 25 1 5 20  - 

MED/46 
Organizzazione Tecnico 

Diagnostica 
25 1 5 15 5 

MED/46 
Strumentazioni e 

applicazioni innovative in 
diagnostica molecolare* 

100 4 50 20 30 

MED/05 
Sistemi/Assicurazione di 

qualità in laboratorio 
biomedico 

50 2 10 30 10 

Parziali 
didattica 

  975 39 240 525 210 

TIROCINIO-
STAGE 

  500 20 = = 500 

PROVA FINALE   25 1 = 25 = 

Totali   1500 60 240 550 710 

 
* Attività formativa a elevato contenuto sperimentale/pratico. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
La frequenza al corso è organizzata con cadenza settimanale (si prevedono 

indicativamente 5 giorni a settimana una volta al mese). La frequenza alle lezioni teoriche deve 
essere di almeno il 75% delle ore di ciascun modulo. 

 
L’attività pratica nell’ambito dello stage dovrà essere sostenuta interamente. 



 

 
 
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 della convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, 
l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e la 
Società Italiana Disability Manager (SIDiMa), relativamente al corso di perfezionamento in 
“Disability management” 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della convenzione tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, l’Azienda 
Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e la Società Italiana 
Disability Manager (SIDiMa), relativamente al corso di perfezionamento in “Disability 
management” 
2/2018/10.5 

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, il quale prevede peraltro la possibilità di deroga alla disciplina 
generale in caso di collaborazioni con altre università; 

VISTA la L.R. 8 gennaio 2004, in riferimento al “Terzo Settore”, e all’integrazione tra 
interventi sociali e sanitari tra soggetti pubblici e privati; 

CONSIDERATO che il “disability manager” è un professionista che opera nell’ambito della 
disabilità in diversi contesti di lavoro, come enti locali, ospedali, aziende;  

CONSIDERATO che la Società Italiana Disability Manager (SIDiMa) ha quale obiettivo principale 
la messa in rete dei vari disability manager presenti sul territorio italiano al fine 
di promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità e il rispetto della 
persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita, in ottemperanza 
anche alla ratifica da parte dell’Italia della “Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità”, incidendo con forza nell’elaborazione delle politiche a 
livello nazionale e locale e rendendole più efficaci; 

VISTO il Protocollo d’Intesa Rep. n. 146/2017 del 18/12/2017, sottoscritto dall’Ateneo 
con la Società Italiana Disability Manager (SIDiMa) e l’Azienda Ospedaliera 
Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, al fine di realizzare 
il corso di perfezionamento in “Disability management”; 

VISTO il DR n. 128/2018 del 31/01/2018, con cui il corso è stato istituito e attivato 



 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali; 

CONSIDERATO che il summenzionato protocollo d’intesa rimanda a una successiva convenzione 
la definizione dettagliata della collaborazione tra i partner; 

VISTA la richiesta del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali del 14/02/2018, relativa alla sottoscrizione di tale convenzione; 

CONSIDERATO 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, l’Azienda 

Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e la Società Italiana 
Disability Manager (SIDiMa), relativamente al corso di perfezionamento in “Disability 
management”, secondo il testo in allegato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di 
Ateneo. 

 
2. Di autorizzare il Rettore ad apportare al testo di cui al punto precedente gli aggiustamenti non 

sostanziali eventualmente necessari.  
 
 
CONVENZIONE TRA l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (UPO) e l’Azienda Sanitaria 

Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e SI.DI.Ma – Società Italiana 

Disability Manager per LA REALIZZAZIONE del CORSO di “PERFEZIONAMENTO IN DISABILITY 

MANAGEMENT”.  

 

- Visto il DPR 10 marzo 1982, n. 162, e in particolare gli artt. 1 (comma 2, lettera c), 16 e 17, relativi 

ai corsi di perfezionamento;  

- Visto l’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;  

- Visti gli Statuti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, dell’Azienda Ospedaliera di 

Alessandria e di SI.DI.Ma; 

- Visto il Regolamento didattico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;   

- Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 31.03.2017, tra l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale e l’Azienda Sanitaria Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di 

Alessandria e SI.DI.Ma – Società Italiana Disability Manager.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 



 

TRA  

- l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6,  

C.F.: 94021400026, rappresentata dal Rettore prof. Cesare Emanuel;  

E  

l’Azienda Sanitaria Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, con sede ad Alessandria, Via 

Venezia n. 16, C.F.: 01640560064, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Giovanna Baraldi;  

E 

SI.DI.Ma – Società Italiana Disability Manager, con sede a Motta di Livenza (TV), Via Padre 

Leonardo Bello n. 3/C, C.F.: 94134590267 rappresentata dal Presidente Arch. Rodolfo Dalla Mora; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale,  l’Azienda Sanitaria Ospedaliera SS Antonio e 

Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e SI.DI.Ma si impegnano ad attivare nell’anno accademico 

2017/2018 il corso di perfezionamento in “Disability Management” disponendo che la sede 

amministrativa sia fissata presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale c/o la sede del 

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DiGSPES)  Palazzo 

Borsalino Via Cavour, 84 Alessandria. 

ART. 2 

Il corso ha come obiettivo la formazione di profili professionali, i cosiddetti disability manager, 

competenti per la gestione e il coordinamento di diverse figure all’interno del panorama aziendale 

e delle istituzioni pubbliche, tenendo in particolare considerazione i bisogni delle persone con 

disabilità e cercando di valorizzarne le competenze. Al termine del corso, gli studenti avranno 

acquisito di competenze scientifiche per rispondere alle istanze formulate dai cittadini disabili e 

delle loro famiglie, per attivare il lavoro in rete di tutti gli enti e i soggetti coinvolti nel processo di 

superamento degli ostacoli per favorire l'accessibilità, l’inclusione ed evitare ogni forma 

di discriminazione. Possono partecipare al corso coloro che abbiano conseguito la laurea del 

Vecchio o del Nuovo Ordinamento (sia triennale che specialistica/magistrale), nonché i laureati 

all’estero in possesso di titolo equivalente o equipollente.  

Al corso potranno partecipare in qualità di semplici uditori anche coloro che, pur non in possesso 

del titolo di laurea, avendo conseguito il diploma di scuola secondaria superiore, rivestano una 



 

qualifica professionale inerente alla gestione delle problematiche legate alla disabilità. La 

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

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

Il corso si struttura in 120 ore di didattica frontale ed esercitazioni. 

ART. 3 

Il corso si svolgerà in locali messi a disposizione dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

presso la sede DiGSPES sita in Alessandria Via Cavour, n. 84  - Palazzo Borsalino e presso il Presidio 

Riabilitativo dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera “Teresio Borsalino” sito in Alessandria, Piazzale 

Ferruccio Ravazzoni.  

Le ore di lezione comprendono le seguenti attività:  

- formazione teorica, comprendente lezioni frontali, offerta mediante insegnamenti nelle discipline 

di base da parte di docenti interni all’Ateneo e di docenti esterni, esperti in specifiche discipline; 

- attività pratiche presso il centro riabilitativo polifunzionale T. Borsalino e simulazioni di disabilità 

nel contesto di percorsi cittadini; 

- periodo di stage presso un comune o un’impresa in cui sia presente la figura del disability 

manager. 

ART. 4 

Direttrice del corso è la Professoressa Roberta Lombardi, ordinario di diritto amministrativo presso 

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e Direttrice della scuola forense “G. Ambrosoli”. 

ART. 5 

L’attività didattica sarà svolta da docenti messi a disposizione dall’Università  degli Studi del 

Piemonte Orientale, nonché da docenti di altri Atenei e professionisti esterni altamente qualificati 

nelle materie oggetto del corso, formalmente incaricati dal Digspes.  

ART. 6 

Coloro che sono in possesso dei requisiti (art. 2), una volta presentata domanda di ammissione, 
saranno selezionati dalla Commissione di selezione sulla base della data di presentazione della 
domanda.  

ART. 7 
 

A conclusione del corso, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale rilascerà un attestato di 



 

frequenza agli iscritti che avranno adempiuto agli obblighi previsti che consistono nella frequenza 

di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative e all’apprendimento pratico e nel 

positivo superamento della prova finale (voto >= a 18/30). 

Per coloro che partecipano in qualità di uditori la frequenza, nei termini sopra indicati, dà diritto 

ad ottenere un attestato di frequenza. 

       ART. 8 

La gestione finanziaria prevede che le quote di iscrizione e i finanziamenti destinati al corso siano 

incassati dall’Università, che del resto sostiene i corsi di gestione del corso. 

La realizzazione del corso è improntata al principio dell’autofinanziamento e quindi non sono 

previsti oneri a carico delle parti. 

ART. 9 

L’Università 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. 

Le altre parti garantiscono analoga copertura per il proprio personale. 

ART. 10 

Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 363/98, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza 

sul lavoro gravano sulla parte ospitante per quanto riguarda il personale, compresi gli studenti, 

che si trovino presso di essa nell’espletamento di attività connesse al corso.  

Tutto il personale, compresi gli studenti, è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e 

protezione dettate dalla parte ospitante. Sarà cura della parte stessa 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. 11 

Ogni parte è sollevata da responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al 

personale delle altre durante la permanenza presso una di esse, salvo i casi di dolo o di colpa 

grave. Ogni parte esonera e tiene indenne le altre da qualsiasi impegno e responsabilità che, a 

qualsiasi titolo, possano a essa provenire, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di attività derivanti 

dalla presente convenzione a opera del proprio personale dipendente. 

ART. 12 



 

 La presente convenzione ha la durata di un anno a decorre dalla data della stipula. 

 

Alessandria, li  ______________________ 

  

Per l’Università degli Studi del Piemonte Orientale  

 IL RETTORE  

 Prof. Cesare Emanuel 

Per l’Azienda Sanitaria Ospedaliera SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo  

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott.ssa Giovanna Baraldi;  

 

Per la SI.DI.Ma – Società Italiana Disability Manager 

IL PRESIDENTE 

Arch. Rodolfo Dalla Mora 

 
 

 
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 della convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de Vallée 
d’Aoste, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 
la Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Piemonte e Valle d’Aosta per l’organizzazione dei corsi di alta formazione e della crescita 
delle competenze dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 

 
OMISSIS 

 

Approvazione della convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de Vallée 
d’Aoste, l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e la 
Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piemonte e 
Valle d’Aosta per l’organizzazione dei corsi di alta formazione e della crescita delle competenze 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 
2/2018/10.6 

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, il quale prevede peraltro la possibilità di deroga alla disciplina 
generale in caso di collaborazioni con altre università; 

VISTO il “Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione” (SAF) approvato 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
(CNDCEC) in data 18-19 marzo 2015 e successive modificazioni, che prevede 
appunto la costituzione, in tutto il territorio nazionale, delle SAF; 

VISTO in particolare l’art. 7 di tale progetto, secondo il quale il Coordinamento 
permanente SAF svolge, tra le altre, la funzione di promuovere i rapporti con le 
Università; 

VISTO altresì l’art. 4, secondo il quale le SAF possono stipulare convenzioni con tutte le 
Università della macro-area di competenza per la collaborazione nella 
realizzazione dei corsi di alta formazione; 

CONSIDERATO che in Piemonte e Valle d’Aosta è stata costituita la relativa SAF; 
CONSIDERATO che è interesse della SAF del Piemonte e della Valle d’Aosta, ai fini del 

raggiungimento dei propri scopi statutari, sviluppare i rapporti con le Università 



 

della macro-area di competenza per la realizzazione dei corsi di alta formazione; 
CONSIDERATO che l’Università della Valle d’Aosta – Université de Vallée d’Aoste, l’Università 

degli Studi di Torino e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale hanno a 
loro volta interesse a collaborare con la SAF; 

CONSIDERATO che i corrispettivi per i servizi resi dalle Università alla SAF nell’ambito della 
convenzione saranno concordati tra le parti prima dell’attivazione dei corsi; 

CONSIDERATO 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 approvare la convenzione tra l’Università della Valle d’Aosta – Université de Vallée d’Aoste, 
l’Università degli Studi di Torino, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e la Scuola di 
Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piemonte e Valle 
d’Aosta per l’organizzazione dei corsi di alta formazione e della crescita delle competenze dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili, secondo il testo in allegato. Non sono previsti 
oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
2. Di autorizzare il Rettore ad apportare al testo di cui al punto precedente gli aggiustamenti non 

sostanziali eventualmente necessari.  
 
 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE, 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE E LA SCUOLA DI 
ALTA FORMAZIONE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA PER L’ORGANIZZIONE DEI CORSI DI ALTA FORMAZIONE E DELLA CRESCITA DELLE 
COMPETENZE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 

TRA 
 

L’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, codice fiscale 91041130070 e 
P.IVA 01040890079, con sede in Aosta, Strada Cappuccini n. 2/A, di seguito nominata “Univda” 
nella persona del Rettore dell’Università della Valle d’Aosta, Prof. Fabrizio Cassella, a ciò 
autorizzato in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell’Università n. … del … 

 
E 

 
L’Università degli studi di Torino, codice fiscale 80088230018 e P.IVA 02099550010, con sede in 
Torino, Via Verdi 8, di seguito nominata “Unito” nella persona del Rettore dell’Università degli 
studi di Torino, Prof. Gianmaria Ajani, a ciò autorizzato in esecuzione della deliberazione del 
Consiglio dell’Università n. … del … 
 

E 



 

 
L’Università del Piemonte Orientale, codice fiscale 4021400026 e P.IVA 01943490027, con sede in 
Vercelli, Via Duomo 6, di seguito nominata “Uniupo” nella persona del Rettore dell’Università del 
Piemonte Orientale, Prof. Cesare Emanuel, a ciò autorizzato in esecuzione della deliberazione del 
Consiglio dell’Università n. … del … 
 

E 
 
La Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Piemonte e 
Valle d’Aosta, codice fiscale 97803280011 e P.IVA 11606100011, con sede in Torino, Corso Unione 
Sovietica n. 218 bis, di seguito nominata “SAF del Piemonte e della Valle d’Aosta” nella persona 
del Presidente del Comitato Esecutivo , Dott. Salvatore Regalbuto, 
 

VISTO  
 
il “Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione” approvato dal CNDCEC in data 18-
19 marzo 2015 e successive modificazioni che prevede la costituzione, in tutto il territorio 
nazionale, delle SAF, ed in particolare l’art.7, che prevede che il Coordinamento permanente SAF 
svolge, tra le altre, la funzione di promuovere i rapporti con le Università ai fini della stipula delle 
convenzioni SAF e l’art. 4, che prevede che le SAF possono stipulare convenzioni con tutte le 
Università della macro-area di competenza per la collaborazione e nella realizzazione dei corsi di 
alta formazione; 
 

CONSIDERATO  
 

- che in Piemonte e Valle d’Aosta è stata costituita la SAF del Piemonte e della Valle d’Aosta 
con sede legale in Torino, Corso Unione Sovietica n. 218 bis; 

- che è interesse della SAF del Piemonte e della Valle d’Aosta, ai fini del raggiungimento dei 
propri scopi statutari, sviluppare i rapporti con le Università della macro-area di 
competenza per la collaborazione e nella realizzazione dei corsi di alta formazione; 

- che le Università in oggetto hanno interesse a collaborare con la SAF del Piemonte e della 
Valle d’Aosta; 

 
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 

(Valore delle premesse) 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 

Art. 2 
(Oggetto) 

La collaborazione tra la SAF del Piemonte e della Valle d’Aosta e le Università ha come oggetto: 
- l’apporto scientifico da parte delle Università alle attività di alta formazione con 

riferimento alla progettazione, organizzazione e realizzazione dei corsi nell’ambito 
dell’elenco delle materie individuate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 



 

Esperti Contabili, anche attraverso propri docenti; 
- l’individuazione di nuove materie per lo svolgimento dei corsi (anche diverse da quelle 

relative alle attività professionali previste dall’art. 1 del D. Lgs. 139/2005), sulla base dei 
propri ambiti di specializzazione e sulla base delle esigenze formative del territorio in cui 
opera la SAF; 

- la messa a disposizione delle strutture universitarie (aule, laboratori, attrezzature, 
personale) per le attività di docenza; le Università potranno collaborare alla organizzazione 
dei corsi svolgendo anche attività di segreteria (promozione dei corsi, raccolta delle 
iscrizioni, rilevazione delle presenze, realizzazione dei test di fine corso e compilazione 
degli attestati di partecipazione secondo le modalità stabilite dal Coordinamento 
Permanente SAF). 

 
Art.3 

(Durata della Convenzione)  
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione, ha durata triennale e non è 
soggetta a rinnovo tacito. 
 

Art.4 
(Responsabili della Convenzione)  

Le Università hanno la facoltà di nominare un proprio rappresentante quale componente del 
Comitato Scientifico della SAF. 
Le Università nominano quali responsabili della Convenzione e rappresentanti nel Comitato 
Scientifico della SAF: 

- il Prof. Fabrizio Cassella per l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée 
d’Aoste; 

- il Prof. Alain Devalle per l’Università degli studi di Torino; 
- il Prof. Eugenio Mario Braja per l’Università del Piemonte Orientale. 

Il Dott. Salvatore Regalbuto è il responsabile della convenzione per la Scuola di Alta Formazione 
dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Piemonte e Valle d’Aosta. 
 

Art. 5 
(Corrispettivo) 

Il corrispettivo per le prestazioni rese dalle Università alla Scuola di Alta Formazione dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti Contabili di Piemonte e Valle d’Aosta, per ogni percorso formativo, 
sia con riferimento all’attività di organizzazione che all’attività di docenza, deve essere concordato 
tra le parti, prima dell’attivazione dei percorsi, nel rispetto del prospetto economico dei costi 
standardizzati predisposto a livello nazionale per ogni singolo corso nell’ambito dei vari percorsi 
formativi. 
 

Art. 6 
(Recesso) 

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente atto per cause che ne rendano impossibile 
la prosecuzione. In tali ipotesi, il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite e per le 
spese sostenute.  
 



 

Art. 7 
(Trattamento dei dati) 

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m. e i le parti dichiarano di 
essere state informate circa l’utilizzo dei dati personali che verranno impiegati nell’ambito dei 
trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell’esecuzione della presente convenzione. Le 
parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, 
esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori derivanti da una 
inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei, ai sensi del decreto legislativo sopra 
indicato. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo.  
 

Art. 8 
(Controversie) 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente capitolato 
e del conseguente contratto, il Foro competente è quello di Torino.  
  

Art. 9 
(Registrazione) 

La presente Convenzione sarà registrata soltanto in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a 
carico della Parte richiedente.  
Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall’Università – autorizzazione agenzia delle entrate 
di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006 
 

Art. 10 
(Disposizioni finali) 

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla 
vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.  
  
 
Letto, approvato e sottoscritto 
  
Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
Prof. Fabrizio Cassella 
(firmato digitalmente) 
 
Università degli studi di Torino 
Prof. Gianmaria Ajani 
(firmato digitalmente) 
 
Università del Piemonte Orientale 
Prof. Cesare Emanuel 
(firmato digitalmente) 
 
Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Piemonte e Valle 
d’Aosta 



 

Dott. Salvatore Regalbuto, 
(firmato digitalmente) 
 
 
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 Rinnovo della borsa di studio di addestramento e perfezionamento alla ricerca per laureati 
finalizzata alla conduzione del progetto “Valutazione, sperimentazione e implementazione 
di strumenti di simulazione per l’addestramento in sanità, con particolare riguardo alla 
programmazione e allo sviluppo di soluzioni per la gestione dei dati raccolti mediante 
utilizzo di strumentazioni, apparecchiature e attrezzature dedicate nel campo della 
formazione esperienziale” (DD n. 173/2017 del 02/03/2017) 

 
OMISSIS 

 

Rinnovo della borsa di studio di addestramento e perfezionamento alla ricerca per laureati 
finalizzata alla conduzione del progetto “Valutazione, sperimentazione e implementazione di 
strumenti di simulazione per l’addestramento in sanità, con particolare riguardo alla 
programmazione e allo sviluppo di soluzioni per la gestione dei dati raccolti mediante utilizzo di 
strumentazioni, apparecchiature e attrezzature dedicate nel campo della formazione 
esperienziale” (DD n. 173/2017 del 02/03/2017) 
2/2018/10.8 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 300/2014 del 27/05/2014; 
CONSIDERATO che l’Art. 35 dello Statuto stesso prevede per l’Ateneo la possibilità di istituire 

borse di studio per studenti, laureati e dottori di ricerca; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio per addestramento e 

perfezionamento alla ricerca, emanato con DR n. 167/2017 del 01/03/2017; 
CONSIDERATO che il Piano Strategico 2016-2018 ha definito come strategici alcuni centri attivi 

presso l’Ateneo, fra  i quali il SIMNOVA (Centro Interdipartimentale di Didattica 
Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie); 

CONSIDERATO che tale centro ha ravvisato, tra le altre, l’esigenza di: valutare le risorse utili a 
studi scientifici relativi alla formazione sanitaria con l’uso di strumenti di 
simulazione; sviluppare software e soluzioni tecnologiche per l’analisi 
dell’efficacia delle attività di simulazione; sviluppare linee di formazione 
specifiche per la creazione di professionisti esperti in simulazione sanitaria; 
costruire e revisionare scenari di simulazione avanzata; 

RITENUTO di soddisfare tale esigenza mediante il progetto “Valutazione, sperimentazione e 
implementazione di strumenti di simulazione per l’addestramento in sanità, con 
particolare riguardo alla programmazione e allo sviluppo di soluzioni per la 
gestione dei dati raccolti mediante utilizzo di strumentazioni, apparecchiature e 



 

attrezzature dedicate nel campo della formazione esperienziale” e il 
conferimento della relativa borsa di studio, ai sensi del summenzionato 
regolamento; 

VISTO il Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA n. 173/2017 del 02/03/2017, con 
cui è stato emanato il conseguente bando; 

CONSIDERATO che la procedura si è regolarmente conclusa con il conferimento della borsa di 
studio di addestramento e perfezionamento alla ricerca per laureati all’Ing. 
Francesco Mario Ragozzino (DD n. 302/2017 del 28/03/2017); 

CONSIDERATO che l’attività è iniziata il 01/04/2017; 
CONSIDERATO che la durata del contratto, conformemente al bando, è di 12 mesi, e che la 

scadenza risulta pertanto stabilita nel 31/03/2018; 
CONSIDERATO che il bando prevede altresì, al fine di permettere il proseguimento dell’attività di 

ricerca, di rinnovare la borsa per non più di tre volte per periodi singolarmente 
non eccedenti quello iniziale; 

CONSIDERATO che il Responsabile scientifico della borsa, oltreché dei relativi fondi, è il Dott. 
Pier Luigi Ingrassia, Direttore del SIMNOVA; 

CONSIDERATO che quest’ultimo, valutate le attività che la borsa comporta e il loro attuale stato 
di avanzamento, ritiene che per la positiva conclusione delle stesse sia 
necessario un rinnovo trimestrale, e quindi per il periodo compreso tra il 
01/04/2018 e il 30/06/2018; 

CONSIDERATO che la remunerazione del rinnovo avverrà coerentemente con le condizioni 
originarie, per un importo pari a € 3.750,00; 

CONSIDERATO che tale spesa è da imputarsi a fondi del Centro SIMNOVA, UPB 
BIVsimnovaSERVIZI_GENERALI; 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il rinnovo della borsa di studio di addestramento e perfezionamento alla 
ricerca per laureati finalizzata alla conduzione del progetto “Valutazione, 
sperimentazione e implementazione di strumenti di simulazione per l’addestramento in 
sanità, con particolare riguardo alla programmazione e allo sviluppo di soluzioni per la 
gestione dei dati raccolti mediante utilizzo di strumentazioni, apparecchiature e 
attrezzature dedicate nel campo della formazione esperienziale” (DD n. 173/2017 del 
02/03/2017), conferita all’Ing. Francesco Mario Ragozzino (DD n. 302/2017 del 
28/03/2017). Tale rinnovo, della durata di 3 mesi, e quindi per il periodo compreso tra il 
01/04/2018 e il 30/06/2018, viene remunerato coerentemente con le condizioni 
originarie, per un importo pari a € 3.750,00. La spesa è da imputarsi a fondi del Centro 
SIMNOVA, UPB BIVsimnovaSERVIZI_GENERALI. 

 
 
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 
 

10.9 Rinnovo della borsa di studio di addestramento e perfezionamento alla ricerca per laureati 
finalizzata alla conduzione del progetto “Analisi degli approcci formativi ai sensi del D.L. 
81/08 nelle varie categorie lavorative ed in relazione ai dati sugli infortuni sul lavoro” (DD 
n. 1103/2017 del 05/10/2017) 

 
OMISSIS 

 
Rinnovo della borsa di studio di addestramento e perfezionamento alla ricerca per laureati 
finalizzata alla conduzione del progetto “Analisi degli approcci formativi ai sensi del D.L. 81/08 
nelle varie categorie lavorative ed in relazione ai dati sugli infortuni sul lavoro” (DD n. 
1103/2017 del 05/10/2017) 
2/2018/10.9 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 300/2014 del 27/05/2014; 
CONSIDERATO che l’Art. 35 dello Statuto stesso prevede per l’Ateneo la possibilità di istituire 

borse di studio per studenti, laureati e dottori di ricerca; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio per addestramento e 

perfezionamento alla ricerca, emanato con DR n. 167/2017 del 01/03/2017; 
CONSIDERATO che il Piano Strategico 2016-2018 ha definito come strategici alcuni centri attivi 

presso l’Ateneo, fra  i quali il SIMNOVA (Centro Interdipartimentale di Didattica 
Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie); 

CONSIDERATO che tale centro ha ravvisato l’esigenza di verificare gli approcci formativi per i 
corsi obbligatori previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, intrecciando 
questi dati con le diverse categorie professionali e con i dati sugli incidenti nei 
luoghi di lavoro stessi, e costituendo infine la base per la formulazione di 
approcci innovativi; 

RITENUTO di soddisfare tale esigenza mediante il progetto “Analisi degli approcci formativi 
ai sensi del D.L. 81/08 nelle varie categorie lavorative ed in relazione ai dati sugli 
infortuni sul lavoro” e il conferimento della relativa borsa di studio, ai sensi del 
summenzionato regolamento; 

VISTO il Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA n. 1103/2017 del 05/10/2017, con 
cui è stato emanato il conseguente bando; 

CONSIDERATO che la procedura si è regolarmente conclusa con il conferimento della borsa di 
studio di addestramento e perfezionamento alla ricerca per laureati alla Dott.ssa 
Chiara Piantanida (DD n. 1236/2017 del 02/11/2017); 

CONSIDERATO che l’attività è iniziata il 01/12/2017; 
CONSIDERATO che la durata del contratto, conformemente al bando, è di 4 mesi, e che la 



 

scadenza risulta pertanto stabilita nel 31/03/2018; 
CONSIDERATO che il bando prevede altresì, al fine di permettere il proseguimento dell’attività di 

ricerca, di rinnovare la borsa per non più di tre volte per periodi singolarmente 
non eccedenti quello iniziale; 

CONSIDERATO che il Responsabile scientifico della borsa, oltreché dei relativi fondi, è il Dott. 
Pier Luigi Ingrassia, Direttore del SIMNOVA; 

CONSIDERATO che quest’ultimo, valutate le attività che la borsa comporta e il loro attuale stato 
di avanzamento, ritiene che per la positiva conclusione delle stesse sia 
necessario un rinnovo quadrimestrale, e quindi per il periodo compreso tra il 
01/04/2018 e il 31/07/2018; 

CONSIDERATO che la remunerazione del rinnovo avverrà coerentemente con le condizioni 
originarie, per un importo pari a € 2.068,00; 

CONSIDERATO che tale spesa è da imputarsi a fondi del Centro SIMNOVA, UPB 
RIEsimnova_INAIL17-19 – Progetto “Gestione integrata della salute e della 
sicurezza negli ambienti di lavoro” – ID 19/2016 “Attività di sviluppo di procedure 
operative per la gestione efficace del Primo Soccorso negli ambienti di lavoro e 
integrazione con sistemi pubblici di prevenzione e di emergenza, finalizzate alla 
predisposizione di proposte di buone prassi al servizio di aziende e addetti ai 
lavori” – CUP E92F17000980001; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il rinnovo della borsa di studio di addestramento e perfezionamento alla ricerca 
per laureati finalizzata alla conduzione del progetto “Analisi degli approcci formativi ai sensi 
del D.L. 81/08 nelle varie categorie lavorative ed in relazione ai dati sugli infortuni sul lavoro” 
(DD n. 1103/2017 del 05/10/2017), conferita alla Dott.ssa Chiara Piantanida (DD n. 1236/2017 
del 02/11/2017). Tale rinnovo, della durata di 4 mesi, e quindi per il periodo compreso tra il 
01/04/2018 e il 31/07/2018, viene remunerato coerentemente con le condizioni originarie, per 
un importo pari a € 2.068,00. La spesa è da imputarsi a fondi del Centro SIMNOVA, UPB 
RIEsimnova_INAIL17-19 – Progetto “Gestione integrata della salute e della sicurezza negli 
ambienti di lavoro” – ID 19/2016 “Attività di sviluppo di procedure operative per la gestione 
efficace del Primo Soccorso negli ambienti di lavoro e integrazione con sistemi pubblici di 
prevenzione e di emergenza, finalizzate alla predisposizione di proposte di buone prassi al 
servizio di aziende e addetti ai lavori” – CUP E92F17000980001. 

 
 
 
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 
 

10.10 Conferimento di una borsa di studio di addestramento e perfezionamento alla ricerca per 
laureati finalizzata alla conduzione del progetto “Implementazione, analisi e valutazione 
di progetti formativi con e di didattica innovativa nell'ambito delle professioni sanitarie”  

 
OMISSIS 

 

Conferimento di una borsa di studio di addestramento e perfezionamento alla ricerca per 
laureati finalizzata alla conduzione del progetto “Implementazione, analisi e valutazione di 
progetti formativi con e di didattica innovativa nell'ambito delle professioni sanitarie”  
2/2018/10.10 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 300/2014 del 27/05/2014; 
CONSIDERATO che l’Art. 35 dello Statuto stesso prevede per l’Ateneo la possibilità di istituire 

borse di studio per studenti, laureati e dottori di ricerca; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio per addestramento e 

perfezionamento alla ricerca, emanato con DR n. 167/2017 del 01/03/2017; 
CONSIDERATO che il Piano Strategico 2016-2018 ha definito come strategici alcuni centri attivi 

presso l’Ateneo, fra  i quali il SIMNOVA (Centro Interdipartimentale di Didattica 
Innovativa e di Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie); 

CONSIDERATO che tale centro ha ravvisato l’esigenza di implementare e valutare eventi 
formativi con uso di didattica innovativa, anche al fine di formulare nuovi 
approcci; 

RITENUTO di soddisfare tale esigenza mediante il progetto “Implementazione, analisi e 
valutazione di progetti formativi con e di didattica innovativa nell’ambito delle 
professioni sanitarie” e il conferimento della relativa borsa di studio, ai sensi del 
summenzionato regolamento; 

CONSIDERATO che la borsa, della durata di 12 mesi, comporta una spesa complessiva pari a € 
24.000,00, da imputarsi a fondi del Centro SIMNOVA, UPB 
BIVsimnovaSERVIZI_GENERALI; 

CONSIDERATO che il Responsabile scientifico della borsa, oltreché dei relativi fondi e del bando 
da emanarsi, è individuato nel Dott. Pier Luigi Ingrassia, Direttore del SIMNOVA 
stesso;  

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 



 

Soggetto a pubblicazione ai sensi art. 18 Legge n.134/2012 

 
1. Di approvare l’emanazione del bando per il conferimento di una borsa di studio di 

addestramento e perfezionamento alla ricerca per laureati finalizzata alla conduzione del 
progetto “Implementazione, analisi e valutazione di progetti formativi con e di didattica 
innovativa nell’ambito delle professioni sanitarie”, secondo il testo in allegato, ai sensi del 
regolamento emanato con DR n. 167/2017 del 01/03/2017. La spesa, complessivamente pari a 
€ 24.000,00, è da imputarsi a fondi del Centro SIMNOVA, UPB BIVsimnovaSERVIZI_GENERALI. Il 
Responsabile scientifico della borsa, oltreché dei relativi fondi e del bando da emanarsi, è 
individuato nel Dott. Pier Luigi Ingrassia, Direttore del SIMNOVA. Si autorizza quest’ultimo ad 
apportare al bando stesso gli aggiustamenti non sostanziali eventualmente necessari alla sua 
emanazione. 

 
2. Di individuare la relativa commissione giudicatrice come segue: 
 

Dott. Pier Luigi Ingrassia (presidente); 
Dott. Luigi Mario Castello; 
Dott. Davide Colombo. 

 
Nel caso di incompatibilità fra i componenti della Commissione e i candidati, si 
procederà alla nomina dei sostituti. 

 
 
Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA 
 
 
 
 

 

 

 

BANDO N. 1/2018 
 

CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ALLA 
RICERCA PER LAUREATI 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 300/2014 del 27/05/2014; 
CONSIDERATO che l’Art. 35 dello Statuto stesso prevede per l’Ateneo la possibilità di istituire borse 
di studio per studenti, laureati e dottori di ricerca; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio per addestramento e 
perfezionamento alla ricerca, emanato con DR n. 167/2017 del 01/03/2017; 
CONSIDERATO che il Piano Strategico ha definito come strategici alcuni centri attivi presso 
l’Ateneo, fra i quali il SIMNOVA (Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione 
in Medicina e Professioni Sanitarie); 
CONSIDERATO che tale centro ha ravvisato l’esigenza di implementare e valutare eventi formativi 

           AFFISSO IL …   
SCADE IL … ORE …   

 



 

in ambito sanitario con l’uso di didattica innovativa e di simulazione di base e avanzata; 
RITENUTO di soddisfare tale esigenza mediante il progetto “Implementazione, analisi e 
valutazione di progetti formativi con e di didattica innovativa nell’ambito delle professioni 
sanitarie” e il conferimento della relativa borsa di studio, ai sensi del summenzionato 
regolamento; 
CONSIDERATO che la borsa, della durata di 12 mesi, comporta una spesa complessiva pari a € 
24.000,00, da imputarsi a fondi del Centro SIMNOVA, UPB BIVsimnovaSERVIZI_GENERALI; 
CONSIDERATO che il Responsabile scientifico della borsa, oltreché dei relativi fondi e del presente 
bando, è individuato nel Dott. Pier Luigi Ingrassia, Direttore del SIMNOVA stesso; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

(Istituzione) 
L’Università istituisce una borsa di studio di addestramento e di perfezionamento alla ricerca per 
laureati della durata di 12 mesi finalizzata alla conduzione del progetto: “Implementazione, analisi 
e valutazione di progetti formativi con e di didattica innovativa nell’ambito delle professioni 
sanitarie ” – Responsabile scientifico Dott. Pier Luigi Ingrassia. 
La borsa di studio del presente bando, soggetta a pubblicazione sul sito www.uniupo.it e 
https://simnova.uniupo.it/ ai sensi art. 18 “Amministrazione Aperta” D.L. 22.06.2012 n. 83 L. 
07.08.2012 n. 134, è conferita a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio. 
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Direttore Generale Prof. Andrea Turolla. 
Tutte le informazioni relative al presente bando sono disponibili sul sito www.uniupo.it e 
https://simnova.uniupo.it/ 
 

Art. 2 
(Programma di ricerca – rinnovo – colloquio) 

Programma di ricerca 
La ricerca ha come obiettivo quello di implementare e valutare eventi formativi con l’uso di 
didattica innovativa e di simulazione di base e avanzata. Questo costituirà la base per la 
formulazione di nuovi approcci didattici laddove si rendano più necessari. 
La borsa di studio potrà essere eventualmente rinnovata alla scadenza, al fine di permettere il 
proseguimento dell’attività di ricerca, per non più di tre volte per periodi, singolarmente 
considerati, non eccedenti il periodo iniziale. 
Il colloquio si svolgerà il giorno 09/03/2018 alle ore 15.00 presso la sede del Centro SIMNOVA – 
Via Lanino 1, Novara. 

 
Art. 3 

(Importo della borsa e modalità di corresponsione) 
L’importo della borsa è pari a € 24,000,00 al lordo del premio di polizza assicurativa e verrà 
corrisposto in rate bimestrali posticipate, a seguito della certificazione del responsabile scientifico 
attestante lo svolgimento, da parte del borsista, delle attività oggetto della borsa di studio. 

 
Art. 4 

(Requisiti di ammissione alla selezione) 

http://www.uniupo.it/
https://simnova.uniupo.it/
http://www.uniupo.it/


 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla emanazione del presente bando, siano in 
possesso di una laurea triennale in Scienze della Comunicazione o titolo di studio equipollente o 
titolo equivalente conseguito all’estero. 
Ulteriori requisiti preferenziali sono: 
• Corsi di specializzazione accademici in ambito pedagogico; 
• Esperienza nell’analisi di programmi di educazione secondaria e terziaria in campo 
sanitario; 
• Esperienza nell’ambito della formazione in sanità basata sull’uso di simulazione e didattica 
innovativa; 
• Conoscenza della lingua inglese. 

 
Art. 5 

(Domanda di ammissione) 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema A allegato 
al presente bando, deve essere indirizzata al Direttore del Centro SIMNOVA Dott. Pier Luigi 
Ingrassia, sulla busta dovrà essere indicata, oltre al mittente, anche la dicitura “domanda di 
ammissione alla selezione bando n. 1/2018 per la borsa di ricerca SIMNOVA” con la precisazione 
del titolo del progetto di ricerca e consegnata presso l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali – 
Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale piano terra Palazzo del 
Rettorato Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli e dovrà pervenire entro il 08.03.2018 ore 12.00. 
Le domande di ammissione alla selezione, con i relativi allegati, possono essere inviate, in 

alternativa: 
• a mezzo posta raccomandata a/r purché pervenga entro il termine indicato, non fa fede la 
data di accettazione dell’ufficio postale; 
• mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.uniupo.it. Tale 
invio va effettuato unicamente da altro indirizzo di posta elettronica certificata. L’oggetto della mail 
dovrà riportare “Domanda di ammissione al bando n. 1/2018 borsa di ricerca SIMNOVA”; 
• a mano (ricevuta di avvenuta consegna verrà rilasciata dall’ufficio accettante di seguito 
indicato), il candidato dovrà presentare, presso l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali – Ufficio 
Protocollo dell’Università del Piemonte Orientale (piano terra Palazzo del Rettorato Via Duomo, 6 – 
13100 Vercelli) la documentazione in busta chiusa. Le domande potranno essere consegnate brevi 
manu dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 
Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal 
bando di concorso. 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati copia del documento identità del 
candidato/a ed i seguenti documenti: 

a) certificato di studio recante il voto finale; 
b) altri titoli scientifici e accademici; 
c) curriculum riguardante la propria attività scientifica e professionale completo di un elenco 

delle pubblicazioni. 
 
La predetta documentazione può essere sostituita da idonea dichiarazione sostitutiva di 
certificazione secondo lo schema B allegato al presente bando. 

 

mailto:protocollo@pec.uniupo.it


 

Art. 6 
(Composizione della commissione giudicatrice) 

 
La commissione giudicatrice è composta da tre membri di cui almeno due scelti tra professori e 
ricercatori universitari dell’Ateneo. Un membro della Commissione può essere scelto tra professori 
e ricercatori universitari di altri Atenei oppure tra esperti nelle tematiche oggetto della ricerca. Le 
funzioni di Presidente sono affidate di norma ad un professore ordinario. 
 

Art. 7 
(Procedura di selezione) 

Previa valutazione dei titoli, la commissione procede a un esame orale che consiste in un colloquio 
con il candidato finalizzato ad accertare il grado di conoscenza delle materie indicate nel presente 
bando e di almeno una lingua straniera dell’Unione Europea, nonché l’attitudine del candidato allo 
svolgimento delle attività di ricerca. 
I titoli sono valutati dalla Commissione in base ad un punteggio preventivamente stabilito 
prendendo in considerazione: 
• voto finale del titolo di studio richiesto; 
• conoscenza delle lingue straniere; 
• curriculum e pubblicazioni; 
• altri titoli accademici e scientifici. 
 
Al termine dei lavori la commissione è tenuta a formulare la graduatoria generale di merito 
determinata sulla base del punteggio complessivo attribuito ai candidati a seguito della 
valutazione dei titoli e del colloquio. 
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza l’aver conseguito il titolo di studio richiesto 
per l’ammissione alla selezione presso l’Università del Piemonte Orientale e, in caso di ulteriore 
parità, sarà dichiarato vincitore il candidato più giovane di età. 
 

Art. 8 
(Conferimento della borsa) 

La borsa di studio è conferita con Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA, Dott. Pier Luigi 
Ingrassia. Solo dopo il conferimento della borsa e la dichiarazione di accettazione da parte del 
vincitore il borsista potrà iniziare le attività oggetto della borsa di studio. 
In caso di mancata accettazione della borsa di studio, decadenza o rinuncia da parte del vincitore 
entro la prima metà di attività, si procederà alla chiamata degli altri candidati in ordine di 
graduatoria. 
 

Art. 9 
(Incompatibilità e regime fiscale) 

La borsa di studio non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro subordinato e non 
dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali. A seguito della risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 120E del 22.11.2010, la borsa di studio non sarà assoggettata ad alcuna ritenuta così 
come previsto dall’art. 4 c. 3 della Legge 03.03.1998 n. 2010. 
Il borsista ha l’obbligo di svolgere, in misura piena ed esclusiva, tutte le attività oggetto della borsa 
di studio secondo le modalità previste dal responsabile scientifico. 



 

La borsa di studio non può essere assegnata ai beneficiari di assegni di ricerca, agli iscritti, titolari 
di borsa di studio o contratto di formazione-specialistica, ai corsi di dottorato di ricerca e a Scuole 
di Specializzazione o Corsi di Perfezionamento presso l’Università. 
La borsa di studio è incompatibile con altra borsa di studio erogata a qualsiasi titolo dall’Università 
per lo stesso periodo temporale. 
Non possono essere erogate borse di studio di cui al presente Regolamento a personale 
dipendente dell’Università del Piemonte Orientale. 
La compatibilità con eventuali rapporti di lavoro con altri enti pubblici o privati sarà valutata dal 
responsabile scientifico. Il candidato è pertanto tenuto a dichiarare la sussistenza di eventuali 
rapporti di lavoro indicando la natura degli stessi e il tempo occupato. Tale prescrizione si applica 
anche nel caso in cui il rapporto di lavoro intervenga successivamente all’assegnazione della borsa. 
I provvedimenti di esclusione per accertata incompatibilità sono di competenza del Direttore del 
Centro SIMNOVA Dott. Pier Luigi Ingrassia. 
La borsa di studio è compatibile con altra borsa erogata da altri enti e aziende pubblici e privati. 

 
Art. 10 

(Copertura assicurativa) 
A beneficio del titolare della borsa di studio è stipulata, con trattenuta a carico del borsista, idonea 
polizza assicurativa a copertura degli infortuni e delle malattie professionali e per la responsabilità 
civile per danni involontariamente arrecati a terzi e danneggiamenti a cose ascrivibili all’attività del 
borsista, purché debitamente autorizzata. 
 

Art. 11 
(Modalità di svolgimento della borsa) 

L’addestramento alla ricerca è programmato e diretto da un responsabile scientifico (nominato 
mediante la delibera del Consiglio di Amministrazione n. … del …/…/2018) che, ai fini del 
pagamento della borsa, farà pervenire periodicamente alla Segreteria Contabile del Centro 
SIMNOVA, Via Lanino 1, Novara, una certificazione attestante lo svolgimento da parte del borsista 
delle attività oggetto della borsa di studio. 

 
Art. 12 

(Norma finale) 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme di cui al regolamento 
universitario vigente in materia di borse di studio. 
 

Il Direttore del Centro SIMNOVA 
Dott. Pier Luigi Ingrassia 

 
 

 
 
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 
 

10.11 Convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e l’Istituto 
Auxologico Italiano per l’utilizzazione di strutture extraregionali per lo svolgimento delle 
attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia (Classe 
L-SNT/2) – Triennio Accademico 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020  

 
OMISSIS 

 

Convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e l’Istituto Auxologico 
Italiano per l’utilizzazione di strutture extraregionali per lo svolgimento delle attività di tirocinio 
da parte degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia (Classe L-SNT/2) – Triennio 
Accademico 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020  
2/2018/10.11 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30/12/92 n. 502 che, con riferimento alla formazione 
del personale di area sanitaria, prevede espressamente che le Regioni e le 
Università attivino appositi protocolli d'intesa per definire e concordare le modalità 
di espletamento dei corsi di studio universitari e l’utilizzo come sedi dei corsi delle 
strutture del Servizio Sanitario Nazionale ed istituzioni private accreditate; 

VISTO l’art. 7, comma 3 del D.Lgs. 7/12/1993, n. 517 concernente la formazione del 
personale di area sanitaria; 

VISTO l’art. 27 del D.P.R. 11/7/1980 n. 382 che prevede che i Rettori delle Università 
possano stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di 
attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività 
didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della 
formazione accademica e professionale; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 29/3/2001, con cui il Ministro della Sanità, di 
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in 
attuazione dell'art. 6 della Legge n. 251/2000, ha individuato e classificato le figure 
professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, della stessa legge;  

VISTO  il DRU rep. n. 9/2007 del 13/02/2007 con il quale è stato approvato lo schema di 
convenzione per l’utilizzo - a decorrere dall’a.a. 2006/07 - di strutture sanitarie 
extraregionali da parte degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia per 
l’attività di tirocinio; 

VISTO il DRU rep. n. 43/2007 Prot. 22167 del 22/10/2007, recante modifica allo schema di 
convenzione per l’utilizzo di strutture sanitarie extraregionali da parte degli studenti 
iscritti ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per lo stesso a.a. 2006/07; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143403ART6
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146162ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146162ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146162ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000146162ART5


 

VISTA  la propria deliberazione n. 3/2013/9.7 con la quale sono state altresì apportate le 
necessarie modifiche normative allo schema di convenzione in uso riguardo la 
copertura assicurativa e il tempo di durata della convenzione; 

VISTO il D.M. 8/1/2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 19/2/2009 di determinazione delle classi dei corsi di 
laurea delle professioni sanitarie, ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute nella seduta del 14 
Dicembre 2017 ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della 
convenzione per gli anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 per 
l’utilizzo delle strutture sanitarie dell’Istituto Auxologico Italiano da parte degli 
studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia; 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. rep. n. 300/2014 del 27/5/2014, ed in 
particolare gli artt. 5 e 6;  

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. Di approvare l’allegata convenzione riguardante l’utilizzo della struttura sanitaria per gli 
anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 dell’Istituto Auxologico Italiano da 
parte degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia; 

2. Di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto n. 1 nonché ad 
apportare eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie dal 
confronto con la controparte. 

Non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo 
 

 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” E L’ISTITUTO 
AUXOLOGICO ITALIANO PER L’UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE EXTRAREGIONALI PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI 
LAUREA IN FISIOTERAPIA (CLASSE L-SNT/2) – TRIENNIO ACCADEMICO 2017/2018 – 2018/2019 – 
2019/2020. 

TRA 

L'Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro" - Dipartimento di Scienze della Salute - codice 
fiscale 94021400026, di seguito denominata “Università”, nella persona del Rettore pro-tempore, 
Prof. Cesare EMANUEL, nato a Cocconato (AT) il 01/11/1952, domiciliato ai fini della presente 
convenzione a Vercelli in via Duomo n. 6 

E 

L’Istituto Auxologico Italiano di seguito denominato “Istituto” con sede legale a Milano, Via Ariosto 
13, C.F. e P.IVA 02703120150 rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Mario Colombo, nato a 
Mariano Comense (CO) il 01.11.1967, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale 
dell’Istituto stesso 



 

CONSIDERATO CHE 

- ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di 
avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche 
integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e 
professionale (art. 27 D.P.R. 382/80); 

- è nell’interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per 
assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare 
per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze 
tecnico-pratiche di tipo specialistico; 

- l’Istituto in parola ha dato la propria disponibilità a fornire le strutture di competenza per le 
esigenze di formazione integrativa e di tirocinio degli studenti iscritti al Corso di Laurea in 
Fisioterapia; 

- le strutture sopramenzionate sono state giudicate idonee per la realizzazione dell’attività 
didattica integrativa e di tirocinio prevista nel percorso formativo professionalizzante da parte del 
Consiglio del Corso di Laurea in Fisioterapia 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Nell'ambito del percorso formativo del Corso di Laurea in Fisioterapia, per il triennio accademico 
2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, l’Istituto s’impegna ad ospitare presso le proprie sedi 
dell’IRCCS San Giuseppe (Strada Cadorna n. 90 Oggebbio - Piancavallo) e dell’IRCCS San Luca (U.O. 
Riabilitazione Specialistica 4 - Via Mosè Bianchi n. 90 Milano) gli allievi del Corso per lo 
svolgimento delle attività di tirocinio ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico-applicativa, 
garantendo la possibilità di utilizzo delle necessarie strutture ed attrezzature logistiche, delle aule 
e degli ausili didattici ivi esistenti.  

Al fine di avviare gli studenti alle predette attività, il Dipartimento di Scienze della Salute trasmette 
all’Istituto il modulo, di cui all’allegato A, indicante il numero degli studenti e il periodo di 
permanenza presso le strutture sanitarie dell’Istituto. 

Art. 2 

Dal momento che l’attività di tirocinio è finalizzata all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per 
l’inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il 
titolo di studio può dare accesso, l’Istituto, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 e 
nell’ambito della definizione delle risorse strumentali, organizzative e di personale da rendere 
disponibili, garantisce il servizio di affiancamento agli studenti da parte di proprie unità di 
personale dipendente. 

Art. 3 

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti 
relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all’attività formativa e di tirocinio svolta presso 
l'Istituto solo per danni diversi da quelli derivanti da attività medico-ospedaliera ed assistenziale. 

Art. 4 

Per garantire il collegamento tra il Corso di Laurea e la sede dell’attività formativa e di tirocinio 



 

viene individuato, d’intesa tra l’Università e l’Istituto, un operatore (o tutor pedagogico o clinico) 
appartenente allo stesso profilo professionale, con il compito di certificare l’avvenuta attività da 
parte degli studenti controfirmando l’apposito diario delle presenze. 

Art. 5 

L’Istituto si impegna a predisporre ogni misura in merito alla idoneità dei locali sotto il profilo della 
sicurezza ai sensi del D.Lgs. del 09.04.2008 n. 81, nonché ad assumere ogni onere relativo alla 
manutenzione e riparazione delle attrezzature e strumentazioni in uso per lo svolgimento delle 
attività di cui agli articoli precedenti. 

L’Università garantisce che gli studenti oggetto della presente convenzione hanno effettuato: 

- visita medica preventiva risultando idonei a svolgere le attività di tirocinio indicate in 
convenzione come previsto dalle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- la formazione prevista dalla Legge in tema di salute e sicurezza connessa all’attività di 
tirocinio. 

Art. 6 

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente 
convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003, recante "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei 
tirocini in questione 

Art. 7 

 

L’Istituto ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“Modello”) ai sensi del 
D.Lgs. n. 231/2001 (“Decreto") ed un Codice Etico consultabile dal sito internet www.auxologico.it. 

A tal riguardo l’Università dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di 
responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, di quanto previsto dal decreto.  

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui 
rispettivi sui rispettivi siti aziendali (www.auxologico.it, www.uniupo.it) e di impegnarsi ad 
adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti 
conformi alle indicazioni in essi contenute. La violazione dei Codici Etici da parte dei contraenti 
comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale. 

Art. 8 

La presente convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale 
delle parti contraenti. 

Art. 9 

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è 
competente a decidere il Foro di Milano. 

Art. 10 

Le spese di registrazione in caso d’uso sono a carico dell’Ente utilizzante  

 



 

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di Documentazione 
Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di 
competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli delle normativa 
vigente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Vercelli, lì 

 

 

Per l’Università: 

Il Rettore  

Prof. Cesare EMANUEL 

_________________________ 

 

Milano, lì 

Per l’Istituto Auxologico Italiano 

Il Direttore Generale 

Dott. Mario Colombo 

_________________________ 

  

ALLEGATO A 

Convenzione di riferimento: 

_____________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 1 della Convenzione suddetta si avviano presso _______________ n° _____ 
studenti iscritti al ___ anno del Corso di Studi in Fisioterapia per il periodo a decorrere dal 
__________ al __________. 

 

Novara, lì 

 

Firma Presidente del Corso di Laurea in -------------------------- 

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 
 

11. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

11.1 Fondazione Cariplo – Bando Ricerca biomedica sulle malattie legate all’invecchiamento, 
anno 2017 – accettazione contributo progetto rif. 2017-0535 

 
OMISSIS 

 
Fondazione Cariplo – Bando Ricerca biomedica sulle malattie legate all’invecchiamento, anno 
2017 – accettazione contributo progetto rif. 2017-0535 
2/2018/11.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cariplo del 19 

dicembre 2017, con la quale è stata approvata la graduatoria dei progetti 
vincitori presentati nell’ambito del Bando ricerca biomedica sulle malattie 
legate all’invecchiamento nel 2017; 

 
CONSIDERATO che tra i progetti vincitori del Bando ricerca biomedica sulle malattie legate 

all’invecchiamento risulta una proposta del Dipartimento di Scienze della Salute 
presentata dal prof. Umberto Dianzani; 

  
PRESO ATTO della comunicazione della Fondazione Cariplo del 17/01/2018 in merito alle 

modalità di rendicontazione ed erogazione dei contributi;  
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

vigente 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di accettare il contributo di euro 380.000 concesso dalla Fondazione Cariplo al seguente 
progetto: 



 

 
- rif. 2017 - 0535 – “Role of the ICOS/ICOSL system in Frailty Syndrome”, contributo di euro 

380.000, responsabile scientifico prof. Umberto Dianzani, Dipartimento di Scienze della 
Salute, partner “Università degli Studi di Torino” (responsabile scientifico Dott.ssa Patrizia 
D’Amelio); 

 
2) Il suddetto contributo sarà stanziato sul bilancio 2018 dell’Ateneo, 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 Ripartizione quota premiale bandi MIUR PRIN 2017 e PRIN 2015 
 

OMISSIS 
 
Ripartizione quota premiale bandi MIUR PRIN 2017 e PRIN 2015 
2/2018/11.2 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
PREMESSO che i bandi PRIN - Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale - finanziati 

dal MIUR, definiscono due ruoli in merito alla responsabilità dei progetti: il 
cordinatore scientifico e il responsabile locale; 

 
CONSIDERATO che il coordinatore scientifico (Principal Investigator – PI) ha il compito di 

coordinare più unità operative di un progetto, compresa la sua, assumendo le 
relative responsabilità scientifiche dell’intero progetto, e il responsabile locale ha 
il compito di coordinare la singola unità assumendone le relative responsabilità 
scientifiche; 

 
PRESO ATTO che a partire dal bando 2015, in favore dell’Ateneo/ente sede dell’unità di ricerca 

del Principal Investigator (PI) dei progetti finanziati, è stata prevista la 
corresponsione di una quota forfetaria, a scopo premiale; 

  
CONSIDERATO che per il PRIN 2015, i cui progetti sono in fase di realizzazione e si 

concluderanno il 5/2/2020, tale quota forfetaria corrispondeva al 50% dello 
stipendio lordo annuo percepito dal PI al momento della presentazione del 
progetto e ha portato all’Ateneo un importo di € 162.858; 

 
CONSIDERATO che il bando PRIN 2017, i cui progetti sono in fase di presentazione, prevede che 

la quota forfetaria sia pari al 3% del costo ritenuto congruo dei progetti 
approvati. Nel bando PRIN 2017 viene altresì precisato che la quota è “per le 
esigenze legate alle attività di coordinamento dell’intero progetto.” 

 
CONSIDERATO altresì che la rendicontazione dei progetti PRIN è assogettata ad appositi audit 

interni centrali da parte di strutture degli Atenei delle unità di ricerca e, a 
campione, a verifica documentale delle rendicontazioni da parte del MIUR;  

 
CONSIDERATO che gli audit attuati sui progetti già conclusi hanno rilevato delle irregolarità nelle 



 

rendicontazioni e l’effettuazione di stralci segnalati al MIUR; 
 
VISTO il D.D. 2488 del 4/11/2015 di emanazione del bando PRIN 2015; 
 
VISTO il D.D. 3728 del 27/12/2017 di emanazione del bando PRIN 2017; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

vigente; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. La quota premiale erogata dal MIUR all’Ateneo in quanto sede dell’unità di ricerca del 
Principal Investigator (PI) dei progetti finanziati dai bandi PRIN 2015 e PRIN 2017, al netto 
di eventuali recuperi da effettuare a seguito di stralci effettuati in sede di audit sui progetti 
PRIN di anni precedenti, è così ripartita: 
- 10% all’Amministrazione centrale, a copertura delle spese generali; 
- 90% al Dipartimento sede dell’unità di ricerca del Principal Investigator.  

 
2. Il Consiglio di Dipartimento, con propria deliberazione, approva le modalità di utilizzo della 

suddetta quota. 
 

 
 

 
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 Adesione dell'Ateneo alla costituenda associazione "Centro per l'Innovazione InValenza" e 
approvazione dello Statuto 

 
OMISSIS 

 
Adesione dell'Ateneo alla costituenda associazione "Centro per l'Innovazione InValenza" e 
approvazione dello Statuto 
2/2018/11.3 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO  che il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa ha proposto all’Ateneo 

l’adesione, in qualità di socio fondatore, alla costituenda Associazione "Centro 
per l'Innovazione InValenza" che svolgerà attività di supporto ed erogazione di 
servizi agli associati che operano nel settore orafo nel territorio valenzano; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento ha da tempo una collaborazione con il Comune di Valenza 

con il fine di svolgere attività per integrare le esigenze delle imprese e le realtà 
istituzionali e formative presenti sul territorio; 

 
CONSIDERATO  che l'Associazione, di cui si propone la costituzione, ha tra le finalità statutarie 

migliorare l’interazione tra i soggetti deputati all’istruzione e formazione, per lo 
sviluppo delle competenze professionali della risorsa umana ed anche attivando 
percorsi formativi in proprio; supportare progetti di singole imprese o 
aggregazioni; avviare progetti per l’istituzionalizzazione di eventi, conferenze, 
atti alla presentazione di idee o prodotti di innovazione che ricerchino fondi o 
condizioni politiche e industriali per la loro realizzazione; supportare le strategie 
di commercializzazione degli associati; 

 
PRESA VISIONE della bozza di Statuto della costituenda Associazione, concordata con il Comune 

di Valenza; 
 
VALUTATI le finalità statutarie dell’Associazione e l’apporto richiesto all’Ateneo in termini 

di partecipazione; 
 
CONSIDERATO ogni altro opportuno elemento;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta del Comune di Valenza Comunale n. 5 del 5/2/2018 

che approva l’adesione e lo Statuto; 



 

 
VISTA la delibera del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa del 19/10/2017; 
 
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 16/2/2018 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’adesione dell’Ateneo alla costituenda Associazione "Centro per 
l'Innovazione InValenza" in qualità di socio fondatore e con apporto di tipo esclusivamente 
scientifico; 

2. di approvare lo Statuto della costituenda Associazione "Centro per l'Innovazione 
InValenza"; 

3. eventuali oneri per la costituzione della suddetta Associazione saranno a carico del 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa. 

 
 

 
 
 
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 Piano per l’acquisizione delle attrezzature per i laboratori di ricerca e per i laboratori di 
didattica dell'Ateneo 

 
OMISSIS 

 
Piano per l’acquisizione delle attrezzature per i laboratori di ricerca e per i laboratori di didattica 
dell'Ateneo 
2/2018/11.4 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
CONSIDERATO che nel corso del 2017 è stata avviata una ricognizione sulle attrezzature e le 

apparecchiature disponibili nei laboratori di didattica e di ricerca dell’Ateneo che 
ha evidenziato un elevato tasso di obsolescenza; 

CONSIDERATO che la maggior parte delle attrezzature risulta acquistata nei primi anni di vita 
dell’Ateneo, nel periodo dal 1998 al 2005; 

CONSIDERATO che, a seguito della ricognizione, è stato redatto un elenco di apparecchiature, 
condiviso con i Direttori di Dipartimento; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21/7/2017, in sede di 
approvazione del Bilancio Unico d’Ateneo di Esercizio 2016, ha approvato lo 
stanziamento di € 2.500.000 per l’acquisizione di attrezzature/apparecchiature 
per i laboratori di ricerca e di € 1.000.000 per l’acquisizione di 
attrezzature/apparecchiature per i laboratori di didattica dell'Ateneo; 

CONSIDERATO che le suddette risorse sono iscritte tra le riserve del patrimonio con 
destinazione vincolata; 

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 Consiglio di Amministrazione n. 6/2017/6.1 del 21/7/2017 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

- di approvare l’allegato piano per l’acquisizione di attrezzature/apparecchiature per i 
laboratori di ricerca e per i laboratori di didattica dell'Ateneo. 
 

Piano di acquisizione delle attrezzature 
 

  
  Attrezzature per i laboratori di ricerca 

 
  

strumento importo 
presunto* 

MALDI TOF/TOF P1  300.000,00 
Upgrade/sostituzione NMR  350.000,00 
Diffrattometro raggi X da polveri P1 220.000,00 
Sistema oroboros P1 86.000,00 
Digital PCR QX200 P1 20.000,00 
Cell Sorter new generation P1 100.000,00 
Software P1 30.000,00 
Elettroforesi capillare proteine (WES) P2 70.000,00 
Spettrometro massa 450.000,00 
Setup elettrofisiologia 250.000,00 
Raman 250.000,00 
Rilassometro 50.000,00 

 
2.176.000,00 

*gli importi sono arrotondati e non tengono conto dell'IVA, di eventuali sconti e/o ribassi d'asta 

  Stumentazioni e materiali per i laboratori di didattica 
 

  
area didattica importo  

presunto 
didattica biologia 73.047,15 
didattica chimica 192.522,83 
laboratorio informatico (area informatica) 46.994,40 
aula informatica (area informatica/chimica/biologia) 29.280,00 
didattica scienze del farmaco 280.000,00 
simulazione in medicina  257.500,00 
aule informatiche  e altro (area giuridica/economica/umanistica) 120.000,00 

 
999.344,38 

 
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 
 

11.5 Rinnovo convenzione con l’Associazione UNI-ITALIA – triennio 2018-2020 
 

OMISSIS 
 
Rinnovo convenzione con l’Associazione UNI-ITALIA – triennio 2018-2020 
2/2018/11.5 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 

con deliberazioni numero 9/2014/12.3 del 15/12/2014 e numero 
10/2014/12.3 del 19/12/2014, hanno approvato per il triennio 2015-2017 la 
sottoscrizione della convenzione con l’Associazione UNI-ITALIA che ha tra i 
suoi obiettivi quello di favorire la cooperazione universitaria e gli scambi 
culturali fra l’Italia e gli altri Paesi, con particolare attenzione all’attrazione di 
studenti e ricercatori stranieri presso le istituzioni accademiche italiane; 

 
CONSIDERATA la cooperazione avviata e le iniziative di Ateneo intraprese in ambito 

internazionale, su iniziativa della Commissione Relazioni Internazionali si 
sottopone a codesto spettabile Consiglio di Amministrazione la proposta di 
rinnovo della convenzione per il triennio 2018-2020; 

 
CONSIDERATO che l’accordo prevede una collaborazione volta allo sviluppo di processi 

d’internazionalizzazione; anche attraverso l’organizzazione e il 
coordinamento, da parte di Uni-Italia, di gruppi di lavoro su temi particolari di 
politica internazionale; 

 
CONSIDERATO che Uni-Italia provvede a fornire gratuitamente all’Università, nei vari paesi, le 

attività di promozione e di orientamento, in fase di accoglienza e assistenza 
durante il corso degli studi e nei limiti delle risorse disponibili per 
l’organizzazione di corsi di lingua italiana, per valorizzare i servizi offerti 
dall’ateneo agli studenti, docenti e ricercatori stranieri. 

 
PRESO ATTO  che attraverso l’adesione l’Ateneo partecipa al Consiglio Scientifico di cui Uni-

Italia si avvale per decidere nuove iniziative e definire le linee strategiche, è 
individuato quale responsabile al coordinamento con Uni-Italia per lo 
svolgimento delle attività concordate e la partecipazione al Consiglio 
Scientifico il Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali; 

 



 

CONSIDERATO che la Convenzione ha validità triennale (anni solari 2018, 2019, 2020) e 
cesserà di produrre ogni effetto, senza necessità di formalità alcuna, il 31 
dicembre 2020. È escluso il rinnovo tacito. 

 
CONSIDERATO che il contributo annuo ammonta a € 1.500,00 e graverà annualmente sui 

fondi di bilancio; 
 
VALUTATO che per l’anno 2018 l’importo è disponibile sull’UPB BILdpSERVIZI_GENERALI; 
 
VALUTATA la proposta della Commissione Relazioni Internazionali riunitasi in data 

31/01/2018; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico nella seduta del 16/02/2018; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
di approvare, per gli aspetti di sua competenza, la sottoscrizione della Convenzione con 
l’Associazione UNI-ITALIA per il triennio 2018-2020 nel testo sottoriportato. 

 
CONVENZIONE 
Università 
 
L’Associazione UNI-ITALIA (d’ora in avanti denominata l’Uni-Italia), riconosciuta dalla Prefettura 
di Milano iscrizione n° 1244, con Direzione Generale in Roma, Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale – DGSP, piazzale della Farnesina n° 1, C.F. 07143350960, 
rappresentata dal Presidente Dott. Cesare Romiti 

 
e 

 
l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (d’ora in avanti denominata Università), 
con sede in Vercelli, via Duomo 6, rappresentata dal Rettore, Prof. Cesare Emanuel 
 
congiuntamente definite le “Parti”. 
 

Premesso che 
 
A. Uni-Italia, costituita nel luglio 2010 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (di seguito, MAECI), dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 



 

(di seguito, MIUR) e dalla Fondazione Italia Cina, alla quale si è aggiunto il Ministero dell’Interno 
(di seguito MI), ha come obiettivi – tra gli altri – di favorire la cooperazione universitaria e gli 
scambi culturali fra l’Italia e gli altri Paesi, con particolare attenzione all’attrazione di studenti e 
ricercatori stranieri presso le istituzioni accademiche italiane, come più ampiamente descritto 
nello Statuto; 
 
B. Uni-Italia, nel perseguimento dei propri obiettivi ha predisposto una serie di strumenti e servizi 
a favore degli atenei italiani, anche finalizzati alla logistica e all’accoglienza degli studenti stranieri 
in Italia;  
 
C. Uni-Italia ha costituito i propri centri operativi presso le sedi delle Ambasciate e dei Consolati 
Generali, secondo i compiti assegnati sulla base del Memorandum d’intesa tra il MAE e il MIUR e 
della convenzione tra Uni-Italia e il MAE del 1 febbraio 2011; 
 
D. Uni-Italia, ha una preminente vocazione pubblica e che quindi estenderà comunque a tutti gli 
atenei italiani l’attività di promozione dell’internazionalizzazione, se pure facendosi rimborsare le 
spese relative;  
 
E. l’Università, nell’ambito della propria politica d’internazionalizzazione, ha manifestato il proprio 
interesse a partecipare alle attività di Uni-Italia, nei termini previsti dalla presente Convenzione; 
 
F. i competenti organi di Uni-Italia hanno approvato la presente Convenzione riconoscendola 
conforme alle disposizioni dello Statuto di Uni-Italia medesima; 
 
G. i competenti organi dell’Università hanno approvato la presente Convenzione riconoscendola 
conforme alle disposizioni dello Statuto dell’Università e utile allo svolgimento della sua attività 
istituzionale;  

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue 
 
 
Art.1 – Oggetto 
 
1.1 Con la presente Convenzione Uni-Italia e l’Università definiscono l’insieme dei reciproci 
obblighi derivanti dall’adesione dell’Università al programma di attività di Uni-Italia, nei termini 
fissati nel successivo art. 5. Nessun altro obbligo e/o prestazione potranno essere richiesti ai 
contraenti.  
 
1.2 Le Parti, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali, convengono di collaborare al fine di 
sviluppare i processi d’internazionalizzazione, in particolare di incrementare l’attrattività di 
studenti, docenti e ricercatori stranieri e la loro integrazione, formazione e inserimento nelle 
realtà locali, di facilitare la mobilità di studenti e ricercatori italiani all’estero e infine, per quanto 
di competenza, di sostenere l’immagine del sistema accademico italiano all’estero, in armonia con 
gli altri enti interessati. 
 
1.3 Tali obiettivi saranno perseguiti, nei limiti delle disponibilità finanziarie, tra l’altro: 



 

a) utilizzando le competenze di Uni-Italia per valorizzare e coordinare, con le iniziative 
avviate a livello nazionale e internazionale, i servizi offerti dall’Università agli studenti, 
docenti e ricercatori stranieri, sia in fase di promozione e orientamento, sia in fase di 
accoglienza e assistenza durante il corso degli studi; 

b) promuovendo l’offerta formativa italiana anche attraverso l’organizzazione, in Italia e 
all’estero, di corsi di lingua italiana; 

c) aiutando e coordinando la partecipazione a fiere internazionali per gli studenti; 
d) aiutando, nei limiti delle disponibilità finanziaria, studenti, docenti e ricercatori italiani 

che si recano nel paese estero anche attraverso l’organizzazione di corsi di lingua; 
e) favorendo il flusso di studenti stranieri verso l’Università secondo criteri di qualità e di 

merito, anche promuovendo o sostenendo progetti ministeriali o di altri (CRUI) volti a 
questo scopo;  

f) promuovendo, ove necessario, il collegamento con il mondo produttivo e il territorio, 
in particolare favorendo l’inserimento degli studenti nel sistema locale delle imprese 
anche attraverso esperienze di stage nel corso o al termine della carriera universitaria.  

 
 
Art. 2 – Obblighi di Uni-Italia 
2.1 A fronte dell’adesione al programma di attività, Uni-Italia provvederà a fornire gratuitamente 
all’Università, nei vari paesi, le attività di promozione e di orientamento, sia in fase di accoglienza 
e assistenza durante il corso degli studi e nei limiti delle risorse disponibili per l’organizzazione di 
corsi di lingua italiana, per valorizzare i servizi offerti dall’ateneo agli studenti, docenti e ricercatori 
stranieri. 
 
2.2 Uni-Italia, provvederà a fornire all’Università gli altri tipi di servizi che l’Università vorrà 
indicare, a fronte del contributo previsto per ciascuno di essi, cercando di limitarne al massimo i 
costi sollecitando sponsorizzazioni esterne. 
 
2.3 Uni-Italia informerà preventivamente e tempestivamente l’Università di ogni iniziativa o 
attività avviata o programmata in modo da permettere all’Università di valutarne l’interesse e di 
esercitare la scelta di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo. In particolare, Uni-Italia 
informerà l’Università della programmazione dell’apertura di Centri Uni-Italia. 
 
2.4. Uni-Italia si avvarrà del proprio Consiglio Scientifico, cui parteciperà l’ateneo contraente, per 
decidere nuove iniziative e definire le linee strategiche da sottoporre al CdA. Uni-Italia si impegna 
inoltre a organizzare e coordinare gruppi di lavoro specifici su temi particolari di politica 
internazionale cui sia interessata l’Università contraente insieme ad altri atenei.  
 
2.5 Uni-Italia potrà prestare ulteriori servizi e svolgere ulteriori attività a favore dell’Università in 
seguito a richieste specifiche da parte di quest’ultima e sulla base di appositi accordi che verranno 
conclusi di volta in volta nel rispetto dei principi contenuti nella presente Convenzione. Detti 
accordi saranno soggetti alle disposizioni contenute ai commi 4, 6 e 7 della presente Convenzione. 
 
2.6 I costi dei servizi prestati da Uni-Italia in adempimento agli obblighi assunti ai sensi dei commi 
1, 2 e 5 del presente articolo saranno determinati sulla base dei costi diretti ed indiretti e delle 



 

spese sostenute da Uni-Italia per il loro espletamento di cui la stessa dovrà dare evidenza. 
 
2.7 I servizi personalizzati saranno prestati da Uni-Italia in stretto contatto con l’Università. 
 
 
Art. 3. – Obblighi dell’Università 
 
L’Università si impegna a:  

a) comunicare, su richiesta, tempestivamente informazioni sulla propria offerta formativa e 
sui servizi, al fine di permettere al Personale dei Centri Uni-Italia già attivati e che verranno 
costituiti in altri Paesi di adempiere alle attività di promozione e orientamento all’estero 
via via concordate; 

b) inviare materiale informativo e promozionale in lingua, ove necessario, con cadenza 
minima semestrale, al fine della pubblicazione di tale materiale sul sito di Uni-Italia;  

c) nominare un responsabile delle relazioni internazionali che assicuri il coordinamento con 
Uni-Italia per lo svolgimento delle attività che di volta in volta verranno concordate e 
eventualmente prenda parte alle attività del Consiglio Scientifico; 

d) nominare un referente amministrativo, possibilmente dell’ufficio internazionalizzazione; 
e) a partecipare ai lavori del Consiglio Scientifico e, nel limite del suo interesse, a quelli dei 

gruppi di lavoro che, su temi specifici, organizzerà Uni-Italia; 
f) comunicare a Uni-Italia le informazioni relative agli studenti stranieri presenti 

nell’Università, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al 
successivo art. 6 della presente Convenzione, al fine di raccogliere dati statistici e 
conoscere le problematiche degli studenti stranieri in Italia; 

g) versare a Uni-Italia entro il 1° gennaio dell’anno di riferimento il contributo annuo, pari a 
1.500,00€ (millecinquecento/00euro) per anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre); 

h) pagare a Uni-Italia il contributo dei servizi richiesti sulla base del preventivo formulato da 
Uni-Italia e concordato con l’università nei termini previsti. Per l’espletamento di detti 
servizi le Parti stipuleranno apposito contratto di conferimento d’incarico, nel rispetto della 
normativa vigente in materia.  
 

Art. 4 – Modalità di comunicazione 
 
Ogni forma di comunicazione pubblica del contenuto della presente Convenzione e delle iniziative 
a essa collegate dovrà essere previamente concordata, per iscritto, fra le Parti, così come tutte le 
forme di utilizzazione del logo e del marchio di Uni-Italia (“Uni-Italia”) e dell’Università del 
Piemonte Orientale.  
 
Art. 5 – Durata, rinnovo e recesso 
 
5.1 La presente Convenzione ha validità triennale (anni solari: 2018, 2019, 2020) e cesserà di 
produrre ogni effetto, senza necessità di formalità alcuna, il 31 dicembre 2020. È escluso il rinnovo 
tacito. 
 
5.2 Il rinnovo della presente Convenzione, anche a diverse condizioni, potrà essere richiesto per 

http://www.uni-italia.it/


 

iscritto da una delle due parti. Tale richiesta dovrà essere accettata per iscritto dall’altra parte. 
 
5.3 In mancanza di rinnovo, l’Università cesserà, di partecipare alle attività di Uni-Italia e 
cesseranno, tutte le obbligazioni reciproche derivanti dalla presente Convenzione, ad eccezione 
degli obblighi relativi a servizi già prestati o comunque concordati dalle Parti e del contributo 
annuale. 
 
5.4 Salvo quanto disposto ai successivi commi del presente articolo, la risoluzione anticipata della 
presente Convenzione potrà avvenire solo per inadempimento di una delle parti agli obblighi 
assunti e avrà effetto alla scadenza di due mesi successivi alla contestazione scritta effettuata dalla 
parte adempiente. 
  
5.5 L’Università potrà altresì recedere dalla presente Convenzione, in qualsiasi momento e previo 
preavviso di tre mesi, al verificarsi di una delle seguenti condizioni: 

a) il MIUR ,il MAE e/o il MI cessino di far parte di Uni-Italia; 
b) la convenzione fra Uni-Italia e MAE, cessi, per qualsivoglia ragione, i suoi effetti. 

 
 
Art. 6 – Trattamento dei dati personali  
 
6.1 Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, in forma 
scritta, verbale ovvero elettronica, di cui vengano in possesso e a utilizzarle esclusivamente per le 
finalità connesse alle attività di cui alla presente Convenzione. Le Parti inoltre si impegnano 
reciprocamente a non divulgare, né direttamente né indirettamente, a terzi le informazioni 
raccolte o ricevute, salvo in conformità al precedente art. 4. Il presente obbligo di riservatezza 
dovrà intendersi, a tutti gli effetti, operativo dalla data di sottoscrizione della presente 
Convenzione e per tutta la durata della sua efficacia, e per un ulteriore periodo di sei mesi dalla 
sua scadenza. 
 
6.2 L’Università provvede 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 dal proprio regolamento, nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta 
per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 
in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali, e si 
impegna a non farne alcun altro uso.  
 
6.3 Uni-Italia si impegna al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali 
dell’Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione.  
 
 
Art. 7 – Foro competente e legge applicabile  
 
7.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere 
dall’interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.  
 



 

7.2 Ogni possibile controversia relativa o comunque connessa alla presente Convenzione dovrà 
essere segnalata all’altra Parte mediante comunicazione scritta, inviata con lettera raccomandata. 
Qualora trascorsi tre mesi dalla comunicazione scritta, non sia stata raggiunta una composizione 
amichevole della controversia, anche nel caso di cui di cui all’art. 5, comma 4, le Parti convengono 
che la controversia sarà soggetta all’esclusiva competenza del Foro di Roma. 
 
7.3 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. 
 

UNI-ITALIA 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Edilizia e Patrimonio 

12.1  Approvazione dell'atto di Concessione in comodato d'uso gratuito di parte dell'immobile di 
proprietà del Comune di Novara, sito in Corso Trieste n.15/A e realizzato dal Comune 
nell'ambito del Pisu di Novara area S. Agabio, per l'istituzione e la gestione del Centro per 
la Ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e d allergiche - ricerca applicata- 

 
OMISSIS 

 
Approvazione dell'atto di Concessione in comodato d'uso gratuito di parte dell'immobile di 
proprietà del Comune di Novara, sito in Corso Trieste n.15/A e realizzato dal Comune 
nell'ambito del Pisu di Novara area S. Agabio, per l'istituzione e la gestione del Centro per la 
Ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e d allergiche - ricerca applicata- 
2/2018/12.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO la nota Prot. 43426 del 05.07.2016 del Comune di Novara con la quale si 

comunica che con  con D.D. n. 23 del 30.06.2016 – Servizio del Governo del 
Territorio è stata aggiudicata in via definitiva all’Università del Piemonte 
Orientale la concessione in comodato d’uso gratuito, parte dei locali del Centro 
di eccellenza per la Ricerca Traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche 
– ricerca applicata; 

 
DATO ATTO che il Comune di Novara è proprietario dell’immobile sito in C.so Trieste n. 15/A 

in Novara, censito al Catasto Fabbricati, Foglio 76, particella 774, di nuova 
edificazione, realizzato nell’ambito del P.I.S.U. di Novara nell’ Area Sant’Agabio 
e cofinanziato da fondi POR - FESR. 2007/201 Asse III - Attività III.2.2-
Riqualificazione aree degradate in ambiti urbani; 

 
DATO ATTO  Con D.D. 20.06.2016 n. 346 la Regione Piemonte ha preso atto della 

cantierabilità dell’immobile ha dato l’avvio formale e sostanziale delle 
operazioni previste per la gestione del centro di ricerca, prevedendo un 
contributo PAR FSC 2007/2013 pari a €. 591.000,00;  

 
ATTESO che, in quest’ottica, parte dell’immobile realizzato è atto ad ospitare il Centro di 

eccellenza per la Ricerca Traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche – 
ricerca applicata 

 
VISTO il Comune di Novara ha provveduto ad allestire i laboratori e gli uffici del Centro 

https://maps.google.com/?q=Corso+Trieste+n.15&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Corso+Trieste+n.15&entry=gmail&source=g


 

di eccellenza nonché gli ambulatori in uso alla Azienda ospedaliero Universitaria 
 
VISTA  le Parti intendono definire tempi, spazi e modalità di gestione di tale Centro, 

mediante la stipula di una Convenzione, che sarà sottoscritta digitalmente, ai 
sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990 

 
CONSIDERATO che il Comune di Novara ha provveduto a redigere lo schema di atto di 

convenzione e ha definito in accordo con l’Università le modalità di gestione 
della parte di immobile che sarà destinata ad ospitare il Centro;  

 
RILEVATO che ai fini della consegna dei locali all’Università, le parti dovranno firmare 

l’allegata Convenzione; 
 
ATTESO che l’Università contribuirà alle spese di gestione (spese di utenza, gestione 

della sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli 
impianti), così come esplicitato nella Convenzione; 

 
DATO ATTO che le Parti intendono definire tempi, spazi e modalità di gestione, mediante la 

stipula di tale 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; 
 
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 lo schema di Convenzione, tra il Comune di Novara e l’Università del Piemonte 

Orientale, per la concessione in comodato d’uso gratuito di parte dell’immobile di proprietà 
comunale di c.so Trieste n. 15/a, realizzato nell’ambito del P.i.s.u. di Novara area Sant’Agabio, 
e di beni mobili (apparecchiature, attrezzature, arredi) per la gestione del Centro per la 
Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni ed Allergiche. 



 

2. Di autorizzare il Rettore ad apportare allo schema di convenzione sotto riportato le modifiche 
che saranno eventualmente richieste dal Comune di Novara per una migliore definizione del 
contenuto. 

3. Di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la Convenzione di cui ai punti 1) e 2). 
4. l’Università provvederà al pagamento delle spese relative all’imposta di bollo, con modalità 

virtuale, sulla base dell’Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate. 

 

CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI PARTE DELL’ IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ COMUNALE di C.SO TRIESTE N. 15/A, REALIZZATO NELL’AMBITO 

DEL P.I.S.U. di NOVARA AREA SANT’AGABIO, E BENI MOBILI 

(APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, ARREDI) PER L’ISTITUZIONE E LA 

GESTIONE DI CENTRO PER LA RICERCA TRASLAZIONALE SULLE MALATTIE 

AUTOIMMUNI ED ALLERGICHE - RICERCA APPLICATA.  

(00/00/2018) 

L’anno duemiladiciotto, il giorno…………del mese di.………..…...in Novara 

avanti a me Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi C.F.: RSSGCM56L21C148H  

Segretario Generale del Comune di Novara domiciliato per la carica presso la sede del Comune di 

Novara in Via F.lli Rosselli n. 1, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di 

comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi: 

-  da una parte il Dirigente del Servizio Governo del Territorio Arch. Maurizio Foddai, nato a 

Torino il 17.06.1957, C.F.: FDDMRZ57H17L219F 

in qualità di Rappresentante del Comune di Novara, di seguito per brevità denominato “Comune” o 

“Comodante”, presso cui per la carica elegge domicilio, giusta i poteri conferiti con provvedimento 

sindacale Prot. 5872 del 01.02.2017. 

- dall’altra parte il Prof. Cesare Emanuel, nato a Cocconato (AT) il 01.11.1952 

 C.F.:…………………… che interviene in questo atto in qualità di rettore e rappresentante legale di  



 

U.P.O. Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” con sede in Via Duomo 

n. 6 - 13100 Vercelli Codice Fiscale: 94021400026 e P.IVA: 01943490027, di seguito per brevità 

denominato “Università” o “Comodatario”, presso cui per la carica elegge domicilio. 

Detti comparenti della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto relativo 

alla concessione in comodato d’uso gratuito di parte dell’immobile di proprietà comunale di C.so 

Trieste n. 15/A in Novara e di beni mobili (apparecchiature, attrezzature, arredi), per l’istituzione e 

la gestione di Centro per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni ed allergiche, ricerca 

applicata, ai fini del quale premettono: 

 Il Comune di Novara è proprietario di immobile sito in C.so Trieste  

n. 15/A in Novara, censito al Catasto Fabbricati, Foglio 76, particella 774, di nuova edificazione, 

realizzato nell’ambito del P.I.S.U. di Novara Area Sant’Agabio e cofinanziato da fondi POR - 

FESR. 2007/201 Asse III - Attività III.2.2 Riqualificazione aree degradate in ambiti urbani. 

 D.G.R. n. 28 - 4663 del 01.10.2012 e D.G.R. n. 37- 4154 del 12.07.2012 

 della Regione Piemonte  di avvio al PAR FSC 2007/2013 Linea di azione 3 “Competitività 

industria e artigianato” linea e) - ora linea d) - Asse I, comprensivo di interventi di avvio, 

allestimento e sviluppo di “Parco scientifico per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni 

di Novara” con finanziamento, in quota parte, finalizzato all’allestimento di Centro di Ricerca 

(impianti,  attrezzature, arredi) localizzato nella città di Novara nell’area interessata dal Programma 

Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U. finanziato a valere sul POR FESR 2007/2013).  

 D.D. 20 giugno 2016 n. 346 della Direzione Competitività del Sistema 

 Regionale (Regione Piemonte) di presa d’atto cantierabilità ed avvio formale e sostanziale 

dell’intervento relativo al Centro di eccellenza per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni 

e allergiche in Novara previsto nell’APQ “Sistema Ricerca e Innovazione” finanziato a valere su 



 

fondi PAR FSC 2007/2013 per l’importo di € 591.000,00= con le seguenti prescrizioni a carico 

del beneficiario “Comune di Novara”, pena la revoca del contributo assegnato: 

- Il Comune di Novara nell’attuazione dell’intervento si impegna a rispettare tutte le disposizioni 

discendenti dal PAR FSC 2007-2013 e, nello specifico, quanto previsto nel Manuale per il Controllo e la 

Gestione del Programma PAR FSC 2007-2013, approvato con D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012, 

nell’APQ “Sistema ricerca e innovazione”, nella Delibera CIPE del 30/06/2014 n. 21 nonché nella nota 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica prot. n. 8625 del 17 settembre 2014 con riferimento 

all’assunzione degli OGV (obbligazioni giuridicamente vincolanti); 

- Il Comune di Novara dovrà completare la procedura avviata per l’individuazione del soggetto gestore del 

Centro di Eccellenza, nonché attivare le procedure volte all’acquisizione della strumentazione degli arredi 

necessari per dare corso alle attività del Centro medesimo, nel pieno e totale rispetto della disciplina in 

materia di contratti pubblici e della normativa europea in materia di aiuti di stato; 

- Il Comune di Novara, in particolare, al fine di assicurare il rispetto della disciplina in materia di aiuti di 

stato, dovrà garantire e verificare che l’attività svolta dal soggetto gestore del Centro sia conforme alla 

disciplina relativa alle infrastrutture di ricerca di cui all’art. 26 del Regolamento (UE) n. 651/2014, anche 

prevedendo nel contratto da stipularsi con il medesimo apposite clausole di garanzia. In particolare, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, dovranno sussistere le seguenti condizioni: 

a) se il soggetto gestore svolge attività sia economiche che non economiche  

i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività dovranno essere contabilizzati separatamente 

sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili: 

b) l’accesso al centro dovrà essere aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio; 

c) il prezzo applicato per l’utilizzo dei laboratori, della strumentazione e per la fruizione dei servizi erogati 

dal centro agli utenti dovrà corrispondere ad un prezzo di mercato. 



 

 deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 08.09.2015, dichiarata  

immediatamente esecutiva, allegata al presente “Sub A”, con la quale:  

a) sono stati dettati indirizzi operativi per la progettazione e realizzazione del predetto centro di 

eccellenza per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni e allergiche a Novara. 

b) è stata approvata tabella esplicativa redatta dall’Ufficio D.L. PISU Area Sant’Agabio, riportante 

le superfici lorde dei piani del fabbricato (interventi PISU nn. 1, 3 e 4) con ripartizione degli spazi 

realizzati. 

 c) è stato conferito mandato per l’attuazione dell’intervento al Dirigente del Servizio Governo del 

Territorio Arch. Maurizio Foddai. 

 determinazione a contrarre n. 8 del 15.09.2015 del Dirigente Servizio  

Governo del Territorio, divenuta esecutiva con in visto di regolarità contabile il 17.09.2015 e 

depositata in originale presso gli atti del medesimo Servizio, di approvazione schema bando, 

disciplinare di gara e modelli per l’aggiudicazione mediante procedura aperta della concessione in 

comodato d’uso gratuito di parte immobile sopra descritto e dei beni mobili da acquisire finanziati a 

valere su Fondi PAR SFC 2007/2013 APQ “Sistema ricerca ed innovazione”;  

 determinazione n. 23 del 30.06.2016 del Dirigente Servizio Governo 

 del Territorio, esecutiva in pari data, depositata in originale presso gli atti del medesimo Servizio, 

con la quale in esito a procedura aperta, è stata aggiudicata in via definitiva la gara per la 

concessione in comodato d’uso gratuito di locali di proprietà comunale nell’ambito del P.I.S.U. di 

Novara Area Sant’Agabio e di beni mobili (apparecchiature, attrezzature ed arredi), per 

l’istituzione e la gestione di centro per la ricerca traslazionale sulle malattie autoimmuni ed 

allergiche - ricerca applicata” ad U.P.O. Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro” con sede in Via Duomo n. 6 - 13100 Vercelli Codice Fiscale: 94021400026 e P.IVA: 



 

01943490027.  

 Università atto di approvazione del presente schema di concessione in  

comodato d’uso gratuito …………………….. 

 determinazione n… del…../…./2018 del Dirigente Servizio Governo  

del Territorio, divenuta esecutiva con in visto di regolarità contabile il ……………… e depositata 

firmata digitalmente presso gli atti del Comune di Novara, di approvazione del presente schema di 

concessione in comodato d’uso gratuito di parte immobile sopra descritto e di beni mobili 

(apparecchiature, attrezzature, arredi),  in coerenza alle sopra citate determinazioni dirigenziale 

n.8/2015 e n. 23/2016. 

Il Centro di Ricerca previsto nei locali oggetto della concessione deve essere realizzato nel pieno 

rispetto di tutte le indicazioni già contenute negli atti della Regione Piemonte di concessione al 

Comune di Novara dello specifico finanziamento a valere sul POR FESR 2007-2013 e secondo le 

eventuali ulteriori specifiche indicazione dell’Amministrazione Comunale.  

E’ vietata la subconcessione dei locali, come precisato nel bando di gara per l’assegnazione in 

comodato d’uso gratuito di parte dell’immobile. 

L’attestazione di agibilità parziale dell’edificio, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.P.R 380/2001 

e s.m.i. è stata rilasciata in data 29.01.2018 dalla D.L. del P.I.S.U. Area Sant’Agabio, nello 

specifico da:  

Direttore Lavori Arch. Patrizia Malgaroli;  

Direttore Operativo parte Impianti ing. Mauro Paoletti;  

Direttore Operativo parte Strutture Ing. Giampaolo Armentano,  

allegata al presente atto in copia conforme all’originale “Sub B”. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 



 

Le parti coma sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il Comune di Novara concede in comodato d’uso esclusivo a titolo gratuito all’Università del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, che a tale titolo accetta, una porzione dell’edificio PISU 

di Novara Sant’Agabio Polo di Innovazione, C.so Trieste n. 15/A, come da tabella di ripartizione 

degli spazi, parte integrante del presente contratto, approvata con deliberazione di G.C. n. 285 

del 08.09.2015 e relative planimetrie:   

- Piano interrato (laboratorio: locale a rustico)  

- Piano secondo  

- Piano terzo (Torre Nord e Torre Est)  

con locali destinati a uffici, laboratori, depositi, archivi, servizi igienici, spogliatoi per il personale, 

oltre ai beni mobili (apparecchiature, attrezzature ed arredi) acquisiti a valere sul POR FESR 2007-

2013 di cui all’ APQ “Sistema  

Ricerca e Innovazione”. 

Sono altresì a servizio del Centro di Ricerca anche altri spazi (uffici, sale  

conferenze e riunioni, zona di relax e ristoro) in comune con gli altri soggetti che saranno presenti 

nell’edificio (in particolare l’Incubatore d’impresa), localizzati al piano interrato e al piano terra. 

Art. 2) DURATA DEL CONTRATTO   

Il presente contratto ha una durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di sottoscrizione. Al 

termine dei 5 (cinque) anni, i locali potranno essere concessi in comodato d’uso alle condizioni da 

definirsi di comune accordo tra le parti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Comune per la 

concessione di immobili/locali con finalità analoghe. 

Art. 3) ACCETTAZIONE DELL’IMMOBILE 



 

Ad ogni effetto di legge, i locali vengono concessi a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di 

diritto e nello stato manutentivo in cui si troveranno all’atto della sottoscrizione del verbale di 

consegna redatto, in contraddittorio tra le parti, all’atto della consegna delle chiavi. 

Tale verbale farà stato per la riconsegna e comprende in allegato inventario in contraddittorio tra le 

parti dei beni mobili concessi in comodato d’uso gratuito, acquistati a valere su fondi PAR FSC 

2007/2013 APQ “Sistema Ricerca Innovazione” - inventario integrabile successivamente.  

Il Comodatario accetta i locali, oggetto del presente atto, nello stato di fatto in cui si trovano.  

L’immobile è corredato dei rispettivi collaudi, sia dei singoli impianti, sia del collaudo dell’opera 

nel suo complesso, nonché della sopracitata attestazione di agibilità parziale dell’edificio rilasciata 

in data 29.01.2018. 

Art. 4) DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE 

L’Università si obbliga a utilizzare i locali concessi in comodato per la gestione del Centro per la 

Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni ed Allergiche ed eventuali ambulatori correlati. 

Eventuali opere di manutenzione e/o di allestimento dei locali finalizzati a rendere gli spazi idonei 

all’attività a cui sono destinati, così come tutte le opere funzionali all’attività di ricerca, sono a 

totale ed esclusivo carico dell’Università senza alcun diritto di restituzione o di rimborso da parte 

del Comune e dovranno essere realizzate previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni e/o nulla 

osta di carattere urbanistico, edilizio e igienico-sanitario necessarie. 

Le eventuali autorizzazioni, licenze, nulla osta di carattere igienico-sanitario o di qualsiasi altra 

natura occorrenti per l’utilizzo dei locali dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese 

dell’Università, senza che l’assegnazione da parte del Comune costituisca impegno al loro rilascio 

da parte degli organi amministrativi competenti. 

Art. 5 ) SPESE ED ONERI ACCESSORI 



 

ONERI A CARICO DEL COMUNE DI NOVARA: 

a) manutenzione straordinaria dell’immobile sito in C.so Trieste n. 15/A  

Novara e delle pertinenze esterne; 

b) manutenzione ordinaria parti comuni con suddivisione delle spese su 

 base millesimale; 

c) controllo e vigilanza attraverso verifiche periodiche sulla conduzione della porzione 

immobiliare oggetto del presente atto e sullo stato di conservazione delle strutture e dei beni mobili 

(arredi ed attrezzature acquisite con fondi PAR FSC 2007/2013) nonché sullo svolgimento delle 

attività previste. 

d) osservanza delle prescrizioni di cui alla la D.D. 20 giugno 2016 n. 346 della Direzione 

Competitività del Sistema Regionale (Regione Piemonte) 

ONERI A CARICO DELL’UNIVERSITÀ: 

a) svolgimento - presso i locali assegnati in comodato - per un periodo di almeno 5 (cinque) anni di 

attività di ricerca applicata (ricerca industriale e sviluppo sperimentale così come definite all’art. 2 

punti 85 e 86 del regolamento UE 651/2014) nel settore delle malattie autoimmuni e allergiche e 

realizzazione delle azioni previste nella candidatura con proprio personale qualificato; 

b) eventuale svolgimento di attività sanitarie di eccellenza anche di tipo convenzionale con 

AOU/ASL, che sia in grado di trasferire i risultati prodotti in soluzioni dei bisogni degli 

individui e delle imprese; 

c) sviluppo di azioni progettuali specifiche con richiesta di finanziamenti regionali, nazionali ed 

europei; 



 

d)  rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché rispetto del CCNL di 

categoria vigente in favore del proprio personale e/o delle risorse umane impiegate a qualsiasi titolo 

nelle proprie attività; 

e) stipulazione di apposita polizza assicurativa (R.C.T. e R.C.O.) che tenga indenne il Comune da 

tutti i rischi derivanti dall’uso dei locali e degli spazi destinati a Centro di Ricerca, per qualsiasi 

causa determinati; 

f) organizzazione e cura dello svolgimento, almeno una volta all’anno, di iniziative di apertura e 

visita da parte della cittadinanza e, in particolare, della popolazione del quartiere Sant’ Agabio del 

Centro di Ricerca per favorire il coinvolgimento degli stakeholder e la conoscenza e la diffusione 

delle attività del Centro stesso. 

g) osservanza delle prescrizioni di cui alla la D.D. 20 giugno 2016 n. 346 della Direzione 

Competitività del Sistema Regionale (Regione Piemonte) 

h) manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili (apparecchiature,  

attrezzature ed arredi) di proprietà del Comune di Novara in comodato d’uso gratuito e finanziati 

con fondi PAR FSC 2007/2013 di cui all’ APQ “Sistema  

Ricerca e Innovazione”. 

i) le spese relative alla manutenzione ordinaria dei locali oggetto del presente contratto, 

impregiudicate le garanzie di legge del costruttore dell’opera e dei fornitori dei singoli beni mobili 

ed impianti presenti nella struttura. 

IMPIANTI 

A) IMPIANTI in uso esclusivo: sono a cura e a carico dell’Università tutti i lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai seguenti impianti in uso esclusivo a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: impianti gas medicali, sistemi di aspirazione laboratori, impianti 



 

trasmissione dati ecc… 

B) IMPIANTI comuni: è a cura e a carico del Comune la gestione e la 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comuni, con suddivisione delle spese su 

base millesimale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- impianto elettrico generale; 

- impianto idrico-sanitario; 

- impianto di videosorveglianza interno ed esterno; 

- impianti elevatori; 

- impianto termico-meccanico; 

- impianto di climatizzazione estiva; 

- impianto fotovoltaico; 

- gruppo/i elettrogeno; 

- centrale elettrica; 

- cabina MT/BT;  

- centrale di sovrapressurizzazione per il sistema di spegnimento incendi;  

- impianto rivelazione fumo, incendio e gas inerti; 

- impianto antintrusione; 

- gruppo di continuità UPS; 

- centrali reti antincendio; 

- sistema di spegnimento dell’autorimessa; 

- mezzi di estinzione fissi (estintori) collocati nelle parti comuni; 

-  sistema raccolta acque grigie; 

- sistema di raccolta acque bianche; 



 

- gruppo raccolta della riserva idrica;  

- pulizia e filtrazione vasche esterne; 

- rete di irrigazione ecc. 

 UTENZE 

Le spese di utenza sono così regolate:  

1) Energia elettrica: l’allacciamento alla rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica è stato 

attivato dal Comune.  

I costi relativi ai locali assegnati con il presente atto sono a carico dell’Università, così come 

computati sulla base di appositi misuratori elettrici. 

2) Acqua: i costi relativi ai locali assegnati con il presente atto sono a carico dell’Università, così 

come computati in quota parte millesimale calcolata sui mq. lordi complessivi. 

3) Spese telefoniche: è a cura e spese dell’Università provvedere all’allacciamento alla rete 

telefonica e all’intestazione della relativa utenza. 

4) Spese allacciamento rete informatica: è a cura e spese dell’Università provvedere 

all’allacciamento alla rete informatica e all’intestazione della  

relativa utenza nel rispetto del D.lgs. 259/2003 “Codice delle comunicazioni 

elettroniche”. 

CALORE: TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE  

E’ applicato il D.Lgs. 102/2014 di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica 

secondo le norme UNI 10200, salvo deroga ove applicabile con relazione asseverata di tecnici 

abilitati. 

Riscaldamento: le centrali di produzione di acqua calda e fredda sono gestite dal Comune che deve, 

in ogni caso, tener conto delle esigenze dell’Università per quanto concerne l’orario e la quantità di 



 

erogazione del calore, nel rispetto della normativa vigente. 

Il costo del servizio di riscaldamento è ripartito in quota parte millesimale. 

Condizionamento: il costo del servizio di condizionamento è ripartito in quota parte millesimale. 

Tassa raccolta rifiuti: compete all’Università, la quale dovrà attivarsi presso gli uffici comunali 

competenti al fine di pagare direttamente la tassa. 

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso d’interruzione dei servizi per cause 

indipendenti dalla sua volontà. 

Il Concessionario si obbliga a corrispondere al Comune di Novara ovvero al gestore dell’intera 

struttura, qualora individuato dal Comune di Novara, la quota di propria spettanza delle spese 

di gestione: tutte le utenze, eventuale potenziamento dei contatori, pulizia degli spazi comuni, 

pulizia vetrate esterne almeno semestrale, spurghi di serbatoi per reflui interni e/o spurghi fognari, 

manutenzione specchi d’acqua piano terra e percorsi comuni, manutenzione ordinaria parti 

comuni, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti comuni, controllo, custodia, 

vigilanza, ecc... 

Il corrispettivo dei servizi a carico dell’Università, come sopra individuati, sono versati 

trimestralmente dall’Università stessa al Comune di Novara, entro 60 (sessanta) giorni dalla 

richiesta del Comune corredata dai documenti giustificativi delle spese sostenute. 

ART. 6) AREA ESTERNA 

L’area esterna deve essere mantenuta in sicurezza ed in uno stato decoroso e di pulizia, in ragione 

sia delle attività svolte nell’edificio sia della destinazione a parco urbano, in coerenza con gli 

obiettivi e gli atti del POR FESR 2007/2013 PISU Area Sant’Agabio. 

Sono carico del Comune di Novara: 

- collocazione di contenitori per rifiuti adeguati, sia per numero sia per dimensione, alla fruizione 



 

dell’area da parte di numerosi cittadini e relativo servizio di svuotamento periodico; 

- collocazione secondo esigenza e per motivi igienico sanitari di: 

a) dissuasori per piccioni; 

b) cartelli informativi per l’osservanza dei regolamenti comunali vigenti in materia di igiene/decoro 

delle aree verdi ed adeguati contenitori per raccolta deiezioni cani; 

Vigilanza e controllo sullo stato dell’area.  

Verde/manutenzione straordinaria a decorrere dal 2018: 

- potatura di 15 (quindici) piante ogni cinque anni; 

- VTA delle medesime piante ogni tre anni; 

- potatura arbusti canale con cadenza annuale; 

- bagnatura periodica piante per quanto necessario. 

Verde/manutenzione ordinaria a decorrere dal 2018: 

- pulizia e diserbo periodico (almeno quattro volte l’anno) di tutte le rampe di accesso all’immobile 

di C.so Trieste n. 15/A al fine di consentire il transito e l’accesso in sicurezza anche a persone con 

difficoltà di deambulazione; 

- tagli erba mq. 6475, da n. 6 a n. 8 (otto) all’anno; 

- tagli erba Mulching mq. 6475, n. 2 (due) volte all’anno. 

Art. 7) SICUREZZA 

Il Comune dichiara la piena rispondenza dei locali concessi in comodato alle vigenti normative di 

staticità, sicurezza, igiene, sanità e prevenzione incendi e consegna all’Università i relativi 

documenti, certificati, progetti. 

Il Comune si impegna ad aggiornare l’Università sulle pratiche in itinere o che dovessero essere 

avviate nel periodo contrattuale provvedendo alla trasmissione delle relative documentazioni. 



 

Il referente per la Sicurezza di cui al D.L.gs 81/2008 del il Comodatario è il Responsabile del 

Settore Sicurezza Prevenzione e Protezione dell’Università, nominato con atto…………….  

Il referente per la sicurezza di cui al D.L.gs 81/2008 del Comodante, è individuato nella figura del 

RSPP del Comune di Novara, nominato con atto …………… 

Art. 8) GARANZIE ASSICURATIVE  

Il Comune di Novara garantisce, con idonei massimali, la copertura assicurativa dei locali concessi 

in comodato e delle attrezzature in essi contenute, di proprietà del Comune stesso, mediante polizza 

assicurativa …………………. 

………………………………………………………………….. 

L’Università, per quanto riguarda eventuali beni e apparecchiature proprie, si impegna a tenere 

indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da danni e furti, ovvero in caso di danni a 

persone e/o cose provocati, anche per caso fortuito, durante il periodo di attività svolta presso i 

locali del Comune.  

A tal fine, l’Università, senza che siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, ha 

presentato polizza assicurativa R.C.T./R.C.O.  

n.………………………………………………………………………… 

che tiene indenne il Comune da tutti i rischi derivanti dall’uso dei locali e degli spazi destinati a 

Centro di Ricerca, per qualsiasi causa determinati, valida per tutta la durata del contratto e per un 

importo adeguato, contro tutti i danni che potrebbero derivare dalla propria responsabilità. 

Viene altresì garantita, con idonei massimali, la copertura di eventuali danni a cose e/o a persone, 

derivanti da responsabilità del Comune, mediante polizza assicurativa "Responsabilità Civile" n. 

_________, stipulata con _________, valida per il periodo dal ___________.   

Sarà cura del Comune fornire quietanza all’Università dei successivi rinnovi della polizza, il cui 



 

onere rimane a carico del Comune. 

Art.  9) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORIE E RESTITUZIONE 

DELL’IMMOBILE 

L’Università, previa autorizzazione del Comune di Novara, potrà realizzare interventi edilizi interni, 

che modificano le disposizioni planimetriche esistenti e che necessitano di autorizzazioni da parte 

degli Enti preposti, al fine di adeguare e migliorare le strutture per le proprie esigenze istituzionali.  

Interventi di dettaglio per la manutenzione ordinaria possono essere realizzati dall’Università senza 

alcuna autorizzazione fatto salvo quanto prima indicato. 

Il presente contratto di concessione in comodato d’uso gratuito può essere 

risolto in caso di inadempimento da parte dell’Università delle obbligazioni derivanti dal contratto e 

di inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione delle strutture e 

dei beni in uso, nonché nel caso di perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività. 

Al cessare del rapporto, per qualunque motivo, l’Università dovrà riconsegnare il bene dato in 

comodato nello stato medesimo in cui lo ha ricevuto, in conformità della descrizione fatta nel 

verbale di cui al precedente art. 3 salvo il normale deperimento d’uso, secondo quanto previsto 

dall’articolo 1590 del codice civile, fatti salvi gli interventi effettuati ai sensi dell’art. 4 del presente 

contratto e autorizzati dal Comune. 

ART.  10) FORO COMPETENTE 

Per eventuali controversie nascenti dal presente contratto le parti dichiarano competente, in via 

esclusiva, il Foro di Novara 

ART.  11)  ALLEGATI 

Vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, debitamente sottoscritti 

con firma digitale dai contraenti e conservati secondo le regole tecniche previste dall’art. 71 del 



 

D.Lgs. 82 del 07.03.2005 unitamente al presente contratto: 

Sub A) deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 08.09.2015; 

Sub B) attestazione di agibilità parziale rilasciata dalla D.L. del PISU di Sant’Agabio in data 

29.01.2018; 

Si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati: 

- D.D. 20 giugno 2016 n. 346 della Direzione Competitività del Sistema 

 Regionale (Regione Piemonte); 

- determinazioni del Dirigente Servizio Governo del Territorio: 

n. 8 del 15.09.2015;  

n. 23 del 30.06.2016; 

n. ….. del …. ..2018 di approvazione del presente atto di concessione in comodato uso gratuito; 

- UPO atto di approvazione di approvazione del presente atto di concessione in comodato uso 

gratuito………………………… 

Art. 12) RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 

Per le condizioni non previste nel presente accordo le parti si riportano alle disposizioni di legge 

vigenti in materia di comodato. 

ART.  13)  SPESE DI STIPULAZIONE ED ONERI FISCALI 

Sono a carico dell’Università le spese di stipulazione del presente atto.  

Ai fini fiscali si chiede la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5, Tariffa 

Parte 1^, del D.P.R. n. 131/1986. 

Richiesto io Segretario Generale, in qualità di Ufficiale Rogante del Comune di Novara, ho ricevuto 

questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n…. (…) pagine, 

dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per 



 

cui a conferma lo sottoscrivono, con firma digitale resa ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del 

D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (C.A.D. codice dell’Amministrazione digitale). 

Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma digitale utilizzati dalle parti 

sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.lgs. 07.03.2005, n. 82 (C.A.D.) 

Per il Comune di Novara  

il Dirigente del Servizio Governo del Territorio  

Arch. Maurizio Foddai (firmato digitalmente) 

Per l’Università del Piemonte Orientale 

Il Rettore rappresentante legale 

Prof. Cesare Emmanuel (firmato digitalmente) 

Il Segretario Generale 

Cav. Uff. Giacomo Rossi (firmato digitalmente) 
 

 
 
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  Proroga contratti attuativi convenzione CONSIP servizi reception, pulizie e controllo 
accessi 

 
OMISSIS 

 

Proroga contratti attuativi convenzione CONSIP servizi reception, pulizie e controllo accessi 
2/2018/13.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto che, con decreto rettorale d’urgenza n. 35 del 9/6/2015, ratificato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 26/6/2015, l’Ateneo aveva aderito alla convenzione Consip Facility 
Management3 per la gestione dei servizi integrati (pulizia, reception-portierato e controllo accessi) 
negli edifici scolastici, per le province di Alessandria, Novara e Vercelli aggiudicata alla Società 
Manital Idea S.p.A., Società mandante del Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito con 
il Consorzio stabile Manital S.c.p.a., con scadenza dei contratti attuativi al 31/3/2018. 
 
RITENUTO in merito a questa tipologia di servizi di dovere fare presente che, quantomeno 
all’interno dello stesso edificio, ciascuno di questi servizi, per una migliore resa e funzionalità dello 
stesso, deve essere effettuato dalla medesima ditta. 
 
RITENUTO non assolutamente funzionale che siano due ditte diverse ad assicurare il servizio di 
reception o quello di pulizia nello stesso edificio, in quanto le attività vengono svolte da personale 
che si troverebbe a dipendere contemporaneamente da due ditte diverse, con notevoli problemi 
di coordinamento del servizio 

 
CONSIDERATO che lo schema di convenzione Facility Management3 prevede 
esplicitamente, nelle ipotesi di cessazione dell’operatività della convenzione, che il Fornitore sarà 
tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la 
continuità dei servizi in oggetto, anche nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati 
ad operatori diversi dal medesimo Fornitore. 

 
CONSIDERATO che la Convenzione Consip Facility Management3, a cui l’Ateneo ha aderito, 
è scaduta nel 2016 e la nuova convenzione Consip per la gestione dei servizi integrati (Facility 
Management4) che avrebbe dovuto diventare operativa nel terzo quadrimestre 2016/primo 
quadrimestre 2017, non è invece stata aggiudicata in seguito ad indagini penali e ad indagini 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di tutti i partecipanti alla gara. 



 

 
PRESO ATTO che la mancata aggiudicazione della convenzione quadro Consip  Facility 
Managemnte4 ha creato problemi in tutto il territorio nazionale in quanto trattasi di servizi 
essenziali per molte pubbliche Amministrazioni, soprattutto per il settore dell’istruzione, di 
importo ben più elevato della soglia relativa alle gare di rilevanza comunitaria (€ 221.000,00). 
 
CONSIDERATO che, nella materia sopra indicata, è intervenuto il legislatore, l’art. 1 comma 
687 della Legge di Bilancio 2018 (legge 27/12/2017 n. 205), nel modificare i commi da 1 a 4 
dell’art. 64 del D.L. 24/4/2017 n. 50 conv. Legge 21/6/2017 n. 96, ha infatti stabilito che, “al fine di 
consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il 
regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite 
idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 
24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano scaduti i 
relativi contratti attuativi – (ovvero vengano a scadere) –, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli 
altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli 
immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime 
istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i 
soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di 
effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 
giugno 2019.” 
 
CONSIDERATO che la disposizione legislativa sopra indicata stabilisce inoltre che 
l’acquisizione deve avvenire “alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e 
alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione della medesima.”, in altri 
termini alle stesse condizioni già previste nella convenzione quadro e nei relativi contratti 
attuativi attualmente ancora in essere. 
 
PRESO ATTO che, nella sostanza è stata ammessa legislativamente, alle stesse condizioni 
tecniche ed economiche precedenti, la possibilità di proroga dei servizi integrati di gestione degli 
edifici sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro Consip e comunque non 
oltre il 30 giugno 2019. 
 
CONSIDERATO che negli ultimi anni sono state attivate nuove sedi universitarie o parti di 
esse e sono stati implementati i servizi (soprattutto per la reception) in altre sedi, in quanto al 
momento della cessazione dal servizio per collocamento in quiescenza del personale di portineria, 
la relativa parte di servizio è stata esternalizzata. 
 
PRESO ATTO che in particolare sono stati aggiunti i seguenti servizi come da tabella allegata: 

• integrazione servizi di pulizia in Via Duomo (Rettorato), nell’ex complesso San Giuseppe 
(Lettere, Scienze e Medicina) e nell’edificio ex Wild (Farmacia e Biotecnologie); 

• integrazione servizi di reception (portierato) nell’edifico ex Wild, nell’edificio di Via Solaroli 
(Palazzo Bellini) e nell’edificio di Via Mondovì (Digspes Alessandria); 

• integrazione servizio di reception nel nuovo edificio del Campus a Novara. 
 
CONSIDERATO che, alla luce degli aumenti annuali secondo gli indici Istat e delle 



 

integrazioni di cui sopra, il costo dei servizi in convenzione ammontava nel 2016 ad € 126.316,31 
mensili”, oggi, con le integrazioni effettuate ammonta a circa € 146.728 come da tabella allegata. 
 
CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra, è stato richiesto per le vie brevi alla Società 
Manital Idea S.P.A., Società aggiudicataria della convenzione quadro Consip in oggetto per le 
province di Alessandria, Novara e Vercelli, la disponibilità a prorogare per 12 mesi i diversi servizi 
di pulizia, reception e controllo accessi attualmente attivati, mantenendo lo stesso prezzo 
attualmente previsto nella Convenzione Consip Facility Management3. 
 
CONSIDERATO che sempre per le vie brevi la predetta Società Manital Idea S.p.A. si è 
dichiarata disponibile ad accettare la proroga dei servizi di cui sopra.  

 
RITENUTA  la necessità di prorogare i servizi di cui sopra per un periodo di 12 mesi, cioè dal 
1/4/2018 al 31/3/2019, comunque contenuto nei limiti di legge (30/6/2019) in quanto, anche 
qualora la nuova convenzione quadro Consip Facility Management4 venisse aggiudicata in epoca 
anteriore, è necessario considerare che per l’adesione alla nuova convenzione ci vorranno non 
meno di 60/90 giorni, anche perché saranno molte le Amministrazioni che, contemporaneamente, 
chiederanno di aderire alla stessa. 
 
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 
 
1. Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la proroga di 12 mesi, dal 1/4/2018 al 
31/3/2019, dei contratti stipulati con la Società Manital Idea S.p.A., Società aggiudicataria della 
convenzione Consip Facility Management3 per i servizi integrati di gestione degli edifici (pulizia, 
reception-portierato e controllo accessi), con una spesa di circa € 146.728 mensili oltre Iva di 
legge. 
2. La spesa di cui sopra è da imputare sui fondi dei bilanci 2018 e 2019 sul conto CN1.2.08.04 
"SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE”. 
 

 
 
 
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 
 

14. Centri e Consorzi 

14.1 CLUPO - Piano annuale 2018 nel quadro di riferimento del piano triennale 2017-2019 
 

OMISSIS 
 
CLUPO - Piano annuale 2018 nel quadro di riferimento del piano triennale 2017-2019 
2/2018/14.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il verbale della riunione congiunta del 30 gennaio 2018 del Comitato di Indirizzo e 
della Commissione Linguistica del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del 
Piemonte Orientale (CLUPO), in cui gli organi hanno approvato il piano annuale 
2017/2018 e triennale. 

Visto il D.R. rep. n. 190/2014 avente ad oggetto l’istituzione del Centro Linguistico di 
Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale – CLUPO. 

Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 
Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
Valutato ogni opportuno elemento. 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto dell’allegato piano annuale 2017/2018 e triennale del Centro Linguistico di 

Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale (c.d. piano pluriennale). 
 
2. Le spese che deriveranno dall’attuazione del piano sono da imputare sulla UPB 

DILclupoServizi_Generali. 
 

 
Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale – CLUPO 

PIANO ANNUALE 2018 NEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEL PIANO TRIENNALE 2017-2019 
 

ATTIVITÀ CORRELATA AL PIANO ANNUALE 2017: RISULTATI CONSEGUITI E PREMESSE PER 



 

L’ANNO 2018 
In seguito alla nomina del Direttore del CLUPO, nella persona del Prof. Massimo Cavino, si è 

proceduto a gettare le basi su alcuni punti dei piani annuali e pluriennali precedenti. 
 

Normalizzazione dell’attività didattica 
L’obiettivo principale prefissato nel medio termine riguarda la normalizzazione dell’offerta 

formativa in modo da ricondurla ad un quadro di riferimento omogeneo e razionalizzare le risorse 
disponibili. 

Maggiore attenzione è stata rivolta alla lingua inglese. Nella prima fase, avviata nell’a.a. 
2017/2018, si è provveduto ad istituire corsi di lingua inglese standard per tutti i Dipartimenti; con 
l’obiettivo di fornire agli studenti una conoscenza linguistica di buon livello comunicativo, ma non 
specialistico. Questo ha consentito di ricondurre tutti gli schemi di domanda e di offerta formativa 
ad un quadro omogeneo. 

Il CLUPO ha garantito anche l’attività formativa dell’italiano per stranieri per tutti gli studenti 
stranieri regolarmente iscritti e per gli studenti internazionali in visita presso l’Ateneo. In 
considerazione del numero ridotto di studenti, della loro dislocazione sulle tre sedi e di livelli di 
conoscenza iniziale anche molto diversi, nel tentativo di offrire un servizio più efficace ed 
efficiente sono state rimodulate le modalità di erogazione dell’attività formativa rispetto agli anni 
precedenti. 

 
Placement test 

Nel corso dell’a.a. 2017/2018 l’erogazione del Quick Placement Test della Oxford University 
Press è stato reso obbligatorio per tutti i corsi di laurea triennali e a ciclo unico. Tale strumento 
permette di mappare e ottenere risultati confrontabili e misurabili in merito al livello di 
conoscenza iniziale della lingua inglese di tutte le matricole e, di conseguenza, di calibrare corsi 
omogenei per tutti i Dipartimenti. Obiettivo implicito e correlato al punto precedente per quanto 
attiene la lingua inglese, è quello di garantire un buon livello di conoscenza in uscita, analogo per 
tutti i corsi di laurea e adatto a rispondere a requisiti richiesti e riconosciuti a livello europeo. 

In una prospettiva di medio termine, il CLUPO auspica di predisporre i materiali utili per la 
costruzione di un proprio placement test. A tale proposito è stata istituita una Commissione ad hoc 
che si occupi dell’analisi dei risultati. 

 
Certificazioni esterne delle lingue straniere 

Il CLUPO ha perfezionato la convenzione con l’Università per Stranieri di Siena per le 
certificazioni CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) al fine di divenire centro 
accreditato ove sostenere l’esame. In quest’ottica, personale tecnico amministrativo ha seguito 
corsi di formazione per l’organizzazione e la somministrazione del test in aula al fine di garantire la 
validità e l’affidabilità dell’intero processo di certificazione. 

Obiettivo del CLUPO è quello di ottenere il riconoscimento anche per le certificazioni delle 
lingue straniere sebbene ad oggi la situazione rimanga da definire sia per l’inglese, lingua più 



 

interessata al processo, sia per le altre lingue. 
Per quanto attiene la lingua inglese, si è dato avvio a incontri e confronti con rappresentanti 

della Cambridge English al fine di valutare la possibilità di divenire centro esami e, in una 
prospettiva di lungo termine, concludere cooperazioni volte a offrire attività didattica preparatoria 
a tali certificati. 

In merito alle altre lingue (francese, spagnolo, tedesco), poiché al momento non sono state 
segnalate richieste specifiche, non si è dato avvio a iniziative di verifica e approfondimento. 

 
Traduzioni ufficiali dell’Ateneo 

L’attivazione di un contratto di servizio per tutte le traduzioni in lingua inglese dell’Ateneo in 
grado di consentire economie di scala e garantire standard di qualità inizialmente prevista è stata 
sopraffatta da un fabbisogno in continua crescita, anche in relazione alle esigenze e politiche di 
internazionalizzazione dell’Ateneo. A tal proposito il CLUPO si è mosso con l’ottica di far attivare 
un bando per la copertura di un posto da ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, c. 3, lett. A) della Legge 240/2010 per il SSD L-LIN12 (Lingua e traduzione. Lingua 
inglese). Con profilo di ricerca orientato allo studio dell’uso della lingua inglese per la realizzazione 
di siti istituzionali. 

 
Adesione all’AICLU – Associazione Italiana dei Centri Linguistici Universitari 

Si è concluso il processo di adesione. 
 
Oltre alle attività indicate nel piano annuale precedente e soprariportate il CLUPO ha 

perfezionato anche altre iniziative: 
- stipula di una convenzione con il Centro Linguistico di Torino per la cooperazione e la 

realizzazione di progetti congiunti; 
- partecipazione alla Notte dei Ricercatori, venerdì 29 settembre 2017 presso il DiSIT di 

Alessandria, con l’attività “Tutte le lingue dell’UPO”; 
- attivazione di un canale you-tube dedicato al Centro per ospitare, in prima battuta, le 

lezioni di italiano per stranieri. 
 

ARTICOLAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ PER L’ANNO 2018 
Alla luce di quanto sopra riportato, per l’anno 2018 l’attività del Centro si concentrerà sui 

seguenti aspetti: 
 

Placement test per la lingua inglese 
Come accennato, il placement test è un passaggio obbligato per disciplinare ed ordinare 

l’accesso ai corsi. 
Per quanto possibile, il CLUPO ha cercato di rispondere alle difficoltà sottoposte dai 

Dipartimenti ed emerse durante il processo di somministrazione del test, presupponendo che 
un’organizzazione snella e efficiente nonché una gestione fluida dell’esame siano le garanzie 



 

per consentire un confronto dei risultati e un’analisi dettagliata degli stessi, anche in un’ottica 
di ricerca scientifica. 

Si ribadisce l’intenzione di utilizzare strumenti esterni per la somministrazione del 
placement test nei prossimi anni, in modo da coprire un arco temporale quadriennale e 
raccogliere dati utili alla stesura di un progetto di ricerca volto all’implementazione di un test di 
valutazione prodotto direttamente dall’Ateneo. 

 
Offerta formativa (inglese e italiano per stranieri) 

L’offerta formativa dell’a.a. 18/19 ricalcherà, con le dovute tarature, quanto avviato 
nell’anno academico 2017/18. Questo primo biennio di sperimentazione dovrebbe consentire 
una valutazione della situazione complessiva in termini di bontà dell’erogazione del servizio e 
della standardizzazione del livello di conoscenza offerta, valutazione che sarà commisurata 
dall’effettiva partecipazione degli studenti ai corsi e dal loro grado di soddisfazione. 

 
Riconoscimento del livello di conoscenza delle lingue straniere 

Nel corso dell’anno 2017 il CLUPO ha collaborato con la Commissione Relazioni 
Internazionali al fine di dipanare la problematica relativa al riconoscimento del livello di 
conoscenza delle lingue straniere per gli studenti coinvolti nella mobilità Erasmus+. 

Intenzione del CLUPO è quella di favorire iniziative simili e di impostare una politica 
comune a tutti i Dipartimenti anche in merito alle certificazioni esterne. 

 
Rapporti con il sistema scolastico regionale 

La sottoscrizione della convenzione di cooperazione con il CLA di Torino pone le basi per 
rispondere alle esigenze formative più volte manifestate dalle istituzioni scolastiche del 
territorio in merito ai corsi CLIL. 

Intenzione del CLUPO durante l’anno è di definire e formalizzare quest’attività. 
 
PIANO TRIENNALE 2017/2019 

In un’ottica triennale l’attività del CLUPO è incentrata sulle seguenti priorità: 
 

Offerta formativa  
Verranno analizzati i dati di partecipazione e qualità percepita correlati ai corsi erogati 

negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 per la stesura dei successivi piani. 
Obiettivo del CLUPO è quello di affrontare anche fabbisogni linguistici più specialistici 

(legati per di più alla lingua inglese) di cui emerge fin d’ora la necessità: richieste relative ai 
linguaggi di settore, corsi per dottorandi e corsi di scrittura scientifica, nonché percorsi ad hoc 
per le lauree in lingue e letterature straniere e in turismo. 

Individuazione di una figura che si occupi del coordinamento dell’attività formativa di 
lingua inglese tenendo conto dell’obiettivo generale di un livello condiviso di conoscenza in 
uscita. 



 

 
Materiali didattici 

Come indicato nel piano annuale 2017, il DISUM ha accumulato esperienza, attrezzature e 
materiali atti a costruire “in casa” sia materiali didattici che strumenti di testing.  

Il processo di sviluppo ipotizzato prevede una fase di ricognizione dell’esistente, un 
successivo passaggio di implementazione e predisposizione degli strumenti virtuali necessari e 
una fase conclusiva di realizzazione dei materiali didattici, con particolare attenzione a 
strumenti di placement testing. 

La concretizzazione verrà declinata con progetti attuativi specifici che verranno di volta in 
volta sviluppati. 
 
Attività formative ad hoc incentrate sulle lingue 

Il CLUPO prenderà in esame e cercherà di farsi promotore di iniziative specifiche quali, ad 
esempio, “Summer/Winter School” in lingua inglese sulla base delle segnalazioni pervenute dai 
Dipartimenti, o di “Scuole di Italiano” sulla lingua e la cultura italiana insegnata agli stranieri. 

 
 
 
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 
 

14.2 CLUPO - Offerta Formativa Lingua Inglese a.a. 2018/2019 
 

OMISSIS 
 
CLUPO - Offerta Formativa Lingua Inglese a.a. 2018/2019 
2/2018/14.2 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il verbale della riunione congiunta del 30 gennaio 2018 del Comitato di Indirizzo e 
della Commissione Linguistica del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del 
Piemonte Orientale (CLUPO), in cui è stato approvato il piano relativo all’offerta 
formativa relativa alla didattica di inglese per l’a.a. 2018/2019. 

Visto il D.R. rep. n. 190/2014 avente ad oggetto l’istituzione del Centro Linguistico di 
Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale – CLUPO. 

Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 
Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
Valutato ogni opportuno elemento. 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto dell’allegato progetto riguardante l’offerta formativa relativa alla didattica di 

lingua inglese per l’a.a. 2018/2019. 
2. Le spese previste per la copertura dell’offerta formativa relativa alla didattica da erogare 

nell’a.a. 2018/2019 sono da imputare sulla UPB DILclupoServizi_Generali. 
 

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO DELL’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – 
CLUPO 

OFFERTA FORMATIVA LINGUA INGLESE A.A. 2018/2019 
 

Quadro di riferimento – a.a. 2017/2018 
Con delibera n. 9/2016/15.4 del 16/12/2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato 



 

la proposta dell’offerta didattica per l’a.a. 2017/2018 per la lingua inglese disegnata con 
l’obiettivo di ricondurla ad un quadro di riferimento omogeneo e razionalizzare, in questo modo, 
le risorse disponibili. 

In seguito, il Presidio di Qualità ha esteso ai Corsi di Studio la proposta di pianificare i corsi 
di lingua inglese nel secondo semestre e di incardinare l’insegnamento nei piani di studio del 
secondo anno, al fine di consentire una maggiore efficacia ed efficienza sia nell’organizzazione 
del placement test sia nell’erogazione della didattica. 

 
All’apertura dell’a.a. 2017/2018 si è dato avvio alla somministrazione dell’English Online 

Placement Test della Oxford Press University a tutte le matricole, nel rispetto di quanto 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 15/07/2016 che ha introdotto l’obbligatorietà. 
 

Relativamente all’offerta formativa, sono stati attivati i seguenti corsi base di 20 ore, aventi 
per obiettivo quello di consentire agli studenti con preparazione attestata dal placement test 
inferiore al livello B1 l’accesso ai corsi di lingua inglese: 

- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica del DiSEI (tenuto conto delle esigenze dei corsi di 
studio incardinati presso il DIGSPES – sede di Novara), 

- 1 corso incardinato nell’offerta didattica del DiSF, 
- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica della Scuola di Medicina, 
- 1 corso incardinato nell’offerta didattica del DiSIT sede di Vercelli, 
- 1 corso incardinato nell’offerta formativa del DiSUM sede di Vercelli, 
- 1 corso incardinato nell’offerta didattica del DiGSPES (tenuto conto delle esigenze dei corsi 

di studio incardinati presso il DiSEI e il DiSUM – sede di Alessandria), 
- 1 corso incardinato nell’offerta didattica del DiSIT sede di Alessandria. 
Totale n. corsi 9. 

 
Sono stati inoltre attivati i seguenti corsi da 50 ore: 

- 5 corsi incardinati nell’offerta didattica del DiSEI (tenuto conto delle esigenze dei corsi di 
studio incardinati presso il DIGSPES – sede di Novara), 

- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica del DiSF, 
- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica della Scuola di Medicina, 
- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica del DiSIT sede di Vercelli (tenuto conto delle 

esigenze dei corsi di studio incardinati presso il DiSUM), 
- 3 corsi incardinati nell’offerta didattica del DiGSPES (tenuto conto delle esigenze dei corsi 

di studio incardinati presso il DiSEI e il DiSUM – sede di Alessandria), 
- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica del DiSIT sede di Alessandria. 
Totale n. corsi 16 
 

Rispetto alla programmazione approvata dal Consiglio di Amministrazione sono 
intervenute le seguenti modifiche: 

- aggiunta di un corso di livello base (20 ore) per gli studenti del DISUM polo di Vercelli, 
motivato dall’elevato numero di potenziali studenti e conseguenti difficoltà logistiche oltre 
che alla sovrapposizione di periodi didattici tra i dipartimenti coinvolti (DISUM e DISIT); 

- aggiunta di un corso nell’offerta didattica del DISEI, per garantire il numero massimo di 
150 studenti per corso come indicato nel piano dell’offerta formativa a.a. 2017/2018; 



 

- eliminazione di 3 corsi incardinati nell’offerta didattica della Scuola di Medicina, in seguito 
alla modifica del piano di studi del corso di laurea in Biotecnologie con spostamento 
dell’insegnamento di lingua inglese dal primo al terzo anno; 

- aggiunta di un corso incardinato nell’offerta didattica del DIGSPES sede di Alessandria, per 
esigenze logistiche. 

Si noti inoltre che, differentemente da quanto deliberato, gli studenti DISUM della sede di 
Alessandria hanno seguito i corsi offerti dal DiSIT anziché dal DiGSPES per ragioni organizzative 
legate a problemi di comunicazione tra gli uffici didattica del DiGSPES e il docente di riferimento. 

 
La realizzazione dell’attività didattica soprariportata ha coinvolto: 

- un collaboratore ed esperto linguistico per un carico didattico di circa 150 ore (DISEI e 
Scuola di Medicina); 

- n. 9 docenti a contratto per i corsi di livello base; 
- n. 13 docenti a contratto per gli insegnamenti da 50 ore. 
 

Proposta offerta formativa per l’a.a 2018/2019 
Obiettivo del CLUPO è normalizzare l’offerta formativa, per tale ragione la logica 

sottostante la proposta per l’a.a. 2018/2019 ricalca quanto avviato nell’anno accademico 
precedente: 

- somministrazione del Placement Test a tutte le matricole dei corsi di laurea triennali e a 
ciclo unico, con il duplice obiettivo di razionalizzare i corsi di insegnamento e avviare una 
mappatura della conoscenza della lingua inglese tra gli studenti UPO; 

- per i corsi di laurea triennali, realizzazione di corsi di lingua inglese adatti a rispondere ai 
fabbisogni generalisti di tutti i Dipartimenti e garantire una conoscenza linguistica di buon 
livello comunicativo, non specialistica. 
 

Come per lo scorso anno, il CLUPO si occupa di bandire le posizioni in modo da soddisfare 
criteri di efficacia, efficienza ed economicità, mentre la gestione didattica, secondo le indicazioni 
generali fornite dal competente Settore dell’amministrazione centrale, rimane in capo a ciascun 
Corso di Laurea. 

Resta a carico del singolo Dipartimento eventuale offerta formativa di livello e/o durata 
superiore alla programmazione del CLUPO; il Dipartimento potrà chiedere un cofinanziamento 
che verrà valutato dagli Organi del centro. 

Al fine di rispettare le tempistiche imposte dal calendario accademico, i corsi di lingua 
inglese sono erogati nel secondo semestre per tutti i corsi di laurea. 
 
1) Placement test  

Per la somministrazione del test, il CLUPO: 
- acquista le licenze per tutte le matricole delle lauree triennali e a ciclo unico, 
- fornisce un calendario di massima tenuto conto delle tempistiche necessarie alla 

somministrazione del test stesso e alla successiva programmazione didattica. 
 

I singoli corsi di laurea provvedono a: 
- programmare la somministrazione in accordo con gli uffici amministrativi dei Dipartimenti, 
- predisporre il materiale necessario e le utenze sulla piattaforma Oxford, 



 

- convocare gli studenti e dare loro comunicazione del risultato secondo le proprie esigenze, 
- individuare le soluzioni più opportune legate a eventuali casi certificati di disabilità e/o 

situazioni particolarmente delicate per cui non può essere utilizzato lo strumento Oxford 
Placemente Test, 

- valutare il risultato conseguito dagli studenti e suggerire il percorso più appropriato, 
tenendo presente che: 

o per gli studenti con livello di conoscenza A1 e A2 è prevista l’attivazione di un corso 
propedeutico di livello base di 20 ore, fortemente consigliato, volto a offrire una 
preparazione che consenta l’accesso agli insegnamenti di lingua inglese; 

o gli studenti con livello di conoscenza della lingua B1 e B2 potranno seguire i corsi 
organizzati nelle sedi, scelta suggerita, oppure accedere direttamente alla prova 
finale; 

o agli studenti con livello di conoscenza della lingua C1 e C2, iscritti a corsi di laurea 
che non hanno obbligatorietà di valutazione finale espressa in trentesimi, potrà 
essere riconosciuta in modo automatico e immediato l’idoneità (scelta a 
discrezione dei singoli Corsi di Studio). 

 
2) Corso di livello base 

Il numero e la dislocazione dei corsi si baserà sull’offerta formativa dell’a.a. 2017/2018 ma 
verrà definito alla luce dei dati relativi ai risultati del placement test e dell’effettiva frequenza ai 
corsi erogati. 

Numero massimo di corsi attivabili: 10. 
Al fine di garantire l’avvio dei corsi di lingua inglese da 50 ore all’inizio del secondo 

semestre, i corsi di livello base sono erogati nei mesi di novembre e dicembre. 
 

3) Corso di lingua inglese 
Caratteristiche corso: 

- durata di 50 ore; 
- vengono riconosciuti 6 CFU, indipendentemente dal valore che il corso stesso riveste 

all’interno dei singoli Corsi di Studio (eventuali crediti in eccesso saranno inseriti in 
carriera come crediti sovrannumero oppure potranno essere inseriti tra i CFU a libera 
scelta su richiesta degli studenti e valutazione del CdS); 

- la valutazione finale è espressa in termini di idoneità, ad esclusione dei corsi di laurea che, 
secondo le tabelle ministeriali, hanno obbligatorietà di esame finale espresso in 
trentesimi; 

- obiettivo: raggiungimento di una competenza linguistica di buon livello comunicativo, non 
specialistica, che con il tempo e la normalizzazione degli ordinamenti didattici porti gli 
studenti di tutti i corsi di studio ad un livello B2. 
 

È necessario definire il numero e la dislocazione dei corsi per consentire il caricamento 
nelle banche dati ministeriali nel rispetto dei termini, benché non si dispongano ancora dei dati 
definitivi relativi all’a.a. 2017/2018. 

La proposta tiene pertanto in considerazione: 
- i dati parziali sull’effettiva frequenza ai corsi dell’a.a. 2017/2018, 
- quadro di riferimento basato sulle rilevazioni statistiche delle immatricolazioni dell’a.a. 



 

2017/2018 (studenti immatricolati, 150 studenti/aula, adeguamento del 30% dovuto a 
certificazioni e simili), 

- eventuali modifiche nei piani di studio dei corsi di laurea. 
 

Si noti inoltre che: 
- per l’a.a. 2018/2019 non sono programmati corsi incardinati nell’offerta didattica della 

Scuola di Medicina, a seguito alla modifica nel piano di studi del corso di laurea in 
Biotecnologie (erogazione della didattica frontale per il corso di lingua inglese al terzo 
anno); 

- i corsi di lingua inglese previsti per le lauree in Scienze Infermieristiche sono coperti dal 
SSN; 

- il corso di lingua inglese per la laurea di “Servizio Sociale” nella sede di Asti rientra nella 
convenzione con la Fondazione ASTISS per la gestione del relativo corso di laurea. 
 

Si prevede l’attivazione dei seguenti corsi: 
- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica del DiSEI (tenuto conto delle esigenze dei corsi di 

studio incardinati presso il DIGSPES – sede di Novara), come per lo scorso anno in orario 
serale (dalle 18 alle 20), 

- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica del DiSF, 
- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica del DiSIT sede di Vercelli (tenuto conto delle 

esigenze dei corsi di studio incardinati presso il DiSUM), 
- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica del DiGSPES (tenuto conto delle esigenze dei corsi 

di studio incardinati presso il DiSEI e il DiSUM – sede di Alessandria), 
- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica del DiSIT sede di Alessandria. 

Totale n. corsi 10 
Resta in capo ai Dipartimenti stabilire attribuzioni e mutuazioni degli insegnamenti di 

lingua inglese in relazione ai corsi di laurea attivi. 
 

Fatti salve rilevanti modifiche strutturali e/o didattiche, si propone di definire l’impegno 
didattico del collaboratore ed esperto linguistico afferente al DISEI secondo quanto adottato già 
per l’a.a. 2017/2018: 

- 1 corso incardinato nell’offerta didattica del DISEI – CdS TUR che risponda anche alle 
esigenze dei corsi di studio del DIGSPES – sede di Novara; 

- 2 corsi incardinati nell’offerta didattica della Scuola di Medicina secondo le esigenze del 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 
 

4) Corsi sperimentali 
Sulla base delle osservazioni formulate dal CUN in merito all’offerta formativa per 

l’acquisizione delle competenze linguistiche1, a cui è seguita specifica richiesta del Presidente del 

1 Di seguito il rilievo per il corso di laurea magistrale in Biologia: Poiché gli obiettivi formativi della 
classe stabiliscono che “i laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono essere in grado di 
utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea oltre all’italiano, 
con riferimento anche ai lessici disciplinari” è necessario prevedere un congruo numero di CFU per 
acquisire tali competenze linguistiche nel corso di laurea magistrale o, in alternativa, dichiarare che tali 
competenze (di livello almeno B2) sono richieste tra i requisiti di accesso. 

                                            



 

Corso di Laurea Magistrale in Biologia, si prevede di attivare, in via sperimentale, un corso di 
inglese di livello specialistico per le sedi DISIT di Alessandria e Vercelli. 

La natura sperimentale di tali corsi ha la duplice funzione di rispondere alle osservazioni 
CUN e di testare l’erogazione di corsi di livello specialistico, in vista di una programmazione del 
CLUPO più mirata ai reali fabbisogni dell’Ateneo. 

Numero massimo di corsi attivabili: 2 da 50 ore ciascuno, uno per la sede DiSIT di 
Alessandria e uno per la sede DiSIT di Vercelli. 

 
Copertura degli insegnamenti a.a. 2018/2019: 

Le risorse ipotizzate per la realizzazione del piano didattico proposto prevedono: 
- Attivazione di contratti di docenza per corsi base (massimo 10 corsi base da 20 ore); costo 

complessivo lordo dipendente (a cui aggiungere oneri a carico ente) per un massimo di 
euro 8.000; 

- Attivazione di contratti di docenza per corsi da 50 ore (10 corsi); costo complessivo lordo 
dipendente (a cui aggiungere oneri a carico ente) pari a euro 20.000; 

- Attivazione di contratti di docenza per corsi specialistici (massimo 2 corsi); costo 
complessivo lordo dipendente (a cui aggiungere oneri a carico ente) per un massimo di 
euro 4.000; 

- un collaboratore ed esperto linguistico con un carico didattico di almeno 150 ore (attività 
didattica presso DiSEI e Scuola di Medicina); 

- eventuale cofinanziamento, da valutare seconda richiesta, per attività contrattuali della 
lingua inglese che non rientrano nell’offerta formativa sopraindicata. 

 
 

 
 
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 
 

14.3 CLUPO - Offerta formativa lingua italiana per stranieri a.a. 2018/2019 
 

OMISSIS 
 
CLUPO - Offerta formativa lingua italiana per stranieri a.a. 2018/2019 
2/2018/14.3 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il verbale della riunione congiunta del Comitato di Indirizzo e della Commissione 
Linguistica del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale 
(CLUPO), riunione svoltasi in data 30 gennaio 2018 nella quale è stata approvata la 
proposta dell’offerta formativa relativa alla lingua italiana per stranieri per l’a.a. 
2018/2019. 

Visto il D.R. rep. n. 190/2014 avente ad oggetto l’istituzione del Centro Linguistico di 
Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale – CLUPO. 

Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo, DR rep. n. 237/2014. 
Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, DR rep. n. 

166/2009. 
Valutato ogni opportuno elemento. 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. l’allegato progetto riguardante l’offerta formativa relativa all’italiano per studenti stranieri 

per l’a.a. 2018/2019. 
2. Le spese previste per la copertura di cui al punto precedente sono da imputare sulla UPB 

DILclupoServizi_Generali. 
 

 
Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del Piemonte Orientale – CLUPO 

OFFERTA FORMATIVA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI A.A. 2018/2019 
 



 

Quadro di riferimento – a.a. 2017/2018 
Con deliberazione n. 3/2017/14.1 del 7/04/2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

l’offerta formativa della lingua italiana per stranieri per l’a.a. 2017/2018 come di seguito 
formulata: 

- docenza e-learning di introduzione alla materia per 12 lezioni di mezz’ora ciascuna; 
- docenza in presenza e contemporaneamente in streaming di 40 ore per semestre di livello 

intermedio/avanzato (lezione frontale a Novara e collegamento streaming fruibile 
attraverso link dedicato); 

- attività integrativa alla didattica: 30 ore per semestre (in linea teorica 10 ore/semestre per 
città, la realizzazione è subordinata alla presenza di almeno nr. 5 studenti per sede). 

 
Proposta offerta formativa per l’a.a 2018/2019 

Obiettivo del CLUPO è normalizzare l’offerta formativa, per tale ragione la logica sottostante 
la proposta per l’a.a. 2018/2019 ricalca quanto avviato nell’anno accademico precedente, con 
adeguati aggiornamenti: 

- integrazione delle lezioni di e-learning con un pacchetto di 30 moduli dedicati a argomenti 
specifici, ciascun modulo della durata di 5 minuti circa; 

- corso in presenza di 40 ore a semestre di livello intermedio/avanzato (oltre alle lezioni 
frontali presso il Campus Perrone a Novara è garantito il collegamento streaming fruibile 
attraverso link dedicato); 

- 30 ore per semestre per attività integrativa alla didattica, che può essere definita come 
attività di tutoraggio presso le sedi o come corso aggiuntivo in streaming. La scelta 
dipenderà delle esigenze riscontrate dal docente e concordate con il Direttore del CLUPO. 

 
Come per lo scorso anno, il corso verrà incardinato nell’offerta formativa del Dipartimento di 

Studi Umanistici che fornirà a tutti i Dipartimenti il codice VOL di riferimento; in modo da attivare 
le mutuazioni. 

Come in precedenza, sono riconosciute le seguenti modalità: 
- medesima offerta nel primo e nel secondo semestre; 
- rilascio di 6 CFU; 
- esame con valutazione finale. 
 
Costi previsti: 
- attività didattica fino a un massimo di 140 ore (40 ore a semestre per l’erogazione di un 

corso con docente in presenza e contemporaneamente in streaming, affinché gli studenti 
delle sedi di Alessandria e Vercelli possano seguire le lezioni; 30 ore a semestre per attività 
integrativa), il costo orario è di 40 euro più oneri; 

- realizzazione e registrazione dei moduli specifici; costo quantificabile forfettariamente in 
500 euro; 

- costi per l’acquisto di apparecchiatura tecnica, euro 1.000. 
 
 
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 

 
16. Varie ed eventuali  
 
16.1 Reclutamento di ricercatori a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai 

sensi dell’art 24 comma 3 lettera A) della Legge n. 240/2010 
 

OMISSIS 
 
Reclutamento di ricercatori a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art 24 comma 3 lettera A) della Legge n. 240/2010 
2/2018/16.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art 24 comma 3 lettera A); 
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.L. 25/06/2008 n. 112 convertito, con modificazioni, in L. 06/08/2008, n. 133 e, in 
particolare l’art. 66 co. 13/bis, il quale dispone che “a decorrere dall'anno 2016, alle sole 
università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito 
procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over” 

PRESO ATTO che sono disponibili nel bilancio di 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 240/2010; 

VISTA   la delibera n. 8/2017/8.14 del 10/11/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato: 

A) di approvare, sui fondi di bilancio di Ateneo, l’attivazione di n. 7 posti di Ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ex art. 24 comma 3 lettera 
A) della L. 240/2010 

B) i criteri da utilizzare ai fini dell’individuazione dei settori concorsuali e dei profili sui 
quali attivare le procedure selettive;  

C) di riservare al Rettore la facoltà di proporre l’attivazione dei rimanenti n. 3 posti di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A) con regime di impegno a tempo pieno 
per il perseguimento di obiettivi strategici dell’Ateneo, anche mediante co-
finanziamento con i Dipartimenti proponenti; 

PRESO ATTO che i Dipartimenti, a seguito di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, 
hanno approvato e presentato, con apposita delibera, le seguenti proposte di attivazione 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/%23id=10LX0000746158ART45,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/%23id=10LX0000746158ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/%23id=10LX0000746158ART0,__m=document


 

di procedure selettive a posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A), con 
regime di impegno a tempo pieno: 

 

1) Dipartimento di Scienze del Farmaco: n. 3 posti, in regime di co-finanziamento, e 
specificamente:  

- n. 1 posto per il Settore concorsuale 03/C1 (Chimica Organica) e S.S.D. CHIM/06 (Chimica 
Organica); 

- n. 1 posto per n. 1 posto per il Settore concorsuale 05/E1 (Biochimica Generale) BIO/10 
(Biochimica) 

- n. 1 posto per il Settore concorsuale: 05/F1 (Biologia Applicata) BIO/13 (Biologia 
Applicata); 

 

2) Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa:  
-n. 1 posto per il Settore Concorsuale: 13/B2 (Economia e Gestione delle Imprese) e 
S.S.D. SECS-P/08 (Economia e Gestione delle Imprese) su fondi di Ateneo. 

3) Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
-  n. 1 posto per il Settore Concorsuale: 01/B1 (Informatica) e S.S.D. INF/01 (Informatica); 
-  n. 1 posto per il Settore Concorsuale: 05/D1 (Fisiologia) e S.S.D. BIO/09 (Fisiologia) 

TENUTO conto inoltre che, dei n. 3 posti richiesti dal Dipartimento di Scienze del Farmaco, n. 2 
posti, in regime di co-finanziamento, sono imputati sui n. 7 posti inizialmente previsti a 
totale carico delle risorse di Ateneo;  

CONSIDERATO che l’ulteriore posto richiesto dal Dipartimento di Scienze del Farmaco e i n. 3 posti 
complessivi richiesti dal Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa e dal 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, in precedenza descritti, possono 
essere attivati in regime di co-finanziamento, sulle risorse residue sufficienti per la 
copertura dei tre posti di ricercatore di tipologia A) a tempo pieno; 

PRESO ATTO che sono state altresì presentate, con note dei Direttori di Dipartimento, ulteriori 
richieste di attivazione, di posti di Ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, in 
regime di co-finanziamento e specificamente:  

- n. 1 posto per il Dipartimento di Studi Umanistici, nel Settore concorsuale inerente la 
Lingua e Letteratura Latina; 

- n. 1 posto per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali 
inerente l’Area delle Scienze Economiche. 

PRESO ATTO infine della proposta di attivazione di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A) su proposta del Presidente del Centro Linguistico di Ateneo (CLUPO) per il 
Settore Concorsuale 10/L1 (Lingue, Letterature e Culture Inglese e Angloamericana) e 
S.S.D.  L-LIN/12 (Lingua e Traduzione- Lingua Inglese); 

ESAMINATO ogni opportuno elemento. 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’attivazione, in regime di co-finanziamento al 50% con i Dipartimenti 
proponenti, delle seguenti procedure di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A) con 
regime a tempo pieno: 

 

n. 3  posti per il DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO così specificati: 



 

- n. 1 posto per il Settore Concorsuale: 03/C1 (Chimica Organica) e S.S.D. CHIM/06 
(Chimica Organica); 

- n. 1 posto per il Settore Concorsuale 05/E1 (Biochimica Generale) e S.S.D. BIO/10 
(Biochimica) 

- n. 1 posto per il Settore concorsuale: 05/F1 (Biologia Applicata) e S.S.D BIO/13 (Biologia 
Applicata) 

 

 
n. 1  posto per il DIPARTIMENTO DI STUDI PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA per il Settore 

Concorsuale: 13/B2 (Economia e Gestione delle Imprese) e S.S.D. SECS-P/08 (Economia e 
Gestione delle Imprese) 

 

n.  2  posti per il DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA così specificati: 
- n. 1 posto per il Settore Concorsuale: 01/B1 (Informatica) e S.S.D. INF/01 (Informatica) 
- n. 1 posto per il Settore Concorsuale: 05/D1 (Fisiologia) e S.S.D. BIO/09 (Fisiologia) 

 
2. Di approvare la proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno, per il Centro Linguistico di Ateneo 
(CLUPO), per il Settore Concorsuale 10/L1 (Lingue, Letterature e Culture Inglese e 
Angloamericana) e S.S.D.  L-LIN/12 (Lingua e Traduzione- Lingua Inglese) il cui costo graverà 
interamente su fondi di bilancio di Ateneo, previa verifica del Collegio dei Revisori dei Conti. 
L’attività didattica del ricercatore verrà organizzata dal Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa in coordinamento con il Comitato d’Indirizzo e la Commissione Linguistica del CLUPO. 

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