
 
 
 
 

 
 

ESTRATTO DEL VERBALE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 21.12.2018 

Ore 14.30 
 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 21 
Dicembre 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. Gian Carlo AVANZI 
Rettore-Presidente Presente 
  

Prof. Luigi BATTEZZATO 
Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica Presente 

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

Prof. Francesco DELLA CORTE 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 

Dott.ssa Mariella ENOC Assente giustificata 

Dott. Fabrizio PALENZONA Assente giustificato 

Comm. Giovanni Carlo VERRI   Assente giustificato 
  

Dott. Sean Edward CAPPONE  
Rappresentante degli Studenti Presente 

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

Andrea TUROLLA, assistito dalla Dott.ssa Roberta Sarasso Bosi e dalla Dott.ssa Marta Cammarata. 
 
Constatata la presenza del numero legale alle ore 14:40 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
14/2018/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto del Rettore d’Urgenza  
Repertorio Nr. 1674/2018 
Prot. n. 30780 del 06/12/2018 

 
Oggetto: Interventi a carico delle Università previsti dalla Legge 17/1999. Piano di utilizzo delle 
risorse destinate all'Ateneo, ex D.M. n.587/2018, art.8 lettera c) 
 

IL RETTORE 
 
PREMESSO  che l'art. 8 lett. c) del D.M. n.587/2018 dispone lo stanziamento di € 7.500.000 a 

livello nazionale, destinati a interventi di sostegno agli studenti diversamente 
abili di cui alla legge 28 gennaio 1999, n. 17 e agli studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento di cui alla legge 8 ottobre 2010, n.170; 

 
DATO ATTO che l’allegato 5 del D.M. n.587/2018 dispone che la somma di euro 7.500.000,00, 

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

nell'a.a.2017/18 (con invalidità superiore al 66% o con L.104/92) 
- 20% in proporzione al numero totale di studenti con disturbi specifici 

dell'apprendimento iscritti nell'a.a. 2017/18; 
 
CONSIDERATO  che nell’a.a. 2017/2018 risultavano iscritti all’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale n.150 studenti con disabilità certificata, con legge 104/92 o con 
invalidità superiore al 66%, e n. 117 studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento; 

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

l’articolazione del piano di utilizzo delle risorse venga approvato sia dal Senato 
Accademico che dal Consiglio di Amministrazione, vincolando la trasmissione 
delle determinazioni alla data del 14 dicembre 2018; 

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

calendarizzate rispettivamente per il 17 e il 21 dicembre 2018; 



 

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

pari ad Euro 73.606; 
 
CONSIDERATO il fabbisogno degli studenti con disabilità e disturbo specifico di apprendimento, 

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

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

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

Percentuale 
Interventi infrastrutturali Attrezzature mobili  0  

Ausili per lo studio 

Tecnologie assistive e strumenti compensativi, Acquisto 
di strumenti informatici, software di tipo specifico, 
prodotti editoriali, mappe, serious games ad uso del 
singolo studente finalizzati a facilitare l’apprendimento 
da parte di persone disabili e con DSA. Software ad uso 
del singolo allievo per il superamento dell’handicap es 
display braille, sintesi vocale, Comunicatori simbolici etc 6.000 

Servizi di tutorato 
specializzato 

Personale per attività di gestione, progettazione, 
supporto, affiancamento, tutorato direttamente 
riconducibili alle richieste degli studenti rientranti nei 
requisiti di cui alla 17/99 e 170/10 10.000 

Supporti didattici specializzati Rimborsi per Tutor alla pari, Studenti Part time   
  Part time  35.500 
  Tutorato specializzato  19.000 

Servizi di trasporto 
Servizi di trasporto, noleggio furgoni attrezzati, 
remunerazione autisti, buoni taxi, accessori per la 
mobilità individuale.  3.106 

TOTALE   73.606 
 
VISTA   la Legge 8 ottobre 2010, n.170; 
 
VISTA   la Legge 104/92 e smi; 
 
VISTO   il D.M. 22 ottobre 2004, n.270; 
 



 

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

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

DECRETA 
 

1. Di approvare, in via d’urgenza, il Piano di utilizzo delle risorse destinate all'Ateneo, ex D.M. 
n.587/2018, meglio descritte nella tabella sotto-riportata: 
 

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

Percentuale 
Interventi infrastrutturali Attrezzature mobili  0  

Ausili per lo studio 

Tecnologie assistive e strumenti compensativi, Acquisto 
di strumenti informatici, software di tipo specifico, 
prodotti editoriali, mappe, serious games ad uso del 
singolo studente finalizzati a facilitare l’apprendimento 
da parte di persone disabili e con DSA. Software ad uso 
del singolo allievo per il superamento dell’handicap es 
display braille, sintesi vocale, Comunicatori simbolici etc 6.000 

Servizi di tutorato 
specializzato 

Personale per attività di gestione, progettazione, 
supporto, affiancamento, tutorato direttamente 
riconducibili alle richieste degli studenti rientranti nei 
requisiti di cui alla 17/99 e 170/10 10.000 

Supporti didattici specializzati Rimborsi per Tutor alla pari, Studenti Part time   
  Part time  35.500 
  Tutorato specializzato  19.000 

Servizi di trasporto 
Servizi di trasporto, noleggio furgoni attrezzati, 
remunerazione autisti, buoni taxi, accessori per la 
mobilità individuale.  3.106 

TOTALE   73.606 
 

 
2. Di sottoporre a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nella 

prima seduta utile, il presente provvedimento. 
 
 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Dott. Dionisio MUCCIOLI) 
 



 

 
VISTO 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Marina Merlo) 

        IL RETTORE 
       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

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

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

4.  Approvazione Sistema di misurazione e valutazione della performance 2019 
 

 
OMISSIS 

 

Approvazione Sistema di misurazione e valutazione della performance 2019 
14/2018/4 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIDERATO il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche 

adottino con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e 
valutazione della performance; 

 
CONSIDERATO il D.Lgs. 25/05/2017 n. 74 contenente modifiche al decreto 150 del 2009, 

che attribuisce all’ANVUR un ruolo di coordinamento del sistema nazionale 
di valutazione della performance per università statali e enti di ricerca vigilati 
dal MIUR (EPR), nel rispetto dei principi contenuti nel decreto e in piena 
sinergia con il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP); 

 
CONSIDERATO che con delibera n. 103 del 20 luglio 2015, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR 

ha approvato in via definitiva: 

- Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle 
università statali; 

- Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance degli enti 
pubblici di ricerca italiani vigilati dal MIUR; 

CONSIDERATO che in seguito alle modifiche intervenute sulla disciplina che regola la 
valutazione della performance, a integrazione delle Linee Guida il 20 
dicembre 2017 il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato il 
documento “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 
2018”; 

CONSIDERATO che in data 7 novembre 2018, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato 
Linee Guida per la gestione integrata dei cicli di performance e di bilancio 
delle università statali italiane; 



 

CONSIDERATO il documento “Feedback ANVUR al Piano Integrato 2016-2018”; 

CONSIDERATO la Relazione sulla Performance di Ateneo 2017 approvata con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione 7/2012/2 del 18 giugno 2018 e relativi 
allegati; 

CONSIDERATO  il documento di validazione della Relazione sulla performance anno 2017 del 
25 giugno 2018 del Nucleo di Valutazione; 

CONSIDERATA la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione Interna Anno 2018 e relativi 
allegati, del 21 settembre 2018; 

CONSIDERATO  che il SMVP, adottato e aggiornato annualmente previo parere vincolante 
del Nucleo di Valutazione (NdV), è lo “strumento metodologico” che 
descrive, con riferimento al Ciclo della Performance: 

  
a) Le modalità di definizione ed assegnazione degli obiettivi strategici ed 

operativi; 
b) Le modalità di raccordo ed integrazione tra obiettivi e risorse 

(programmazione finanziaria e bilancio); 
c) I meccanismi di monitoraggio in itinere (controllo concomitante) e le 

modalità di attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) Le modalità di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

della performance individuale; 
e) L’iter e le scadenze, interne ed esterne, di predisposizione ed approvazione 

dei documenti correlati al Ciclo della Performance; 
f) Le procedure di conciliazione relativa all’applicazione del SMVP. 

 
VISTO   il parere formulato dal Nucleo di Valutazione in data 19 dicembre 2018. 
 
VISTO   lo Statuto dell’Ateneo. 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di adottare il seguente “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno 2019” 

 

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
DELL’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE - ANNO 2019 

1. PRINCIPI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) è il documento, di natura 



 

programmatica, con cui le Amministrazione Pubbliche definiscono ed esplicitano le modalità, i 
criteri e lo schema logico di riferimento dei propri meccanismi di misurazione e valutazione delle 
performance, sulla base di quanto prescritto dal D. Lgs. 150/2009 e successive modificazioni ed 
integrazioni normative. 
Il SMVP, adottato e aggiornato annualmente previo parere vincolante del Nucleo di Valutazione 
(NdV), è lo “strumento metodologico” che descrive, con riferimento al Ciclo della Performance: 

a) il processo di definizione ed assegnazione degli obiettivi; 

b) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 
valutazione della performance; 

c) le modalità di raccordo ed integrazione tra obiettivi e risorse (programmazione finanziaria e 
bilancio); 

d) i meccanismi di monitoraggio in itinere (controllo concomitante) e le modalità di attivazione di 
eventuali interventi correttivi; 

e) le modalità di misurazione e valutazione della performance organizzativa e della performance 
individuale; 

f) l’iter e le scadenze, interne ed esterne, di predisposizione ed approvazione dei documenti 
correlati al Ciclo della Performance; 

g) le procedure di conciliazione relativa all’applicazione del SMVP. 

Il presente documento è stato redatto alla luce della più recente revisione normativa (D. Lgs. 
150/2009 novellato) e tiene conto delle considerazioni ed osservazioni formulate dal NdV nelle 
sue Relazioni periodiche. In merito a quanto previsto dall’art. 7, c. 1 del D. Lgs. 150/2009, si fa 
riferimento alla “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020”, 
approvata dal Consiglio Direttivo dell’Anvur in data 20/12/2017.  

Il modello concettuale cui l’UPO si ispira, si fonda sui seguenti principi generali: 

a. orientamento al miglioramento continuo in termini di efficienza ed efficacia (qualità e volume 
dei servizi erogati); 

b. impegno costante rivolto all’accrescimento delle competenze professionali del PTA e 
valorizzazione del merito; 

c. sviluppo e diffusione della cultura della valutazione, del miglioramento e del soddisfacimento 
dei bisogni dell’utenza; 

d. massima trasparenza in merito a meccanismi e criteri di misurazione e valutazione delle 
performance. 

Il ciclo della programmazione strategica, il ciclo di performance e il ciclo di programmazione 
economico-finanziaria e del personale si integrano tra loro. In particolare essendo il Piano 
Integrato delle Performance e la programmazione economico-finanziaria strumenti di supporto 
alla pianificazione e programmazione, è necessario conoscere il punto di partenza, tenendo conto 



 

dei risultati ottenuti nel ciclo precedente. 

 

Particolare attenzione deve essere dedicata al riallineamento temporale del ciclo della 
performance con il ciclo di programmazione delle risorse e con quello di programmazione 
strategica. 

Il grafico successivo illustra la sequenza temporale del ciclo 2019-2021 e l’avvio del ciclo 2020-
2022. 

 

Piano strategico 

SMVP 
Bilancio 

Budget e 
programmazione 

del personale 

Piano integrato 
Performance 

Monitoraggio 
intermedio 

Monitoraggio 
finale  PIP 

Relazione finale  



 

 

 

2. LE PERFORMANCE DI ATENEO 

Ogni Amministrazione Pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento: 

• all’amministrazione nel suo complesso 

• alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola 

• ai singoli dipendenti. 

L’attuazione dei principi generali previsti dall’art. 3 del D. Lgs. 150/2009 comporta l’individuazione 
dunque di tre dimensioni della performance: 

1. Performance Istituzionale 

2. Performance Organizzativa  

3. Performance individuale 

La Performance Istituzionale è la performance dell’Ateneo considerato nel suo complesso ed è 
misurata attraverso Indicatori di Posizionamento che consentono di monitorare sistematicamente 
gli andamenti generali dell’Ateneo con riferimento alle sue missioni istituzionali e strategiche non 
solo in una prospettiva interna ma anche come confronto con le più generali dinamiche del 
Sistema Universitario Italiano.  

La Performance Organizzativa è il risultato ottenuto dalle strutture organizzative di primo, 
secondo e terzo livello, centrali e dipartimentali, ed è misurata attraverso il livello di 
raggiungimento degli Obiettivi Specifici dell’Ateneo nel suo insieme. 

La Performance Individuale è il contributo che ogni singolo individuo apporta all’Ateneo e alla 
struttura organizzativa in cui opera ed è misurata attraverso indicatori correlati al comportamento 
organizzativo e all’orientamento al miglioramento continuo. 

La misurazione e valutazione della performance si riferiscono ad unità di analisi differenti ma tra 
loro correlate:  

•dicembre 
2018 

SMVP 2019 
Budget  2019-2021 

•gennaio 
2019 

PIP 2019-2021 

•giugno 
2019 

Monitoraggio 
intermedio 2019 

•dicembre 
2019 

SMVP 2020 
 Budget 2020-2022 •gennaio 

2020 

Monitoraggio finale 
2019; PIP 2020-2022 

•giugno2020 

Relazione finale 2019  



 

1. Amministrazione nel suo complesso, 

2. singole articolazioni dell’Amministrazione, lungo tutto la linea organizzativa, centrali o 
periferiche;  

3. processi e progetti;  

4. individui.  

Quando il focus si sposta sull’individuo si entra nel campo della performance individuale, la cui 
misurazione e valutazione è utilizzata per l’applicazione di meccanismi premianti discussi in sede 
di contrattazione integrativa. È evidente che le tre performance sono strettamente correlate in 
tutte le fasi del ciclo: solo l’azione programmata e coordinata degli individui consente infatti il 
raggiungimento di risultati organizzativi e di Ateneo. 

 

 

 
3. IL CICLO DELLA PERFORMANCE E IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Le Amministrazioni Pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della 
programmazione finanziaria e del personale, il ciclo di gestione della performance. 

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

 



 Definizione del sistema premiante 
correlato al ciclo delle performance 

(CCNL 2016/2018) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Il presente documento illustra il sistema di misurazione e valutazione nel suo complesso ed 
espone le regole di funzionamento del sistema stesso. 

a)  definizione e 
assegnazione degli 
obiettivi, dei valori 

attesi di risultato e dei 
rispettivi indicatori, 

tenendo conto anche 
dei risultati conseguiti 
nell'anno precedente  

b)  collegamento tra gli 
obiettivi e l'allocazione 

delle risorse; 

c)  monitoraggio in 
corso di esercizio e 

attivazione di eventuali 
interventi correttivi; 

d)  misurazione e 
valutazione della 

performance; 

e)  utilizzo dei sistemi 
premianti, secondo 

criteri di valorizzazione 
del merito; 

f)  rendicontazione dei 
risultati 



 

 
Il ciclo si colloca temporalmente tra la fine del 2018 e il primo semestre 2020, secondo il seguente 
programma cronologico: 
 
Ciclo Performance anno 2019 2018 2019 2020 
  IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim 
  10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
Aggiornamento SMVP       

                  Programmazione obiettivi 
  

    
                 Assegnazione obiettivi operativi 

   
    

                Azione amministrativa 
     

                    
      I Monitoraggio 

         
  

           II Monitoraggio 
               

      
   Valutazione 

                  
    

 Relazione finale                                           
 



 

Il ciclo della performance vede in prima linea i decisori politici e amministrativi. Nello specifico:  

•  l’organo di indirizzo politico-amministrativo, al quale compete l’esercizio della funzione di 
indirizzo e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da attuare;  

• i dirigenti cui compete la responsabilità univoca dei programmi assegnati e la responsabilità 
dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;  

•  i titolari di posizioni organizzative, che partecipano al processo di programmazione, 
contribuendo a definire risorse e obiettivi nella fase top down e successivamente in quella 
bottom up, al processo di monitoraggio e infine alla valutazione, sia come soggetti valutatori 
che come soggetti valutati.  

Il Nucleo di Valutazione fornisce, lungo tutto il ciclo, un supporto metodologico volto ad assicurare 
efficacia, solidità e affidabilità al SMVP. Più nel dettaglio le funzioni del Nucleo sono:  

• presidio tecnico metodologico del SMVP che si esprime prevalentemente attraverso la 
formulazione del parere vincolante sul SMVP, la validazione della Relazione sulla Performance e 
la Relazione annuale sul funzionamento del Sistema;  

• valutazione della performance organizzativa, effettuata nel rispetto degli indirizzi espressi in 
queste linee guida; 

•  monitoraggio della performance organizzativa, ovvero verifica dell’andamento della 
performance dell’Amministrazione rispetto agli obiettivi programmati e segnalazione all’organo 
di indirizzo politico dell’esigenza di interventi correttivi;  

• proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice e trasmissione all’organo di indirizzo 
politico-amministrativo.  

 
In riferimento al ruolo del Nucleo, il SMVP tiene conto di due requisiti essenziali per la sua 
efficacia: 

•  condivisione, fra Nucleo e Amministrazione, delle modalità ottimali per consentire al NdV il 
pieno e autonomo accesso alle informazioni rilevanti e alla conoscenza dei fenomeni gestionali 
e amministrativi, attuata tramite l’accesso diretto al software di gestione del Sistema delle 
Performance di Ateneo e a tutta la documentazione; 

• dotazione della “Struttura Tecnica Permanente a Supporto del Nucleo di Valutazione e del 
Presidio di Qualità”, in possesso delle conoscenze e delle competenze professionali necessarie 
per il supporto delle funzioni proprie del NdV. 

 
 
4. PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI LIVELLI DI PERFORMANCE ATTESA 

 
Il D.lgs. 150/2009 introduce le categorie degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici: i primi 
sono determinati con eventuali linee guida, adottate su base triennale con un decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri; i secondi (specifici) sono definiti da ciascuna Amministrazione 
nel proprio Piano, in coerenza con le priorità politiche espresse e con il quadro di riferimento nel 
quale l’Amministrazione è chiamata ad agire nel triennio e nell’annualità successiva.  



 

Nelle more dell’adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, l’Ateneo ha 
individuato un set di Obiettivi Istituzionali con relativi indicatori di posizionamento dell’Ateneo nei 
confronti del Sistema Universitario, al fine di poter programmare i propri obiettivi specifici con 
riferimento alle missioni istituzionali e alle proprie Linee strategiche. 

A questi si aggiungono gli obiettivi di performance individuale, la cui valutazione sarà utilizzata ai 
fini dell’applicazione del sistema premiante stabilito in sede di contrattazione integrativa. 

Gli obiettivi di performance dell’UPO si articolano pertanto in: 

1. Obiettivi istituzionali 

2. Obiettivi specifici  

3. Obiettivi individuali 

Gli Obiettivi Istituzionali sono stabiliti in relazione alle dimensioni di rilevanza istituzionale 
dell’Ateneo e al suo peso nel Sistema Universitario: 

• Didattica 

• Ricerca 

• Amministrazione e Finanza 

• Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 

Per ogni dimensione è definito, nel Piano Integrato delle Performance, un set di indicatori, con un 
valore target. Il Piano Integrato definisce inoltre, per ogni indicatore, la fonte dei dati, il soggetto 
responsabile della rilevazione di tali dati e il soggetto che valida i dati esposti. 

 



 

 

Gli Obiettivi Specifici sono stabiliti con riferimento alla performance organizzativa. 

La performance organizzativa è l’elemento centrale del ciclo. Essa è l’insieme dei risultati attesi, 
rappresentati in termini quantitativi con indicatori e target e deve considerare il funzionamento, le 
politiche di settore, nonché i progetti strategici o di miglioramento organizzativo. La performance 
organizzativa è pertanto riferita a tutte le strutture organizzative dell’Ateneo, centrali e 
dipartimentali, intese non come elementi separati e a sé stanti, ma come articolazioni di un unico 
insieme: l’Ateneo, appunto. 

La definizione di performance organizzativa è multidimensionale. Gli aspetti più rilevanti da tenere 
in considerazione attengono a:  

- l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle aspettative 
della collettività;  

- l'attuazione di piani e programmi strategici;  

- la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;  

- la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 
professionali;  

- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi;  

- l'efficienza nell'impiego delle risorse; la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi 
erogati; il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

Per la definizione degli Obiettivi Specifici, pertanto, l’UPO fa riferimento alla propria pianificazione 
strategica e pertanto: 

 alle linee strategiche del mandato rettorale; 

 agli obiettivi strategici di Ateneo (Dipartimenti e Amministrazione); 

 agli obiettivi della didattica, dello sviluppo e crescita dello studente della ricerca e della terza 
missione; 

 agli obiettivi del sistema della qualità; 

 al miglioramento continuo dei processi interni sotto il profilo dell’efficienza, efficacia e della 
customer satisfaction; 

 all’attuazione del programma edilizio; 

 all’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, evitando nel contempo di 
aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, nonché alla 
prevenzione della corruzione; 

 alla promozione dell’immagine dell’Ateneo.     

 



 

Nelle Linee strategiche si trovano le basi per lo sviluppo della pianificazione integrata di Ateneo, 
destinata a orientare l’azione di governo dell’intero Ateneo comprensivo di tutte le sue 
articolazioni (Dipartimenti e Amministrazione), utilizzando strumenti unitari di ambito e 
superando le suddivisioni interne. 

Per ognuna delle aree di interesse sono redatti specifici documenti che compongono e 
completano la strategica generale di Ateneo, approvati dal Consiglio di Amministrazione, dal 
Senato Accademico e dagli Organi di Ateneo e di dipartimento secondo le specifiche attribuzioni: 

 Piano degli obiettivi strategici di Ateneo: Amministrazione e Dipartimenti 

 Piani dei Delegati del Rettore: 

o Piano della didattica 

o Piano dello sviluppo e crescita dello studente 

o Piano della ricerca scientifica 

o Piano della terza missione 

o Piano per l’internazionalizzazione 

 Programma per l’edilizia universitaria 

 Piano della qualità 

 Mappatura dei Processi 

 Piano per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione 

 Piano della comunicazione 

Tali documenti individuano gli Obiettivi della Pianificazione Strategica dell’Ateneo a cui dare 
attuazione nel ciclo di gestione di riferimento. Il perseguimento di tali obiettivi implica tuttavia un 
processo di condivisione e confronto a due vie. La prima via è dal vertice verso il basso, lungo la 
struttura organizzativa, per articolare gli obiettivi in progetti e attività, andando a verificare la 
fattibilità e i risultati attesi. La seconda via è dal basso verso l’alto; chi opera ogni giorno su 
progetti e attività possiede una conoscenza “sul campo” che permette di integrare le informazioni 
necessarie ad una simulazione dei risultati che l’Amministrazione può ambire ad ottenere. Questo 
processo di programmazione e condivisione permette di ridurre l’asimmetria informativa che 
esiste nelle Amministrazioni sia verticalmente che orizzontalmente. I livelli più alti hanno una 
conoscenza più ampia delle strategie e dei processi dell’Amministrazione, tuttavia non possono 
conoscere nel dettaglio le singole attività. Viceversa più si scende lungo l’organigramma più 
aumenta la conoscenza verticale, perdendo tuttavia la visione “larga” e di lungo periodo 
dell’Amministrazione. 

La declinazione degli Obiettivi della Pianificazione Strategica dell’UPO segue pertanto il seguente 
iter: 

• il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Direzione Generale, individua gli Obiettivi 



 

Specifici nell’ambito dei piani sopra citati e li assegna alle strutture organizzative di primo 
livello, sia centrali che dipartimentali, tramite il Piano Integrato delle Performance; 

• entro il mese di febbraio le strutture organizzative di primo livello (Settori e Uffici 
dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti) propongono fasi operative di dettaglio, che si 
traducono in Obiettivi Operativi, da assegnare alle strutture organizzative di secondo e terzo 
livello; 

• il processo di assegnazione degli Obiettivi Specifici è di tipo Top-down mentre la definizione 
degli Obiettivi Operativi attraverso i quali realizzarli segue una logica di negoziazione che si 
articola in due fasi: 

o una prima fase in cui la struttura organizzativa di primo livello, individuata come 
responsabile dell’Obiettivo Specifico, negozia con le strutture organizzative di secondo e 
terzo livello la definizione degli Obiettivi Operativi. In questa fase di negoziazione, data la 
possibile trasversalità funzionale, può risultare necessario concordare attività comuni, per il 
perseguimento dell’Obiettivo Operativo, con strutture organizzative di secondo e terzo 
livello gerarchicamente subordinate ad altre strutture organizzative di primo livello. Con 
queste sarà necessario concordare un progetto operativo comune;  

o una seconda fase di negoziazione in cui la struttura organizzativa di primo livello, individuata 
come responsabile dell’Obiettivo Specifico, propone alla Direzione Generale gli Obiettivi 
Operativi funzionali alla realizzazione dell’Obiettivo Specifico che sono stati concordati con le 
strutture organizzative di secondo e terzo livello, gli indicatori di misurazione e i relativi 
target, il soggetto responsabile della rilevazione di tali dati e il soggetto che valida i dati 
esposti; 

• la Direzione Generale valuta le proposte approvando o richiedendo modifiche alla definizione 
degli Obiettivi Operativi; 

• il Piano degli Obiettivi Operativi è approvato con apposito decreto del Direttore Generale entro 
il mese di febbraio dell’anno di riferimento.  

La performance di struttura è misurata, per ogni Obiettivo Specifico e Operativo, con riferimento 
alla percentuale di avanzamento dell’Obiettivo e all’indicatore di misurazione approvato. 

I risultati della misurazione della performance organizzativa sono validati dal soggetto indicato nel 
grafico successivo e dal Nucleo di Valutazione. 



 

 

Gli Obiettivi Individuali sono stabiliti con riferimento ai comportamenti attesi e alla crescita 
professionale, con riferimento ai criteri generali per l’utilizzo del sistema premiante stabiliti in 
sede di contrattazione integrativa. 

La performance individuale è misurata attraverso la Scheda di Valutazione. 

 

5. LE MODALITA’ DI RACCORDO ED INTEGRAZIONE TRA CICLO DELLE PERFORMANCE E CICLO DI 
BILANCIO  



 

La legge n. 240/2010 con il bilancio unico e la centralizzazione della gestione contabile ha 
valorizzato l’unitarietà dell’Ateneo, anche al fine di garantire una maggiore efficacia dell’utilizzo 
delle risorse. Tuttavia l’autonomia gestionale dei dipartimenti costituisce un fattore di spinta e 
responsabilizzazione progettuale verso l’ottenimento di migliori risultati. L’equilibrio dinamico fra 
l’obiettivo della unità e quello dell’autonomia si fonda proprio sulla predisposizione di un disegno 
strategico unitario e condiviso insieme a  un utilizzo evoluto dello strumento del budget. 

Il concetto di integrazione tra ciclo delle performance e ciclo di bilancio deve essere realizzato 
prima di tutto a livello “strategico”.  La costruzione del budget deve essere coerente con le linee 
strategiche indicate dalla governance. Per tale motivo in allegato al Piano strategico è presentato 
un Documento Economico-Finanziario di raccordo tra il Piano strategico stesso e il bilancio. Tale 
documento viene aggiornato annualmente in fase di predisposizione del bilancio di previsione 
triennale. 

L’integrazione tra il ciclo di Pianificazione, il Ciclo delle Performance e il ciclo di Programmazione 
Economico-finanziario e dei Fabbisogni di Personale deve realizzarsi anche in termini di coerenza 
fra i contenuti e tempi di programmazione, in quanto i cicli hanno finalità diverse.  

I cicli sono connessi l’uno all’altro: i risultati, anche se preliminari, riferiti ad un anno influenzano la 
pianificazione relativa a quelli successivi. 

Relativamente allo stato delle risorse (umane, economico-finanziarie e strumentali), la dotazione 
di risorse è contenuta nel limite delle risorse disponibili e pertanto i margini di modifica 
sostanziale sono ridotti.  

In riferimento al Fabbisogno di Personale, in particolare, il vincolo principale è dato dalla 
disponibilità di punti organico. Considerare lo stato delle risorse è tuttavia importante per 
verificare la sostenibilità degli obiettivi e dei risultati attesi, sia in termini di efficacia che di 
efficienza.  

In relazione alle risorse economiche, in allegato al Piano Strategico è data evidenza della coerenza 
tra linee strategiche e bilancio triennale di Ateneo, mentre in sede di programmazione degli 
Obiettivi Operativi, per ogni obiettivo sono indicati i costi direttamente connessi con la 
realizzazione dell’obiettivo e le relative voci di budget disponibile, le risorse umane utilizzabili e il 
loro impiego. 

Nel Piano degli obiettivi operativi sarà indicato l’importo complessivo di tali costi e la voce di 
budget in cui è stanziato. 

Il Settore Risorse Finanziare certifica lo stanziamento a budget e la sostenibilità economico-
finanziaria degli obiettivi, apponendo apposito visto di controllo sul decreto di approvazione del 
Piano degli Obiettivi. 

 

6. I MECCANISMI DI MONITORAGGIO IN ITINERE (CONTROLLO CONCOMITANTE) E LE MODALITÀ 
DI ATTIVAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI 



 

Al fine di presidiare la corretta applicazione del Ciclo della Performance il Nucleo di Valutazione di 
Ateneo monitora costantemente il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni, di misurazione e valutazione. Nell'esercizio di tali 
funzioni il Nucleo di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso 
dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti e ha accesso diretto al sistema 
informativo di gestione del Ciclo delle Performance oltre che ai dati contenuti in tutti i sistemi 
informativi dell'amministrazione. Il Nucleo di valutazione elabora una relazione annuale sullo stato 
del sistema, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.  

 E’ stato inoltre costituito all’interno dell’Ateneo un gruppo di lavoro permanente denominato 
“Task Force Performance”, con il compito di: 

• supportare i vertici di Ateneo durante tutte le fasi del Ciclo della Performance; 

• contribuire alla redazione del Piano della Performance e di tutti gli altri documenti collegati al 
Ciclo della Performance; 

• collaborare con il Direttore Generale per la diffusione della cultura della valutazione e del 
miglioramento continuo; 

• presidiare le procedure di monitoraggio; 

• garantire il costante aggiornamento di modalità e strumenti a supporto del ciclo. 

Nel corso del mese di giugno dell’anno di riferimento la Task Force provvede a monitorare lo stato 
di attuazione degli obiettivi al fine di individuare e segnalare le eventuali criticità riscontrate e di 
proporre e applicare, se necessario, interventi correttivi. 

Il monitoraggio viene effettuato dal Direttore Generale sugli Obiettivi Strategici assegnati ai 
responsabili delle strutture organizzative di primo livello e a cascata dai responsabili delle 
strutture organizzative di primo livello sugli Obiettivi Operativi assegnati ai responsabili delle 
strutture organizzative di secondo o terzo livello seguendo la stessa logica di attribuzione degli 
obiettivi. 

Il monitoraggio rileva la percentuale di avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi e consente 
di individuare gli eventuali scostamenti rispetto ai valori attesi.  

Qualora si siano manifestati nel corso dell’anno eventi imprevedibili tali da alterare l’assetto 
dell’organizzazione e delle risorse a disposizione dell’Amministrazione, in fase di monitoraggio 
verranno attivate tempestivamente misure correttive che potrebbero determinare il 
congelamento dell’obiettivo o la rimodulazione dello stesso. 

 

7. LE MODALITÀ DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ISTITUZIONALE, 
ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE 

La misurazione e la valutazione della performance sono, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 150/2009,  
volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni Pubbliche, nonché alla 



 

crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei 
premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari 
opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle Amministrazioni Pubbliche e delle 
risorse impiegate per il loro perseguimento. 

La performance è il contributo che un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, 
team, singolo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 
e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita.  

In termini più immediati, la performance è il risultato che si consegue svolgendo una determinata 
attività. 

La misurazione della performance è il processo che ha per esito l’identificazione e la 
quantificazione, degli indicatori di risultato. La misurazione concerne i risultati ottenuti 
dall’Amministrazione in termini di prodotti (output) e impatti (outcome). Ma la misurazione 
riguarda anche le attività da svolgere per conseguire tali risultati e le risorse (input) che rendono 
possibili tali attività.  

Costituiscono elementi di misurazione della performance: 

• l’indicatore individuato per la misurazione del grado di raggiungimento dell’obiettivo, le 
modalità di rilevazione e il relativo algoritmo di calcolo; 

• il risultato atteso dell’indicatore, espresso ex ante come target e il valore di partenza 
dell’indicatore; 

• l’attività che viene posta in essere dal soggetto per raggiungere il risultato. 

• la rilevazione ex post dell’indicatore come esito; 

• il soggetto responsabile della rilevazione e del calcolo dell’indicatore; 

• il soggetto che valida il risultato raggiunto; 

• il soggetto cui tale risultato è riconducibile; 

• le unità organizzative che devono contribuire al raggiungimento dei risultati attesi. 

Gli indicatori, le metriche di misurazione, i target, i responsabili della rilevazione e i soggetti 
valutatori sono esplicitati nel Piano Integrato delle Performance. Per i vari ambiti di misurazione e 
valutazione della performance organizzativa dovranno essere individuati nel Piano Integrato delle 
Performance i seguenti indicatori: 

a) l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della 
collettività: Indicatori di impatto;  

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse: Indicatori di efficacia;  



 

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive: Indicatori di efficacia qualitativa (customer satisfaction); 

d) il miglioramento qualitativo dell'organizzazione: Indicatori di stato delle risorse (salute 
organizzativa);  

e) il miglioramento qualitativo delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e 
programmi: Indicatori di stato delle risorse (salute professionale);  

f) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 
collaborazione: Indicatori di stato delle risorse (salute relazionale);  

g) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi: 
Indicatori di efficienza;  

h) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati: Indicatori di efficacia qualitativa e 
quantitativa;  

i) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità: Indicatori di stato delle 
risorse (salute di genere). 

La valutazione della performance si realizza nel momento in cui le informazioni relative a risorse 
impiegate, attività, prodotti e impatti realizzati, vengono interpretate alla luce degli obiettivi 
programmati. Il processo di valutazione è tipicamente un processo comparativo, di raffronto cioè 
tra il valore che gli indicatori definiti in fase di misurazione hanno assunto e il valore obiettivo che 
era stato definito.  

Al termine della valutazione si formula un “giudizio” complessivo sulla performance, cercando di 
comprendere i fattori (interni ed esterni) che possono aver influito positivamente o 
negativamente sul grado di raggiungimento degli obiettivi medesimi, anche al fine di apprendere 
per migliorare nell’anno successivo. 

L’analisi degli scostamenti tra obiettivo programmato e obiettivo raggiunto deve tenere conto dei 
fattori che hanno portato a variazioni significative. I valori definiti in fase di programmazione non 
sono mai delle previsioni esatte, è quindi normale avere degli scostamenti tra target e consuntivo, 
è utile concentrare l’attenzione su scostamenti significativi. Per l’individuazione delle variazioni 
significative viene fatto riferimento ai seguenti criteri: 

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

< 50% Tra 50% e 69% Tra 70% e 100% >100% 

OBIETTIVO NON 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVO 
PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO CON 

ECCELLENZA 



 

Risultato : 0% Risultato: 70% Risultato: 100% 
Risultato: 100% + 

premio  

 

• sotto il 50% la percentuale di raggiungimento del target è 0%: l’obiettivo non è stato raggiunto; 

• tra il 50% e il 70% la percentuale di raggiungimento target è 70%: l’obiettivo è parzialmente 
raggiunto; 

• tra il 70% e il 100% la percentuale di raggiungimento target è 100%: l’obiettivo è raggiunto; 

• oltre il 100% la percentuale di raggiungimento target è 110%: l’obiettivo è raggiunto con un 
livello di eccellenza superiore alle aspettative 

 In particolare l’analisi degli scostamenti individua: 

• i fattori esogeni, ossia fattori non direttamente controllabili dall’Amministrazione; 

• i fattori endogeni, ossia variabili controllabili dall’Amministrazione, che presentano valori 
diversi da quanto preventivato in fase di pianificazione. Nell’effettuare l’analisi degli 
scostamenti è importante verificare la correttezza del sistema di indicatori e delle misure 
utilizzate; 

• i problemi/errori nella costruzione dell’indicatore in fase di programmazione. 

La fase di valutazione è finalizzata a:  

• identificare i fattori che hanno portato allo scostamento, al fine di individuare eventuali rischi 
non valutati in sede di analisi dei rischi in fase di programmazione. I rischi sono eventi che 
possono inficiare il raggiungimento degli obiettivi e che l’Ateneo deve monitorare. Le cause 
degli scostamenti sono rischi che si sono verificati, l’analisi delle cause consente di migliorare 
l’analisi dei rischi del successivo ciclo di programmazione ed inserire il monitoraggio dei rischi 
nei sistemi di controllo; 

• verificare se gli scostamenti sono dovuti ad un problema del sistema, con particolare 
riferimento alle fasi di programmazione e misurazione. In questo caso è necessario valutare 
possibili miglioramenti del sistema, in relazione beneficio informativo del miglioramento del 
sistema rispetto al costo e alla sostenibilità dello stesso; 

• verificare se gli scostamenti sono dovuti a errori nella costruzione degli indicatori che 
necessitano di essere corretti e ricalcolati. 

La fase di valutazione si conclude, quindi, con la formulazione di un giudizio o con l’assegnazione 
di un punteggio, utilizzati per le seguenti finalità:  

• il miglioramento continuo del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;  

• la ridefinizione degli obiettivi dell’Ateneo nel successivo ciclo di programmazione; 

•  la valorizzazione delle risorse umane. 



 

Le evidenze emerse nella fase di valutazione sono riassunte nella Relazione annuale sulla 
Performance che, evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto 
agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano, le cause degli scostamenti e le azioni correttive 
da intraprendere. Nella Relazione, l’Amministrazione inoltre evidenzia le modalità secondo cui si è 
svolto, nell’anno di riferimento, l’intero processo di misurazione e valutazione.  

 
8. VALUTAZIONE INDIVIDUALE E UTILIZZO DEI SISTEMI PREMIANTI, SECONDO CRITERI DI 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

Le Amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance 
organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo 
logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance 
attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera. 

Ai fini della valutazione individuale sono presi in considerazione: 

- i risultati raggiunti nell’ambito della performance istituzionale 
- i risultati raggiunti nell’ambito della performance organizzativa 
- i risultati raggiunti nell’ambito della performance individuale con riferimento anche ai 

comportamenti attesi. 

Il peso attribuito alle dimensioni della performance varia in relazione alle attività e responsabilità 
assegnate all’individuo, ossia con la sua posizione all’interno della struttura organizzativa.  

 STRUTTURATI1 NON STRUTTURATI2 

 PERFOMANCE 
ISTITUZIONALE 

PERFORMANCE 
DI STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

PERFOMANCE 
ISTITUZIONALE 

PERFORMANCE 
DI STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 

PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

DIRETTORE 
GENERALE 20 60 20  - - 

DIRIGENTI 10 70 20  - - 

RESP. 1° LIV. - 
LINE 5 55 40  - - 

RESP. 1° LIV. - 
STAFF 5 35 60 5 15 80 

RESP. 2° LIV. 5 35 60 5 15 80 

RESP. 3° LIV. 5 15 80 5 15 80 

PTA  
senza posizione  
organizzativa 

0 0 100 0 0 100 

                                                 
1 STRUTTURATI: posizione organizzativa con gestione di personale 
2 NON STRUTTURATI: posizione organizzativa senza gestione di personale 



 

Il processo viene formalizzato tramite apposite schede di valutazione individuali.  

Si precisa che, qualora l’obiettivo, attribuito al titolare di posizione organizzativa e funzionale alla 
valutazione della performance di struttura organizzativa, non risultasse raggiungibile a causa di 
fattori esogeni o endogeni pervenuti successivamente e oggettivamente indipendenti dalla 
volontà del soggetto titolare dell’obiettivo stesso, il peso percentuale corrispondente alla 
performance di struttura organizzativa verrà ribaltato sulla percentuale della performance 
individuale. 

Il Nucleo di Valutazione presenta una proposta di valutazione annuale del Direttore Generale al 
Rettore e al Consiglio di Amministrazione cui compete il potere decisionale in merito. 

Il Direttore Generale è il valutatore di tutti i Dirigenti e dei responsabili di Strutture di Staff della 
Direzione Generale. 

I Dirigenti, a loro volta, valutano i responsabili delle strutture organizzative di primo livello della 
propria Divisione. 

I responsabili di 1° livello valutano i responsabili di 2° livello che a loro volta valutano i responsabili 
di 3° livello.  

Il personale non titolare di posizione organizzativa viene valutato dal responsabile della struttura a 
cui afferisce. 

Ogni elemento valutativo ha un perso differente a seconda del livello di responsabilità individuale. 

Le modalità e le scale di valutazione sono stabilite nel Piano Integrato delle Performance, con 
riferimento all’individuazione e all’applicazione dei meccanismi premianti stabiliti in sede di 
contrattazione integrativa. 

9. RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
 

Le fasi che caratterizzano il Ciclo della Performance dell’Università del Piemonte Orientale si 
sviluppano secondo la seguente tempistica: 

FASI TEMPI SOGGETTI RESPONSABILI DOCUMENTI 

PROGRAMMAZIONE 
TRIENNALE 30 GIUGNO RETTORE/ CdA PIANO STRATEGICO 

AGGIORNAMENTO DEL 
SISTEMA DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE 

DICEMBRE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE 

DIREZIONE GENERALE/ 
T.F. PERFORMANCE 

SISTEMA DI 
MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE 

OBIETTIVI SPECIFICI 
APPROVATI DAL CdA  

NOVEMBRE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
RETTORE/CdA PIANO ANNUALE 

DELLE PRIORITA’ 



 

PIANO DELLA 
PERFORMANCE 31 GENNAIO RETTORE/DIREZIONE 

GENERALE/CdA 
PIANO INTEGRATO 

DELLA PERFORMANCE 

DEFINIZIONE/NEGOZIAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI 

ENTRO MARZO DI 
OGNI ANNO 

DIREZIONE GENERALE/ 
RESPONSABILI 1° LIVELLO/ 

 T.F. PERFORMANCE 

PROGRAMMA DEGLI 
OBIETTIVI 
(DECRETO 

DIRETTORIALE) 

MONITORAGGIO 
INTERMEDIO AL 30 GIUGNO 30 SETTEMBRE DIREZIONE GENERALE/ 

T.F. PERFORMANCE 

RELAZIONE SUL 
MONITORAGGIO 

INTERMEDIO AL 30 
GIUGNO 

MONITORAGGIO FINALE 
ENTRO MARZO 

DELL’ANNO 
SUCCESSIVO 

DIREZIONE GENERALE/ 
RESPONSABILI  

COLLOQUIO FINALE E 
APPLICAZIONE DEL SISTEMA 
PREMIANTE 

ENTRO MAGGIO 
DELL’ANNO 
SUCCESSIVO 

RETTORE/CdA/ 
DIREZIONE GENERALE/ 

DIRIGENTI/RESPONSABILI 

SCHEDA DI 
VALUTAZIONE 

RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 

30 GIUGNO 
DELL’ANNO 
SUCCESSIVO 

DIREZIONE GENERALE/CdA RELAZIONE ANNUALE 

 
La Relazione annuale sulle Performance e la Relazione del Nucleo di Valutazione sul 
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, costituiscono i documenti di 
rendicontazione agli organi di vertice. 
 

10. LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DEL SMVP 

Le procedure di conciliazione sono dirette a risolvere i conflitti nell’ambito del processo di 
valutazione della performance individuale ed a prevenire l’eventuale contenzioso in sede 
giurisdizionale, e si ispirano ai principi di celerità, efficacia, efficienza ed economicità, 
salvaguardando la validità del sistema stesso. 

Sia in fase di assegnazione degli obiettivi che in fase di restituzione della valutazione della 
performance sono previsti colloqui di condivisione e di confronto con i diretti interessati. 

Nel caso in cui, a valle del processo di valutazione, insorgano contestazioni e/o conflitti, il 
dipendente può avanzare contestazione della valutazione e richiedere l’avvio della procedura di 
conciliazione, limitatamente alla verifica del rispetto delle norme procedurali previste dal sistema 
di valutazione e misurazione della performance. 

Le procedure di conciliazione prevedono le seguenti fasi e modalità di attuazione: 

• comunicazione al Direttore Generale dell’eventuale contestazione della valutazione da parte 
del soggetto interessato, da attuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione ufficiale dei risultati 
della valutazione; 

• convocazione della Commissione, istruttoria e richiesta di documentazione; 

• eventuali incontri con i soggetti interessati; 



 

• analisi risultanze, stesura relazione finale e chiusura della procedura, che dovrà avvenire entro 
60 giorni dalla presentazione della contestazione da parte del valutato. 

La Commissione è così composta: 

• Presidente CUG (Presidente); 

• Rappresentante Parte Sindacale (componente); 

• Dirigente (componente). 

 
11. CONCLUSIONI 

L’UPO si impegna a promuovere una reale cultura della valutazione e del miglioramento 
individuando azioni, anche di tipo formativo, rivolte sia ai valutatori sia ai valutati in attuazione dei 
principi generali vigenti. 

La cultura della valutazione e del merito non sono intesi dall’UPO come mero atteggiamento 
adempimentale ma costituiscono elemento fondamentale dell’organizzazione e della gestione 
dell’attività amministrativa. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5. Approvazione Piano Strategico di Ateneo 2019-2024 e documento di raccordo tra il piano 
strategico e la Programmazione Economico-Finanziaria triennale 2019 - 2021 

 
OMISSIS 

 

Approvazione Piano Strategico di Ateneo 2019-2024 e documento di raccordo tra il piano 
strategico e la Programmazione Economico-Finanziaria triennale 2019 - 2021 
14/2018/5 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la legge 240/2010; 
Visto lo Statuto di Ateneo nella versione attualmente vigente, in particolare l’art. 

11 secondo il quale il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione il 
documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto 
delle proposte e dei pareri del Senato Accademico; 

Visto il Piano strategico di Ateneo 2019-2024 e il documento di raccordo tra il 
piano strategico e la Programmazione Economico-Finanziaria triennale 2019 
- 2021; 

Sentita   l’illustrazione del Rettore Prof. Gian Carlo Avanzi; 
Visto   il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 17/12/2018; 
Considerato   quanto emerso nel corso della discussione; 
Valutato   ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano Strategico di Ateneo 2019-2024 nel testo in allegato; 
 

2. di approvare il documento di raccordo tra il piano strategico e la Programmazione 
Economico-Finanziaria triennale 2019 – 2021 nel testo in allegato; 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.  Regolamenti  

7.1  Modifica del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca - parere su artt. 14, 15 e 16 

 
OMISSIS 

 
Modifica del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca 
- parere su artt. 14, 15 e 16 
14/2018/7.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 13/2018/5.1 del 
30/11/2018 aveva espresso parere favorevole alla proposta di modifica del 
Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca (art. 22 L. 30 dicembre 2010, n. 240); 

 
CONSIDERATO che le modifiche proposte riguardavano in particolare la composizione della 

Commissione Esaminatrice e la procedura di selezione relativa agli assegni di 
tipologia a), che prevedono per legge la presentazione da parte dei candidati 
di un progetto di ricerca; 

 
CONSIDERATO che le modifiche si rendevano opportune a seguito dall’esperienza maturata 

con il precedente bando per assegni di tipologia a); 
 
CONSIDERATO che la proposta di modifica riguardava inoltre, relativamente agli assegni di 

tipologia b), che prevedono la pubblicazione di bandi relativi a specifici 
programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, la possibilità di 
svolgimento in modalità telematica della prima riunione della Commissione 
esaminatrice e la possibilità per i candidati di sostenere il colloquio con 
modalità telematiche, se previsto dal bando; 

   
CONSIDERATO altresì che, a seguito delle novità introdotte in materia di trattamento dei 

dati personali dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali e dal Decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal 
decreto legislativo n. 101/2018 (“Codice Privacy”), il Regolamento era stato 
adeguato ai nuovi riferimenti legislativi, modificando l’art. 27;  



 

 
PRESO ATTO che il Senato Accademico, nella seduta del 17/12/2018, all’unanimità ha 

ritenuto di non approvare le modifiche proposte relativamente alla 
procedura di selezione e alla composizione della Commissione Esaminatrice 
per gli assegni di tipologia a) (artt. 14, 15 e 16); 

 
PRESO ATTO che il Senato Accademico ha deliberato che la selezione per il conferimento 

degli assegni debba prevedere nuovamente la fase del colloquio e che la 
Commissione Esaminatrice debba essere composta da membri esterni 
appartenenti alle aree CUN rappresentate in Ateneo; 

 
SENTITI  i Direttori di Dipartimento; 
 
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;  
 
VISTO Il Regolamento Generale di Ateneo vigente, e in particolare l’art. 25 che 

prevede che i regolamenti siano approvati dal Senato Accademico previo 
parere del Consiglio di Amministrazione;  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole alla nuova formulazione degli articoli 14, 15 e 16 del 
“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (art. 22 L. 
30 dicembre 2010, n. 240)”, come riportato di seguito. 

 
 
Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione 

(parere favorevole) 
30/11/2018 

 
Articolo 14 

(Selezione – tipologia a) 
 
1. La selezione prevede due fasi: 
a) la valutazione di un progetto di ricerca 
presentato dal candidato  
b) la valutazione dei titoli.   
 
2. Sono valutabili come titoli (conseguiti in Italia o 

Testo proposto dal Senato Accademico 
17/12/2018 

 
 

Articolo 14 
(Selezione – tipologia a) 

 
1. La selezione prevede tre fasi: 
a) la valutazione di un progetto di ricerca 
presentato dal candidato;  
b) la valutazione dei titoli.  
c) il colloquio  
2. Sono valutabili come titoli (conseguiti in Italia o 



 

all’estero):  
- il diploma di laurea,  
- il dottorato di ricerca,  
- i diplomi di specializzazione,  
-  le pubblicazioni scientifiche,  
- lo svolgimento di documentata attività di ricerca 
e/o formazione presso soggetti pubblici e privati  
- ulteriori requisiti indicati nel bando. 
 

Articolo 15 
(Commissione Esaminatrice – tipologia a) 

 
1. La Commissione Esaminatrice è nominata con 
Decreto del Rettore, sentita la Commissione 
Ricerca. 
2. La Commissione Esaminatrice è composta da un 
Presidente, almeno quattro componenti e almeno 
tre membri supplenti. Il Presidente e il suo 
supplente sono individuati dal Rettore tra i 
professori dell’Università. Gli altri componenti e 
membri supplenti sono individuati dal Rettore tra 
professori e ricercatori universitari esterni 
all’Università.  
 
 
 
3. I componenti della Commissione sono 
individuati, oltre che secondo criteri di competenza 
e professionalità, anche secondo il criterio della 
rotazione.  
 
 
4. Per la valutazione dei progetti la Commissione si 
avvale, secondo le indicazioni del bando, di esperti 
revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri 
esterni all’Università del Piemonte Orientale. 
 

Articolo 16 
Svolgimento dei lavori della commissione  

(tipologia a) 
 
1. La Commissione Esaminatrice prende atto delle 
valutazioni dei progetti effettuate dagli esperti di 
cui all’art. 15, comma 4 e procede alla valutazione 
dei titoli dei candidati ammessi secondo i criteri 
indicati dal bando.  
 
 
 

all’estero):  
- il diploma di laurea,  
- il dottorato di ricerca, 
- i diplomi di specializzazione,  
-  le pubblicazioni scientifiche,  
- lo svolgimento di documentata attività di ricerca 
e/o formazione presso soggetti pubblici e privati,  
- ulteriori requisiti indicati nel bando. 
 

Articolo 15 
(Commissione Esaminatrice – tipologia a) 

 
1. La Commissione Esaminatrice è nominata con 
Decreto del Rettore, sentita la Commissione 
Ricerca. 
2. La Commissione Esaminatrice è composta da un 
Presidente, un membro per ciascuna delle aree 
CUN presenti in Ateneo con almeno tre professori 
o ricercatori e almeno tre membri supplenti. Il 
Presidente della Commissione è il Delegato del 
Rettore alla Ricerca Scientifica e il suo supplente è 
individuato dal Rettore tra i professori 
dell’Università. Gli altri componenti e membri 
supplenti sono individuati dal Rettore tra 
professori e ricercatori universitari esterni 
all’Università.  
3. I componenti della Commissione sono 
individuati, oltre che secondo criteri di competenza 
e professionalità, anche secondo il criterio della 
rotazione.  
4. Il rimborso delle spese della Commissione 
Esaminatrice è a carico del bilancio dell’Ateneo. 
5. Per la valutazione dei progetti la Commissione si 
avvale, secondo le indicazioni del bando, di esperti 
revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri 
esterni all’Università del Piemonte Orientale. 
 

Articolo 16 
Svolgimento dei lavori della commissione  

(tipologia a) 
 
1. La Commissione Esaminatrice nella prima 
riunione prende atto delle valutazioni dei progetti 
effettuate dagli esperti di cui all’art. 15, comma 4 e 
procede alla valutazione dei titoli dei candidati 
ammessi. I risultati della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca sono resi noti agli interessati 
prima dell’effettuazione del colloquio. L’elenco dei 
candidati ammessi al colloquio è pubblicato sul sito 



 

 
 
 
 
 
2. La Commissione Esaminatrice forma la 
graduatoria di merito dei candidati in ordine 
decrescente, sommando il punteggio dei titoli al 
punteggio attribuito al progetto di ricerca 
presentato dal candidato. 
 
3. A parità di merito la preferenza è determinata:  
a) dal possesso del titolo di dottorato di ricerca o 
titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per 
i settori interessati, il titolo di specializzazione di 
area medica corredato di una adeguata produzione 
scientifica, se non già previsti a bando quali 
requisiti obbligatori, 
b) dalla votazione più elevata riportata nel 
progetto di ricerca, 
c) dalla votazione più elevata riportata nella 
valutazione dei titoli,  
d) dalla minore età anagrafica.  
Al termine dei lavori, la Commissione redige il 
verbale della selezione e lo trasmette all’Ufficio 
competente.  
4. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di 
quelli messi a concorso, a candidati che abbiano 
conseguito almeno il 60% dei punti 
complessivamente a disposizione per la 
valutazione dei titoli e del progetto di ricerca, 
secondo l’ordine della graduatoria.  
5. La graduatoria finale delle selezioni viene 
pubblicata sul sito internet di Ateneo. Avverso la 
graduatoria può essere proposto direttamente 
all’Amministrazione, entro i 10 giorni successivi, 
ricorso in carta libera.  

di Ateneo. 
2. La data di svolgimento del colloquio, se non già 
indicata nel bando, è pubblicata sul sito internet di 
Ateneo; eventuali variazioni saranno pubblicate sul 
sito internet di Ateneo.  
3. Al termine dei colloqui la Commissione 
Esaminatrice forma la graduatoria di merito dei 
candidati in ordine decrescente, sommando il 
punteggio del colloquio e dei titoli al punteggio 
attribuito al progetto di ricerca presentato dal 
candidato. 
4. A parità di merito la preferenza è determinata:  
a) dal possesso del titolo di dottorato di ricerca o 
titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per 
i settori interessati, il titolo di specializzazione di 
area medica corredato di una adeguata produzione 
scientifica, se non già previsti a bando quali 
requisiti obbligatori, 
b) dalla votazione più elevata riportata nel 
progetto di ricerca,  
c) dalla votazione più elevata riportata nella 
valutazione dei titoli,  
d) dalla minore età anagrafica.  
Al termine dei lavori, la Commissione redige il 
verbale della selezione e lo trasmette all’Ufficio 
competente.  
5. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di 
quelli messi a concorso, a candidati che abbiano 
conseguito almeno il 60% dei punti 
complessivamente a disposizione per la 
valutazione dei titoli, del colloquio e del progetto 
di ricerca, secondo l’ordine della graduatoria. 
6. La graduatoria finale delle selezioni viene 
pubblicata sul sito internet di Ateneo. Avverso la 
graduatoria può essere proposto direttamente 
all’Amministrazione, entro i 10 giorni successivi, 
ricorso in carta libera.  
 

 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8. Ragioneria 

8.1  Approvazione Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 
 

OMISSIS 
 

Approvazione Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 
14/2018/8.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Preso atto Bilancio Unico di Ateneo per il triennio 2019-2021 è redatto in conformità del 

D.Lgs. 27/1/2012 n. 18, emanato in attuazione della legge 30/12/2010 n. 240; 
Considerato che dal 1° gennaio 2013 l’Università ha adottato il bilancio unico di Ateneo; 
Considerato che dal 1° gennaio 2015 ha introdotto la contabilità economica-patrimoniale; 
Considerato che dal 1° gennaio 2016 ha adottato gli schemi di budget economico e budget 

degli investimenti; 
 

Preso atto L’articolo 1 D.Lgs. 27/1/2012 n. 18 prevede in fase previsionale l’adozione dei 
seguenti documenti: 

a) Bilancio unico d’Ateneo autorizzatorio di previsione annuale costituito da budget 
economico e budget degli investimenti; 

b) Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale, composto da Budget economico e Budget 
degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo; 

 
Preso atto che il quadro normativo per l’adozione della contabilità economico patrimoniale è così 
composto: 
- D.I. 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale 

per le università”; 
- D.I. 16 gennaio 2014, n. 21 “Classificazione della spesa delle università per missioni e 

programmi”; 
- D.I. 10 Dicembre 2015, n. 925 “Schemi di budget economico e budget degli investimenti”; 
- D.I. 11 Aprile 2016, n. 248 “Schemi di bilancio consolidato delle Università”. 
- il Decreto Interministeriale n. 394 dell’8 Giugno 2017 “Revisione principi contabili e schemi di 

bilancio di cui al D.I. 19_2014” che ha rivisto i principi contabili e gli schemi di bilancio delle 
Università, introducendo il bilancio non autorizzatorio in termini di cassa; 

- Il Decreto Direttoriale n. 1841 del 26 Luglio 2017 “Adozione della versione integrale e 
coordinata del Manuale Tecnico Operativo”; 



 

- Nota tecniche N.1, N.2, N.3, N.4 a completamento della manualistica di supporto; 
 

Preso atto che nel complessivo, a fronte di proventi operativi previsti per € 91.857.544,32 (di 
cui € 2.700.166,93 derivanti dall’utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità 
finanziaria) sono stati previsti costi operativi pari ad € 101.320.759,94; 

 
Preso atto approvato in pareggio attraverso l’utilizzo di riserve patrimoniali derivanti dalla 

contabilità economico patrimoniale per € 12.868.904,75 di cui iscritte nel patrimonio netto 
vincolato per € 8.875.432,95 e nel patrimonio netto non vincolato per € 3.993.471,80; 

 
Considerato che è stato stimato l’utilizzo € 2.700.166,93 di riserve di patrimonio netto 

vincolato derivanti dalla contabilità finanziaria, a copertura di costi futuri per progetti, opere edili 
ed altro destinati nelle precedenti gestioni concernenti la contabilità finanziaria; 

 
Preso atto che il Budget degli investimenti prevede l’incremento di immobilizzazioni 

patrimoniali per € 17.238.871,21 di cui € 7.727.964,92 coperti da contributi di terzi finalizzati ed € 
9.510.906,26 coperti da risorse proprie in parte iscritte tra le riserve di patrimonio vincolato; 
 

Preso atto che è stato previsto l’importo di € 49.000.000, quale FFO 2019, in considerazione 
dello stanziamento nazionale e dei criteri di ripartizione dello stesso tra le Università; 

 
Considerato che sono stati previsti ricavi dalla contribuzione studentesca per € 13.000.000 in 

considerazione dell’evoluzione storica degli iscritti; 
 
Preso atto che i costi del personale sono quantificati complessivamente in € 52.236.688,73, 

la gestione corrente in € 41.537.594,26, gli ammortamenti e le svalutazioni in € 6.141.619,55, gli 
accantonamenti per rischi e oneri in € 441.741,90 e gli oneri diversi di gestione in € 963.115,50. 

 
Considerato che nel bilancio di previsione triennale 2019-2021 sono previsti proventi 

operativi pari ad € 91.857.544,32 (2019), € 81.552.928,80 (2020), € 79.415.585,54 (2021) a fronte 
di costi operativi pari ad € 101.320.759,94 (2019), 87.154.440,81 (2020) ed € 86.389.969,58 
(2021). 

 
Preso atto che il Budget economico triennale è approvato in pareggio con l’utilizzo di riserve 

patrimoniali derivanti dalla contabilità economico patrimoniale per € 12.868.904,75 (2019), € 
8.933.294,60 (2020), € 10.359.630,97 (2021). 

 
Considerato che le riserve di contabilità economica di cui sopra sono formate da riserve 

patrimoniali vincolate per € 8.875.432,95 (2019), € 2.856.516,95 (2020), € 3.511.867,15 (2021) e 
da patrimonio netto non vincolato per € 3.993.471,80 (2019), € 6.076.777,65 (2020) ed € 
6.847.763,82 (2021). 

 
Preso atto che il Budget degli investimenti prevede l’incremento di immobilizzazioni 

patrimoniali per € 17.238.871,21 (2019), € 10.477.714,30 (2020) ed € 4.081.599,90 (2021). 
 



 

Considerato che la copertura degli investimenti è garantita da contributi di terzi finalizzati 
per € 7.727.964,92 (2019), 4.371.125,78 (2020), 671.717,81 (2021) e da risorse proprie (riserve di 
patrimonio vincolato e non) per € 9.510.906,29 (2019), 6.106.588,52 (2020) e 3.409.882,09 (2021).   
 

Visto il progetto di bilancio; 
 

Vista la relazione tecnica al bilancio; 
 

Visto il Budget economico; 
 

Visto il Budget degli Investimenti; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 17 Dicembre 2018; 

 
Vista la relazione alla presente proposta di delibera; 

 
Visto lo Statuto dell’Università; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
 
Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti espresso in data 21/12/2018: 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il bilancio di previsione annuale e triennale 2019-2021 redatto in conformità 
del D.Lgs. 27/1/2012 n. 18, emanato in attuazione della legge 30/12/2010 n. 240. 

 
 

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

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.2  Approvazione Programmazione triennale edilizia 2019-2021 ed elenco annuale 2019 
 

OMISSIS 
 

Approvazione Programmazione triennale edilizia 2019-2021 ed elenco annuale 2019 
14/2018/8.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESO ATTO che il programma triennale dell’edilizia consiste nella sintesi degli obiettivi indicati 
nel Piano Strategico dell’Ateneo e delle esigenze dell'Università; che esso è redatto 
sulla base di studi di fattibilità tecnico-economica ed analisi dei bisogni dell'ente ed 
in particolare individua le opere da realizzare con priorità, specificando le 
caratteristiche delle stesse, le funzioni che esse realizzano; 

PREMESSO  che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50  e successive modificazioni e 
integrazioni, e della disciplina di attuazione contenuta del D.M. 16 gennaio 2018 
n.14, gli interventi edilizi di importo superiore a 100.000 Euro devono essere inseriti 
nell’elenco annuale dei lavori; 

 
CONSIDERATO   che nel Programma triennale per l’edilizia 2019-2021, verificata la 

disponibilità finanziaria, sono state previste le seguenti opere: 
 
• Lavori di manutenzione straordinaria impianto termico con sostituzione caldaia 

dell’Istituto San Giuseppe a Vercelli (quadro economico € 230.000,00)- Piano Strategico di 
Ateneo : Funzionamento; 

• Lavori di realizzazione aule primo piano presso Palazzo Borsalino ad Alessandria (quadro 
economico dell’opera € 450.000,00)- Piano Strategico di Ateneo: 1.1 Potenziamento 
dell’offerta residenziale e strutturale; 

• Adeguamento e prevenzione incendi Palazzo Borsalino in Alessandria (quadro economico 
dell’opera € 350.000,00) - Piano Strategico di Ateneo: Funzionamento; 

• Realizzazione di nuovo stabulario presso CAAD a Novara (quadro economico dell’opera € 
950.000,00) - Piano Strategico di Ateneo: 2.2 Sviluppo di progetti di ricerca innovativa e 
interdisciplinare tra Dipartimenti; 

• Realizzazione di locali ad uso spogliatoio presso Edificio F San Giuseppe a Vercelli (quadro 
economico dell’opera € 185.000,00) - Piano Strategico di Ateneo: 1.1 Potenziamento 
dell’offerta residenziale e strutturale; 



 

• Manutenzione ordinaria piano 2° Salesiani a Novara (quadro economico dell’opera € 
180.000,00)  - Piano Strategico di Ateneo: 2.4 Incremento dell’internazionalità della ricerca; 

• Adeguamento funzionale Palazzo Bellini (impianto di illuminazione, rilevazione fumi e di 
sicurezza Lotto 2 - quadro economico € 400.000,00) - Piano Strategico di Ateneo : 
Funzionamento; 

• Rifacimento facciate Palazzo Borsalino in Alessandria (quadro economico dell’opera € 
200.000,00) - Piano Strategico di Ateneo : Funzionamento; 

• Recupero del sottotetto del Pad. G-residenza Castalia (€ 1.943.259,38) - Piano Strategico 
di Ateneo: 1.1 Potenziamento dell’offerta residenziale e strutturale. 

 
PRESO ATTO che tutte le opere dell’elenco annuale sono finanziate con risorse di bilancio (risorse 

proprie) dell’Ateneo. 
 
VISTO il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 
 
VISTO il D.M. 16 gennaio 2018 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell’elenco annuale dei lavori pubblici; 

 
VISTA  la Legge 09.05.1989 n. 168; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell’Università; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare la programmazione triennale per l’edilizia universitaria 2019-2021 
unitamente all’elenco annuale dei lavori 2019, di cui alle schede allegate. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.3  Approvazione Programmazione biennale di forniture e servizi periodo 2019/2020 
 

OMISSIS 
 

Approvazione Programmazione biennale di forniture e servizi periodo 2019/2020 
14/2018/8.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESO ATTO  che il programma biennale di forniture e servizi individua le esigenze/necessità 
dell'Università nel suo complesso, viene redatto sulla base dei bisogni espressi dalle 
diverse unità organizzative dell’Ateneo, con precisa indicazione  in ordine alle 
caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare, 
con indicazione della relativa quantificazione economica, dell’annualità nella quale 
si intende attivare il procedimento di acquisto, nonché dell’ordine di priorità dello 
stesso; 

PREMESSO  che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n.50  e successive modificazioni e 
integrazioni, e della disciplina di attuazione contenuta del D.M. 16 gennaio 2018 
n.14, gli acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro, 
devono essere inseriti nell’elenco biennale di forniture e servizi; 

Considerato  che, verificata la disponibilità finanziaria, è stato redatto il Programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020, con l’indicazione dell’annualità di 
riferimento;  

Preso atto che tutte gli acquisti di forniture e servizi indicati in programmazione sono finanziati 
con risorse di bilancio (risorse proprie) dell’Ateneo e le priorità delle procedure di 
acquisto risultano strettamente connesse agli obiettivi indicati nel piano strategico 
di Ateneo 2019/2024; 

 
VISTO il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50; 
 
VISTO il D.M. 16 gennaio 2018 recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma biennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici; 

 
VISTA  la Legge 09.05.1989 n. 168; 



 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per il periodo 
2019/2020; 

 
2. gli uffici competenti provvederanno, successivamente, a redigere lo stesso in conformità 

agli schemi-tipo di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 
gennaio 2018, recante la disciplina di attuazione dell’art. 21, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016, 
e a pubblicarlo sul sito dell’Ateneo e sul sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

8.4 Piano di razionalizzazione al 31/12/2017 delle Società partecipate direttamente o 
indirettamente dall’Università 

 
OMISSIS 

 
Piano di razionalizzazione al 31/12/2017 delle Società partecipate direttamente o 
indirettamente dall’Università 
14/2018/8.4 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), art. 3, comma 27, che dispone 

che le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 30/03/2001 n. 
165 “non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni 
e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di 
minoranza, in tali società.” ammettendo comunque sempre la costituzione di 
società che producono servizi di interesse generale. 

 
Visto il D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/6/2017 n. 100, di 

approvazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel 
quale è stata disciplinata, tra le altre cose, la razionalizzazione periodica annuale 
delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre di ciascun anno e la loro revisione 
straordinaria. 

 
Preso atto che l’art. 2 comma 1 lett. l) del D.Lgs. 175/2016 si riferisce in modo esplicito agli 

organismi di cui ai titoli V e VI, capo I del libro V del codice civile, cioè alle società e 
alle imprese cooperative che hanno forma societaria. 

 
Preso atto che nella ricognizione delle partecipazioni possedute dall’Università sono state 

rilevate ed analizzate solo n. 2 Società partecipate direttamente dall’Università: 
• CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per 

l’Internazionalizzazione S.c.p.a.). 
• ENNE3 Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara Società 

consortile a responsabilità limitata 
 

Considerato che, per la valutazione se le suddette partecipazioni debbano essere oggetto delle 
misure di cui all’art. 20 comma 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 (vendita/cessione delle 



 

partecipazioni) sono stati presi in considerazione i criteri di cui all’art. 24 comma 1 
del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 (numero dipendenti, tipologia di attività, fatturato, 
ecc.). 

 
Preso atto che, in particolare le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o 

indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali 
società. 

 
Considerato che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, 

costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società: 
a) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 4 comma 2 del 

D.Lgs. 175/2016; 
b) che soddisfano i requisiti di cui all’art. 5 commi 1) e 2) del D.Lgs. 175/2016; 
c) che non rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016. 

 
Considerato che la Società CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per 

l’Internazionalizzazione S.c.p.a.). persegue finalità di incremento 
dell’internazionalizzazione e di sviluppo del territorio e quindi è diretta alla 
produzione di un servizio di interesse generale. 

 
Considerato che relativamente alla suddetta Società sono rispettati tutti i criteri stabiliti per il 

mantenimento della suddetta partecipazione. 
 
Considerato che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene la partecipazione 

societaria nella CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione S.c.p.a.) “indispensabile” al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ateneo. 

 
Preso atto che, con la Legge 30/12/2010 n. 240, è stato introdotto il sistema di valutazione 

delle Università, da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR), collegato direttamente alla distribuzione 
delle risorse statali. 

 
Preso atto che, con il D.Lgs. 27/1/2012 n. 19, sono stati definiti i principi del sistema di 

Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento (AVA) e successivamente, 
con il DM 47/2013, sono stati identificati gli indicatori e i parametri di valutazione 
periodica della didattica, della ricerca e della terza missione. 

 
Considerato che in questo modo è stata riconosciuta a tutti gli effetti la terza missione come una 

missione istituzionale delle Università, accanto alle missioni tradizionali 
dell’insegnamento e della ricerca. 

 
Preso atto che, nel Manuale di valutazione della Terza missione delle Università, predisposto 



 

dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario viene riportato che i 
criteri per la valutazione dell’attività di Terza missione riguardano anche attività a 
vocazione più tecnologica, quali l’attività di ricerca/consulenza conto terzi, l’attività 
brevettuale, la presenza di incubatori di imprese compartecipati dall’Università, il 
numero di “spin-off”, il numero di consorzi finalizzati al trasferimento tecnologico 
compartecipati dall’Ateneo. 

 
Considerato che, analogamente, nelle recentissime Linee Guida Anvur per la compilazione della 

Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale del 7/11/2018 viene data 
rilevanza alla presenza di incubatori. 

 
Considerato che tra gli indicatori relativi alle suddette tipologie di attività rientrano sia 

l’indicatore di spin-off (ITMS3, peso 0,1), misurato dal numero di spin-off accreditati 
presso la struttura ai sensi dei rispettivi regolamenti interni nel periodo preso in 
considerazione, sia l’indicatore incubatori (ITMS4, peso 0.1), misurato dalla 
presenza o meno di incubatori di imprese compartecipati dalla struttura. 

  
Considerato che tra le informazioni richieste per la valutazione degli spin-off accademici, 

rientrano anche i servizi di supporto offerti dall’incubatore di Ateneo. 
 
Considerato che nel rapporto della Commissione di Esperti della valutazione della Terza Missione 

(CETM) l’Università figura con classe di merito B (L’Ateneo è impegnato in strutture 
di intermediazione che sono in grado di relazionarsi positivamente con i contesti 
esterni) relativamente al criterio “Ricorso alle strutture di intermediazione”. 

 
Considerato che, per la valutazione delle strutture di intermediazione, interne ed esterne alla 

struttura è stato valutato l’investimento economico e organizzativo, la dimensione 
delle attività sviluppate, l’integrazione con le strategie istituzionali e i risultati, 
nonché le modalità di funzionamento e i risultati raggiunti dall’incubatore. 

 
Considerato che fino ad oggi le valutazioni dell’Ateneo da parte dell’ANVUR sono state 

estremamente positive. 
 
Considerato che la Società ENNE3 Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara 

Società consortile a responsabilità limitata svolge attività connessa allo sviluppo 
dell’imprenditoria e al supporto degli spin-off accademici, quindi è diretta alla 
produzione di un servizio di interesse generale. 

 
Considerato che l’alienazione della partecipazione dell’Ateneo nella Società INCUBATORE DI 

IMPRESA DEL POLO INNOVAZIONE DI NOVARA Soc. Cons. a r. l. ENNE3, per il solo 
fatto del mancato rispetto del fatturato minimo previsto nel triennio antecedente 
all’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (2013, 2014 e 2015) ovvero negli anni 2016 
e 2017, non solo non comporterebbe alcun beneficio per l’Università, ma potrebbe 
provocare un danno economico e di immagine di non poco conto. 

 



 

Considerato che, la mancata partecipazione dell’Ateneo all’incubatore d’impresa, potrebbe 
comportare una valutazione inferiore relativamente alla Terza missione da parte 
dell’ANVUR e questo potrebbe determinare un’assegnazione inferiore 
relativamente alla quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario delle 
Università che è ripartita tra gli Atenei esclusivamente su criteri di merito. 

 
Considerato che le valutazioni delle Università effettuate dall’ANVUR hanno una rilevanza 

nazionale e sono particolarmente seguite dalle famiglie e dagli studenti che devono 
decidere in quale Università effettuare il loro percorso di studi, per cui hanno anche 
un parziale effetto di orientamento agli studi universitari. 

 
Considerato che pertanto una valutazione inferiore dell’ANVUR potrebbe comportare un 

rilevante danno all’immagine dell’Università e potrebbe anche comportare una 
riduzione degli studenti iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo. 

 
Considerato che l’alienazione della predetta partecipazione non porterebbe alcun beneficio 

all’Università, in quanto non vengono sostenute da parte dell’Ateneo, spese per la 
gestione dell’incubatore, né sono previsti, a carico del bilancio universitario, altri 
oneri. 

 
Considerato che la Società INCUBATORE DI IMPRESA DEL POLO INNOVAZIONE DI NOVARA Soc. 

Cons. a r. l. ENNE3 rientra tra le società riportate nell’allegato A al D.Lgs. 175/2016, 
in quanto facente parte del Gruppo FinPiemonte, per cui la partecipazione nella 
suddetta società può fruire di alcune deroghe ai requisiti richiesti. 

 
Considerato che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene la partecipazione 

societaria nella Società INCUBATORE DI IMPRESA DEL POLO INNOVAZIONE DI 
NOVARA Soc. Cons. a r. l. ENNE3 “indispensabile” al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ateneo. 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nelle adunanze dei giorni 29 settembre 2017 e 

22 dicembre 2017, aveva approvato la ricognizione delle Società partecipate e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute e aveva stabilito 
di mantenere entrambe le partecipazioni in quanto, erano state ritenute entrambe 
indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali dell’Università. 

 
Preso atto che l’art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 stabilisce che le Pubbliche amministrazioni 

effettuino annualmente, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui 
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

 
Visto il D.P.R. 11/7/1980 n. 382 art. 91/bis in tema di partecipazioni delle Università a 

soggetti di diritto privato. 
 



 

Visto lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale e in particolare l’art. 5, comma 2, 
nel quale è previsto che l’Ateneo, per il raggiungimento delle proprie finalità 
istituzionali, “può dar vita con altri soggetti, a iniziative comuni sotto forma di 
consorzi, di partecipazione a enti, a società e a ogni altra forma organizzativa, 
garantendo il nesso di stretta strumentalità del negozio societario rispetto ai fini 
istituzionali dell’Ateneo.”. 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare l’allegato Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute al 31/12/2017. 
2. Di dare atto che dalla ricognizione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie 

direttamente posseduto è emerso che l’Università detiene partecipazioni nelle seguenti 
Società: 

• CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione S.c.p.a.). 

• ENNE3 Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara Società consortile a 
responsabilità limitata 

3. Di mantenere entrambe le partecipazioni in quanto, per le motivazioni indicate in 
premessa, sono ritenute entrambe indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali 
dell’Università. 

4. Ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 la presente delibera è inviata al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e alla sezione competente della Corte dei Conti. 

 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DEL PIEMONTE ORIENTALE 
 
 

I – INTRODUZIONE GENERALE 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, nell’esercizio della sua capacità di diritto privato, 
può partecipare alla costituzione di organismi propri del diritto civile (associazioni, fondazioni, 
comitati, consorzi e società) ovvero aderire successivamente alla loro costituzione. 
Tali partecipazioni trovano fondamento, oltre che negli atti normativi dell’Ateneo (Statuto e 
Regolamenti), in varie disposizioni, ora più puntuali ora di principio o di rinvio alla normativa 
generale, nelle norme del Codice Civile e in alcune disposizioni speciali in materia quale l’art. 
91/bis del D.P.R. 11/7/1980 n. 382, che rappresenta la principale norma di riferimento in tema di 
partecipazioni delle Università a soggetti di diritto privato. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Ente pubblico avente finalità di didattica, di ricerca 
e di trasferimento delle conoscenze, rientra tra le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 
comma 2 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 per cui, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e 
finanziaria, può costituire nuovi soggetti giuridici, anche in veste societaria, e partecipare agli 
stessi solo per il perseguimento dei propri fini istituzionali, in virtù di un principio generale 
dell’ordinamento, codificato dall'art. 3 comma 27 Legge 24/12/2007 n. 244. 
La suddetta Legge, con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato 



 

e di assicurare la parità degli operatori economici, ha dettato disposizioni precise riguardanti i 
presupposti per il mantenimento e la dismissione di società o di partecipazioni societarie, 
disponendo in particolare al comma 27 che le predette Amministrazioni “non possono costituire 
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie 
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o 
indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre 
la costituzione di società che producono servizi di interesse generale …”. 
In merito è intervenuta la Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) ha introdotto ai 
commi 611 e ss. alcune disposizioni volte a disciplinare il processo di riorganizzazione e riduzione 
delle società partecipate anche dalle Università, le quali, “al fine di assicurare il coordinamento 
della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e 
la tutela della concorrenza e del mercato”, devono avviare un processo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da 
conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, nel rispetto dei criteri indicati nel 
comma 611. 
Successivamente con il D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, come modificato con il D.Lgs. 16/6/2017 n. 100 è 
stato approvato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Nel suddetto Testo 
unico sono state disciplinate, tra le altre cose, la tipologia di società in cui è ammessa la 
partecipazione pubblica, le finalità perseguibili mediane l’acquisizione e la gestione di 
partecipazioni pubbliche, i principi fondamentali sulla loro organizzazione e gestione, le regole per 
la gestione del personale. 
E’ stata anche effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni consistente nella 
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in 
vigore del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175. 
 
 

II – LA POLITICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE IN TEMA DI 
PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI TERZI 

Il presupposto fondamentale per la partecipazione dell’Ateneo ad organismi terzi è la 
strumentalità del soggetto terzo per il perseguimento, diretto o indiretto, dei propri fini 
istituzionali: per il loro tramite, l’Ateneo può realizzare sinergie con altri Enti Pubblici e Soggetti 
Privati, nazionali e internazionali, che consentono, mettendo in comune risorse e competenze 
specifiche, di collaborare per la realizzazione di specifiche attività di ricerca scientifica, didattica e 
trasferimento delle tecnologie e della conoscenza, favorendo in questo modo anche la Terza 
Missione dell’Università, oggetto di valutazione da parte dell’ANVUR. La partecipazione ad un 
soggetto terzo può inoltre favorire la cooperazione con partner nazionali o internazionali per la 
realizzazione di interventi di sviluppo del territorio ovvero può essere finalizzata alla creazione di 
(o partecipazione a) network di carattere strategico, al fine di avviare azioni congiunte in un 
determinato settore di ricerca e/o formazione. 
In questo ambito il Senato Accademico dell’Università in data 11/7/2011, con delibera n. 
5/2011/4, ha adottato, ai sensi dell’art. 2 comma 5 Legge 30/12/2010 n. 240, il nuovo Statuto 
dell’Ateneo il cui art. 5 rubricato “Rapporti con l’esterno” secondo comma prevede espressamente 
“L’Università può dar vita con altri soggetti, a iniziative comuni sotto forma di consorzi, di 
partecipazione a enti, a società e a ogni altra forma organizzativa, garantendo il nesso di stretta 
strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell’Ateneo.”, conformandosi 



 

pienamente a quanto indicato all'art. 27 comma 3 Legge 24/12/2007 n. 244 sopra richiamata. 
 
III – LE ATTIVITA’ SVOLTE DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE CONNESSE 

AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE DI STABILITA’ 2015 
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate è stata effettuata una valutazione dei presupposti per 
l’individuazione delle partecipazioni dell’Università, in applicazione dei criteri indicati dalla 
normativa.  
In primo luogo è stata effettuata un’attenta analisi normativa per individuare esattamente la 
tipologia di Enti che devono essere oggetto del presente piano di razionalizzazione. L’art. 2 comma 
1 lett. l) del D.Lgs. 175/2016 si riferisce in modo esplicito agli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I 
del libro V del codice civile, cioè alle società e alle imprese cooperative che hanno forma 
societaria. 
Peraltro già l’art. 1 comma 611 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) si riferiva in 
modo esplicito alle società e alle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 
possedute. La stessa Corte dei Conti sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 
24/SEZAUT/2015/FRG in data 20/7/2015, di approvazione della relazione 2015 “Gli Organismi 
partecipati dagli Enti territoriali” paragrafo 1.3.1, aveva rilevato che la disciplina dettata dalla 
Legge di stabilità 2015 si riferiva nello specifico agli Enti di natura societaria. 
Per partecipazione societaria si intende la partecipazione al capitale di una società: la 
partecipazione può essere diretta o indiretta: La partecipazione diretta si ha quando l’Università è 
socio diretto attraverso la detenzione di una partecipazione al capitale sociale. 
Relativamente alle partecipazioni indirette, nella predisposizione del piano di razionalizzazione è 
stato seguito il criterio previsto dall’articolo 2359 del codice civile, rubricato “società controllate e 
collegate” e quindi sono state prese in considerazione solo quelle società nelle quali la società 
partecipata dall’Ateneo: 

• controlla la maggioranza dei voti delle assemblee ordinarie; 

• dispone di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 

• esercita una influenza dominante in conseguenza di particolari vincoli contrattuali con 
essa. 

Analogamente sono, inoltre, state considerate società collegate quelle nelle quali la società 
partecipata dall’Università esercita un’influenza notevole. L’Università non controlla alcuna 
società. 
Non esercitando l’Università il controllo su alcuna società, non sono state rilevate partecipazioni 
societarie indirette. 
 
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate è stata effettuata una valutazione dei presupposti per 
l’individuazione delle partecipazioni societarie da dismettere e per quelle da mantenere, in 
applicazione “anche” dei criteri indicati dalla normativa medesima ovvero per individuare le 
opportune azioni che possano portare ad una riduzione dei costi. 
In primo luogo è stata effettuata un’attenta analisi normativa per individuare esattamente la 
tipologia di Enti che devono essere oggetto del presente piano di razionalizzazione. L’art. 1 comma 
611 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) si riferisce in modo esplicito alle 
società e alle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. La stessa Corte 



 

dei Conti sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 24/SEZAUT/2015/FRG in data 20/7/2015, 
di approvazione della relazione 2015 “Gli Organismi partecipati dagli Enti territoriali” paragrafo 
1.3.1, ha rilevato che la suddetta normativa si riferisce nello specifico agli Enti di natura societaria. 
 
Alla luce dei criteri sopra indicati sono state rilevate ed analizzate solo n. 2 Società partecipate 
direttamente dall’Università: 

• ENNE3 Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara Società consortile a 
responsabilità limitata; 

• CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
S.c.p.a.). 

Non esercitando l’Università il controllo su alcuna società, non sono state rilevate partecipazioni 
societarie indirette. 
 
In secondo luogo sono stati presi in considerazione i criteri stabiliti dalla disposizione legislativa: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

b) vendita delle quote societarie o, in alternativa, recesso dalle società non indispensabili; 

c) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori; 

d) soppressione delle società nelle quali gli amministratori siano in numero superiore a quello 
dei dipendenti; 

e) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

f) aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali; 

g) riorganizzazione della struttura aziendale al fine del contenimento dei costi. 

Non esercitando il controllo su alcuna società, l’Università potrà esercitare autonomamente 
solamente le azioni contrassegnate con le lettere b) ed e), non potrà esercitare le azioni di cui alle 
lettere a), c), d) ed f), mentre potrà concertare con gli altri soci, in particolare con i soci pubblici, 
l’avvio dell’azione di cui alla lettera g), cioè l’attuazione di azioni volte al contenimento dei costi 
della società. 
 
Relativamente alla valutazione sull’indispensabilità o non indispensabilità della partecipazione 
societari gli strumenti valutativi adottati hanno fatto riferimento a: 

 analisi delle finalità perseguite e delle attività svolte dal soggetto partecipato in relazione 
alla coerenza con le finalità istituzionali dell’Ateneo; 

• analisi economica del soggetto partecipato: l’analisi dei bilanci consuntivi e l'andamento 
economico-finanziario della società, in particolare l’esposizione debitoria, la posizione 
finanziaria e il risultato di esercizio, ivi compresa l’analisi dei rischi non solo economici 
connessi alla partecipazione; 



 

• analisi giuridica della struttura societaria ed eventualmente dello statuto al fine di 
individuare possibili termini di responsabilità dell’Ateneo, soprattutto dal punto di vista 
patrimoniale; 

• entità della partecipazione societaria; 

• analisi del partenariato ed elementi di contesto: in particolare la composizione del 
partenariato, anche al fine di evidenziare l’eventuale necessità di coordinamento con gli 
altri eventuali enti pubblici soci. 

 
La Relazione Tecnica di corredo al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate 
dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale si compone delle schede tecniche delle singole 
società partecipate e dell’analisi effettuata in ordine all’indispensabilità o non indispensabilità 
della partecipazione societaria al perseguimento dei fini istituzionali della stessa Università. 
Tale relazione contiene, per ciascuna società, al fine di fornire un quadro generale delle due 
società partecipate dall’Università, le seguenti informazioni: denominazione, compagine 
societaria, oggetto sociale; partecipazione e percentuale al capitale sociale dell’Università, dati di 
bilancio degli ultimi due/tre esercizi disponibili, numero di dipendenti, consiglio di 
amministrazione in carica ed eventuali compensi, onere complessivo a carico del bilancio di 
Ateneo, risparmio conseguibile a seguito di eventuale dismissione della partecipazione, azioni da 
avviare relativamente alla dismissione della partecipazione ovvero ad azioni volte ad avviare, 
unitamente con i soci di riferimento, in particolare con i soci pubblici, operazioni volte al 
contenimento di costi di funzionamento della partecipata. 
 

RELAZIONE TECNICA 
 
SCHEDA TECNICA SOCIETA’ PARTECIPATA 
INCUBATORE DI IMPRESA DEL POLO INNOVAZIONE DI NOVARA Soc. Cons. a r. l. ENNE3 
Sede legale Via Canobio n. 4/6 28100 Novara Partita Iva 02167450036 
Forma giuridica Società Consortile a responsabilità limitata 
Sito internet http://www.enne3.it 
Anno di costituzione 2008 
Anno scadenza 31 dicembre 2050  
Capitale sociale € 400.000,00 interamente versato 
Compagine sociale 
Università del Piemonte Orientale  10,20%  €   40.800,00 
Comune di Novara    10,20%  €   40.800,00 
Provincia di Novara    10,20%  €   40.800,00 
Camera di Commercio   10,20%  €   40.800,00 
AIN Associazione degli Industriali di Novara 10,20%  €   40.800,00 
Fin Piemonte S.p.A.     49,00%  € 196.000,00 
 
Oggetto sociale 
Realizzare un incubatore polisettoriale, nell’ambito di un polo di innovazione con l’obiettivo di: 

• promuovere la cultura imprenditoriale sul territorio del Piemonte orientale, anche 



 

attraverso la creazione di un ambiente fisico che possa ospitare gli aspiranti imprenditori; 

• agevolare la nascita di nuove imprese promuovendo la nascita di start up innovative e 
sostenendo il loro sviluppo nei primi anni di attività; 

• offrire servizi a favore della realtà imprenditoriale e socio-economica locale; 

• essere facilitatore di forme pubbliche e/o private di investimento in progetti innovativi; 

• promuovere il trasferimento di competenze sviluppate in ambito universitario nel mondo 
dell’impresa; 

• supportare i ricercatori universitari nella costituzione di spin-off accademici derivanti dalla 
ricerca svolta nei Dipartimenti dell’Ateneo. 

Finalità perseguite: Sviluppo dell’imprenditoria, trasferimento tecnologico e supporto agli spin-
off accademici. 
 
Consiglio di Amministrazione e relativi compensi 
 
Emanuel Cesare  (presidente cda) 
Gregori Giulia (consigliere) 
Gramaglia Fabrizio (consigliere)  
Perlo Maria Cristina (consigliere) 
Galimberti Marco (consigliere) 
 
I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compensi. 
 
Dipendenti 2017 
Numero dipendenti: 5 (da nota integrativa) 
 
Situazione economico-patrimoniale 
Utile di Esercizio 2013  € 17.801,00 
Utile di Esercizio 2014  €   7.168,00 
Utile di esercizio 2015  €   9.303,00 
Utile di Esercizio 2016  € 12.848,00 
Utile di Esercizio 2017  € 15.591,00 
 
Fatturato esercizio 2015  € 442.209,00 
Fatturato esercizio 2016  € 399.917,00 
Fatturato esercizio 2017 € 389.073,00 
 
Onere annuale a carico dell’Università nel 2017 
Non ci sono oneri annuali a carico dell’Università 
L’Ateneo non sostiene a carico del proprio bilancio oneri per i costi di gestione della Società. 
 
 



 

Risparmio conseguibile a seguito di eventuale dismissione della partecipazione 
Nessuno 
 
ANALISI SULLA INDISPENSABILITA’ DELLA PARTECIPAZIONE PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI 
ISTITUZIONALI 
La Società partecipata: 

• svolge attività connessa allo sviluppo dell’imprenditoria e al supporto degli spin-off 
accademici; 

• ha un numero di amministratori non superiore a quello dei dipendenti; 

• ha ottenuto negli ultimi cinque esercizi un risultato economico positivo; 

• è una società di capitale per cui l’Università non risponde per le obbligazioni sociali; 

• riveste per l’Università un’importanza strategica fondamentale, in quanto, tra le sue 
attività, rientra il supporto agli spin-off accademici, oggetto di valutazione da parte 
dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione della Ricerca (ANVUR). 

Si deve aggiungere che l’Università non detiene partecipazioni in altre Società che hanno finalità 
analoghe o simili. L’Università inoltre non sostiene oneri annuali a carico del proprio bilancio per i 
costi di gestione della Società. 
 
Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene la partecipazione societaria in questione 
“indispensabile” al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo. 
 
 
SCHEDA TECNICA SOCIETA’ PARTECIPATA 
Denominazione: CEIPIEMONTE S.C.P.A – Centro estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a. 
Sede legale C.so Regio Parco 27 – 10152 TORINO Codice Fiscale/P.Iva 09489220013 
Forma giuridica Società Consortile per azioni 
Sito Intenet http://www.centroestero.org 
Data costituzione 19/12/2006 
Anno scadenza 31/12/2056 
Capitale sociale € 250.000,00 interamente versato 
Compagine sociale (*) 
Università degli Studi del Piemonte Orientale (0,16%) 
Regione Piemonte     (47,76%) 
Union camere Piemonte    (3,47%) 
Camera di Commercio di Alessandria  (4,78%) 
Camera di Commercio di Asti    (2,34%) 
Camera di Commercio di Biella e Vercelli  (3,89%)  
Camera di Commercio di Cuneo   (6,99%) 
Camera di Commercio di Novara   (2,68%) 
Camera di Commercio di Torino   (22,06%) 
Camera di Commercio di Verbano Cusio Ossola (1,40%) 
Camera di Commercio di Aosta   (1,03%) 



 

Comune di Torino     (3,09%) 
Politecnico di Torino     (0,16%) 
CEI Piemonte (quota azioni proprie)   (0,16%) 
 
Oggetto Sociale 
La società consortile si propone senza scopo di lucro la promozione e l’attuazione di iniziative, 
anche tramite azioni pubblicitarie o promozionali, che possano favorire sviluppare e supportare 
l’internazionalizzazione delle imprese dell’economia e del territorio del Piemonte e del Nord Ovest. 
La società consortile nell’interesse specifico degli enti costituenti o partecipanti o affidanti potrà: 

1. contribuire alla diffusione di una cultura economica che permetta soprattutto alle piccole e 
medie imprese di operare sui mercati internazionali: a tale scopo la società sviluppa nelle 
forme ritenute più idonee iniziative di formazione, di aggiornamento e di specializzazione 
sulle principali tematiche; 

2. promuovere sul mercato globale i prodotti e i servizi delle imprese piemontesi; 

3. istituire sportelli informativi e di supporto alle piccole e medie imprese per agevolare la 
loro attività sui mercati internazionali. Offrire inoltre assistenza tecnica specialistica per le 
tematiche inerenti la cooperazione economica commerciale industriale e scientifica; 

4. promuovere la costituzione o costituire direttamente sedi nei paesi oggetto di interesse e 
la creazione di reti di collaboratori in campo industriale, commerciale, professionale e 
politico-sociale; 

5. promuovere e attrarre investimenti e partnership di società estere curando l’attività di 
accoglienza attraverso uno sportello integrato e fornendo altresì assistenza agli operatori 
esteri; 

6. favorire lo sviluppo di sistemi locali di imprese e promuovere nuove opportunità di 
investimenti esteri; 

7. promuovere le risorse turistiche del Piemonte e del nord ovest sui mercati internazionali 
ponendo in essere tutte le azioni e le iniziative finalizzate alla valorizzazione del suddetto 
territorio nei paesi esteri. 

 
Finalità perseguita 
Internazionalizzazione e sviluppo del territorio 
 
Consiglio di Amministrazione e relativi compensi 2017 
- Antonioli Pierpaolo (Presidente) - compenso lordo € 19.000,00 
- Dardanello Ferruccio – compenso lordo € 5.000,00 
- Invernizzi Anna Chiara - compenso lordo € 4.000,00 
 
Dipendenti 2017 
Numero dipendenti 51 (da nota integrativa) 
 
 



 

Situazione economico-patrimoniale 
Utile Esercizio 2013  € 23.318,00 
Utile Esercizio 2014  € 8.452,00 
Utile Esercizio 2015  € 3.948,00 
Utile Esercizio 2016  € 2.739,00 
Utile Esercizio 2017 € 2.609,00 
 
Fatturato esercizio 2015  € 10.342.385,00 
Fatturato esercizio 2016  € 7.560.816,00 
Fatturato esercizio 2017 € 6.501.427,00 
 
Onere annuale a carico dell’Università nel 2017 
Contributo ordinario € 2.886,59 
Contributo straordinario € 659,79 
L’Ateneo non sostiene a carico del proprio bilancio oneri per i costi di gestione della Società. 
 
Risparmio conseguibile a seguito di eventuale di dismissione delle partecipazione 
€ 3.546,38 
 
ANALISI SULLA INDISPENSABILITA’ DELLA PARTECIPAZIONE PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI 
ISTITUZIONALI 
La Società partecipata: 

• svolge attività connessa all’internazionalizzazione e allo sviluppo del territorio; 

• ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti; 

• ha ottenuto negli ultimi cinque esercizi un risultato economico positivo; 

• è una società di capitale per cui l’Università non risponde per le obbligazioni sociali; 

• riveste per l’Università un’importanza strategica fondamentale, in quanto, tra le sue 
attività, rientra l’internazionalizzazione e la connessa formazione. 

La strategicità della partecipazione non è dovuta alla sua entità, ma al fatto che partecipando al 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione l’Università può fruire di contatti privilegiati che 
possono agevolare la sua politica in tema di internazionalizzazione. 
L’internazionalizzazione delle Università rappresenta il processo di inserimento, integrazione e 
immedesimazione della dimensione internazionale nelle attività accademiche di didattica e di 
ricerca. Discende da varie considerazioni: dalla volontà di migliorare la qualità della formazione, da 
valutazioni economiche e strategiche, dalla consapevolezza di agire come tramite insostituibile per 
il trasferimento di conoscenza nei processi di sviluppo sociale, civile, culturale e umano. 
I rapporti di cooperazione tra atenei di diversi Paesi – nonché tra a tenei e altri attori economici e 
sociali - costituiscono uno degli aspetti più importanti della vita universitaria. Essi rappresentano il 
metro più attendibile per valutare l'impatto che un’istituzione riesce ad avere, tanto nel contesto 
sociale che la esprime, quanto in quello internazionale. 
Il miglioramento delle condizioni della mobilità di ricercatori, studenti e docenti è considerato 
elemento fondamentale per accrescere la qualità della ricerca, della didattica e della formazione 

http://www.crui.it/internazionalizzazione/HomePage.aspx?ref=1201
http://www.crui.it/internazionalizzazione/HomePage.aspx?ref=1238


 

accademica. Consolidando l’offerta in termini di qualità e servizi, il sistema universitario acquista 
competitività a livello internazionale. 
L’internazionalizzazione dell’Ateneo è valutata dal MIUR per la quantificazione della quota 
premiale del Fondo per il Finanziamento ordinario delle Università (FFO) 
Si deve aggiungere che l’Università non detiene partecipazioni in altre Società che hanno finalità 
analoghe o simili. 
Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene la partecipazione societaria in questione 
“indispensabile” al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo. 
 
ULTERIORI CONSIDERAZIONI 
Con la Legge regionale 13/3/2006 n. 13 sono state razionalizzate le attività e gli organismi regionali 
operanti nel settore dell’internazionalizzazione ed è stata costituita la Società consortile in oggetto.  
 
 

CONCLUSIONI 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale non controlla alcuna società, né ha collegamenti 
con altre società. Possiede solo n. 2 partecipazioni dirette nelle seguenti società: 

• ENNE3 Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara Società consortile a 
responsabilità limitata; 

• CEIPIEMONTE Società consortile per azioni (Centro Estero per l’Internazionalizzazione 
S.c.p.a.). 

Entrambe le partecipazioni sono “indispensabili” al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente. 
Non esercitando l’Università il controllo su alcuna società, non sono state rilevate partecipazioni 
societarie indirette. 
Con riferimento alla Società ENNE3 Incubatore di Impresa del Polo di Innovazione di Novara 
Società consortile a responsabilità limitata sono state già intraprese le seguenti azioni: 

a) con una variazione di Statuto nell’anno 2013 è stato ridotto a 5 il numero dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione; 

b) l’azienda ha un Collegio Sindacale del quale con deliberazione di Assemblea sono stati 
ridotti i compensi del 30%; 

c) l’azienda riconosce spese di trasferta per il personale non superiori alla classe economica. 

Ai sensi del comma 612 della Legge n. 190 del 2014 il presente Piano operativo e la relativa 
Relazione tecnica, contenente le schede tecniche delle singole società partecipate le analisi 
effettuate sulla “indispensabilità” della partecipazione societaria al perseguimento dei fini 
istituzionali dell’Ente, saranno trasmesse alla competente sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti e pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Università. La pubblicazione del 
Piano e della Relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 
2013 n. 33. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.   Accordi e Convenzioni di interesse generale 

9.1 Stipula di Accordo Commerciale, a titolo non oneroso, con Alitalia S.p.A. per riduzione 
tariffe aeree per il personale dell’Ateneo e per gli studenti nell’ambito del progetto 
“Alitalia per l’Università” 

 
OMISSIS 

 
Stipula di Accordo Commerciale, a titolo non oneroso, con Alitalia S.p.A. per riduzione tariffe 
aeree per il personale dell’Ateneo e per gli studenti nell’ambito del progetto “Alitalia per 
l’Università” 
14/2018/9.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che nell’ambito del progetto “Alitalia per l’Università”, avente quale oggetto 

l’individuazione di diverse aree di sinergie funzionali allo sviluppo della mobilità 
nazionale ed internazionale dei docenti, del personale tecnico ed amministrativo 
e degli studenti, Alitalia ha sviluppato a favore dell’Università un’offerta tariffaria 
sia per i viaggi di lavoro sia per i viaggi di piacere; 

CONSIDERATO  che, nell’ambito di tale Accordo, Alitalia riconoscerà all’Ateneo i seguenti 
benefici: 

1. sconto “Up Front” per viaggi di lavoro del personale docente e tecnico 
amministrativo secondo i termini cui all’Allegato A del predetto Accordo; 

2. sconto “Up Front” per gli studenti secondo i termini di cui all’Allegato A del 
predetto Accordo; 

3. sconti su servizi addizionali legati al volo secondi i termini di cui all’Allegato A del 
predetto Accordo; 

4. canale di vendita dedicato secondo i termini di cui all’Allegato B del predetto 
Accordo; 

5. concessione della Carta Freccia Alata al Rettore dell’università secondo i termini 
di cui all’Allegato C del predetto Accordo; 

6. concessione di UCard al personale docente e tecnico amministrativo che si iscrive 
al Programma MilleMiglia secondo i termini di cui all’Allegato C del predetto 
Accordo. 

CONSIDERATO che Alitalia precisa che per sconto “Up Front” si intende una riduzione percentuale tra il 



 

12% e il 20% della tariffa pubblicata da Alitalia al momento dell’emissione del biglietto 
ed è concesso all’Università a partire dalla firma dell’Accordo; 

CONSIDERATO che durante la durata dell’Accordo le Parti potranno valutare possibili aree di 
collaborazione quali: (i) Formazione, (ii) Stage, (iii) Borse di Studio, (iv) Seminari, 
(v) Crowdsourcing, secondo termini e modalità che saranno definiti in separati 
Accordi di volta in volta sottoscritti tra le Parti; 

CONSIDERATO che l’Accordo avrà decorrenza a partire dalla data della firma ed avrà termine il 
31.12.2020; 

PRESO ATTO che la stipula del predetto Accordo avverrà a titolo non oneroso per il bilancio 
dell’Ateneo; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo. 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare l’Accordo commerciale con Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. riportato in 

allegato e contenente la riduzione di tariffe aeree per il personale docente, per il personale 
tecnico ed amministrativo e per gli studenti, sia per i viaggi di lavoro sia per i viaggi di 
piacere, al fine di favorire la mobilità nazionale e internazionale del personale e degli 
studenti dell’Università del Piemonte Orientale. 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.  Questioni relative al Personale 

10.1 Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della 
retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia per l’anno 2018 - Assunzione di un 
Dirigente a tempo indeterminato dalla graduatoria del concorso da Dirigente 
amministrativo indetto da questa Università 

 
OMISSIS 

 
Costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione 
di risultato dei dirigenti di seconda fascia per l’anno 2018 - Assunzione di un Dirigente a tempo 
indeterminato dalla graduatoria del concorso da Dirigente amministrativo indetto da questa 
Università 
14/201810.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

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

 
Preso atto che la quota indisponibile di € 51.884,75 (comprensiva degli oneri a carico Ente) era 
dovuta al collocamento in aspettativa del dott. Gallo per assunzione di incarico presso altro Ente, 
in quanto l’art. 9 comma 2 bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 conv. Legge 30/7/2010 n. 122 prevedeva la 
riduzione del Fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 
 
Considerato però che, nel caso in questione, trattandosi non di cessazione ma di mero 



 

collocamento in aspettativa, sentito la Ragioneria Generale dello Stato, in analogia con la 
disposizione sopra indicata, la quota del Fondo corrispondente alla retribuzione di posizione e di 
risultato del dirigente in aspettativa, al netto dell’eventuale “reggenza”, è stata resa indisponibile 
e il relativo importo è stato inserito tra le economie di gestione. 
 
Considerato che nel periodo 2010/2016 non si sono verificate cessazioni di personale 
dirigenziale, per cui non ci sono state decurtazioni del Fondo. 
 
Preso atto che la quantificazione del suddetto fondo è stata valutata positivamente dal 
Collegio dei Revisori dei Conti in data 20/12/2013. 
 
Considerato in merito alla determinazione del “lordo” e del totale spesa che: 

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

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

 
Preso atto che, alla luce delle disposizioni citate, non sono state applicate decurtazioni del 
Fondo nel periodo 2010/2014, per cui la parte fissa dei Fondi 2015, 2016, 2017 e 2018, per il 
finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di 
seconda fascia, è stata quantificato in € 231.064,43, esattamente di importo identico al 
precedente limite 2010 che a sua volta corrisponde al limite 2004 -10% integrato degli aumenti 
contrattuali. 
 
Preso atto che, sulla base di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione in data 
11/3/2016 ha quantificato il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di 
risultato dei dirigenti di seconda fascia per l’anno 2016 e che, anche in questo caso, la 
quantificazione del suddetto fondo è stata valutata positivamente dal Collegio dei Revisori dei 
Conti che ha espresso parere positivo in date 10 e 11/3/2016. 
  Lordo Totale spesa 
Fondo 2016 (limite 2015, ex limite 2010) € 168.737,00 € 231.064,43 
Quota indisponibile per aspettativa dott. Gallo 
(-) € 56.135,88 € 77.021,48 

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

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

  
 Per la costruzione del Fondo per il salario accessorio 2016 l’art. 1 comma 236 Legge 
28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) ha stabilito che, a decorrere dal 1/1/2016, 
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, 
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in 



 

servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. Come già 
indicato, anche nel periodo 2015/2016 non si sono verificate cessazioni di personale dirigenziale, 
per cui non ci sono state decurtazioni del Fondo. 
 
Considerato che, secondo quanto previsto dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25/5/2017 n. 75, Il 
limite che oggi non può essere superato è diventato l’importo del Fondo per il 2016 (in precedenza 
era l’importo del Fondo 2015) e il Fondo non è più automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 
 
Considerato che, allo stato attuale, n. 2 dirigenti (su tre) sono stati collocati in aspettativa per 
assunzione di incarico presso altro Ente, per cui, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
8/2017/8.3 del 10/11/2017, la parte fissa del Fondo dirigenti 2017, è stata quantificata come 
segue: 
  Lordo Totale spesa 
Fondo 2017 (limite 2016, ex limite 2010 e 2015) € 168.737,00 € 231.064,43 
Quota temporaneamente indisponibile per aspettativa dott. 
Gallo (-) € 56.135,88 € 77.021,48 

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

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

 
Preso atto che la differenza tra l’importo del Fondo 2017 (€ 231.064,43) e l’importo della 
quota disponibile (€ 107.360,21) ammontante ad € 123.704,18 è stata utilizzata, per la maggior 
parte, per il pagamento dello stipendio del nuovo dirigente a tempo determinato, assunto in data 
2/4/2018, corrispondente ad € 60.383,18/anno al lordo degli oneri riflessi. 
 
Considerato che, date le modalità di costituzione e di utilizzo del Fondo nei diversi anni, l’Ateneo 
ha conseguito un notevole risparmio sia nella costituzione dei Fondi sia nel loro utilizzo, risparmio 
dovuto alle economie derivanti dal mancato utilizzo di somme negli anni precedenti. 
 
Preso atto che le somme risparmiate in sede di costituzione del Fondo negli anni dal 2012 al 2016 
(€ 358.316,71) sono andate ad incrementare nei diversi anni il risultato di esercizio, mentre le 
somme risparmiate in sede di utilizzo del Fondo (€ 85.455,16) sono ancora disponibili. 
 

 
*L’importo delle somme risparmiate è dato dalla somma delle quote indisponibili valutate al netto 

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

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



 

delle quote di reggenza. 
 

 
 
Considerato che, relativamente al 2018, n. 2 dirigenti (su tre) sono stati collocati in aspettativa 
per assunzione di incarico presso altro Ente e in data 2/4/2018 è stato assunto un dirigente a 
tempo determinato con un contratto di due anni, per cui il Fondo disponibile 2018 è quantificato 
come segue: 
 
Fondo salario accessorio 2018 Lordo Totale spesa 
Limite 2016 € 168.737,00 € 231.064,43 
Quota temporaneamente indisponibile per aspettativa primo 
dirigente (-) -€ 56.135,88 -€ 77.021,48 

Quota “Reggenza” (+) € 11.431,33 € 15.169,37 
Quota temporaneamente indisponibile per aspettativa secondo 
dirigente (-) -€ 14.033,97 -€ 19.255,37 

Quota “Reggenza” (+) € 2.857,83 € 3.792,34 
Fondo disponibile € 112.856,31 € 153.749,30 
 
Considerato che le somme sopra indicate (€ 85.455,16), risparmiate in sede di utilizzo del Fondo 
(dal 2012 al 2016), non sono state inserite quale parte variabile nel Fondo per il finanziamento 
della retribuzione di posizione e di risultato 2018 dei Dirigenti in quanto, al momento, non se ne 
prevede l’utilizzo. 
 
Considerato che nel 2018 viene reso inoltre temporaneamente indisponibile, nella costituzione 
del Fondo, l’importo di € 77.315, 13 (€ 231.064,43 - € 153.749,30). 
 
Considerato che le criticità gestionali e di governance determinate dallo stato di aspettativa con 
diritto alla conservazione del posto di due dirigenti. 
 
Considerata la disponibilità di un ammontare certo di risorse “definitivamente” non utilizzate 
sino al 2018 che si renderanno quindi, ai sensi di quanto previsto dal CCNL 2006/2009, 
legittimamente disponibili al fondo per l’anno 2019 (€ 85.455,16 + € 77.315,13 = € 162.770,29 
euro, senza considerare che in sede di pagamento delle quote di risultato 2017 e 2018 potranno 
essere certificate ulteriori economie), l’Ateneo intende utilizzare tale ammontare per aumentare 
di una unità il numero di posizioni dirigenziali a tempo indeterminato effettivamente in servizio 
nell’Università. 
 
Preso atto che, allo stato attuale, è ancora valida la graduatoria del concorso da Dirigente 

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

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

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

Totale somme non utilizzate 85.455,16      



 

amministrativo indetto da questa Università con Decreto del Direttore Generale rep. n. 322 del 
7/05/2013, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto del Direttore Generale rep. n. 780 del 
15/11/2013. 
 
Preso atto che nella suddetta graduatoria è stata utilmente collocata al terzo posto la dott.ssa 
Elisabetta Zemignani, Responsabile del Settore Risorse Finanziarie di questo Ateneo. 
 
Preso atto che al primo posto del sopra indicato concorso si era classificato il Prof. Turolla, 
attuale Direttore Generale dell’Università del Piemonte Orientale e che il secondo classificato è 
stato assunto come Dirigente a tempo indeterminato all’Università della Tuscia. 
 
Considerato che la dott.ssa Zemignani è quindi l’unica idonea in graduatoria, per cui può essere 
“chiamata” nel ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato dell’Ateneo. 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, la dott.ssa Zemignani non può 
essere chiamata come dirigente a tempo determinato in quanto è già presente nell’Ateneo un 
altro dirigente a tempo determinato. 
 
Considerato che, per poter effettuare l’operazione indicata (assunzione nel ruolo dei dirigenti a 
tempo indeterminato), è necessaria la realizzazione delle seguenti tre condizioni: 

1. La validità della graduatoria; 
2. la disponibilità di un numero sufficiente di punti organico; 
3. la disponibilità di risorse sufficienti sul Fondo per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato dei dirigenti dell’Ateneo. 
 
Considerato che la graduatoria si deve ritenere tuttora valida per i motivi di seguito indicati: 

• la graduatoria del concorso pubblico in questione è stata approvata con Decreto del 
Direttore Generale rep. n. 780 del 15/11/2013; 

• l’art. 1 comma 1 del D.L. 30/12/2016 n. 244 conv. Legge 27/2/2017 n. 19 ha prorogato fino 
al 31/12/2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo 
indeterminato relative alle Pubbliche Amministrazioni soggette a limitazioni delle 
assunzioni, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 31/08/2013 n. 
101, cioè approvate successivamente al 1/09/2013; 

• l’art. 1 comma 1148 lett. a) Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di bilancio per il 2018) ha 
prorogato fino al 31/12/2018 le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo 
indeterminato, vigenti alla data del 31/12/2017 e relative alle Pubbliche Amministrazioni 
soggette a limitazioni delle assunzioni. 

 
Considerato che, per il passaggio dalla cat. EP alla Dirigenza, sono necessari 0,25 punti organico 
(0,65 Dirigente – 0,40 EP) attualmente disponibili. 
 
Ritenuta la disponibilità di risorse sufficienti sul Fondo per il finanziamento della retribuzione 



 

di posizione e di risultato dei dirigenti dell’Ateneo per i motivi di seguito indicati: 
• la situazione dei dirigenti dell’Ateneo è la seguente: 

a) dott. Federico Gallo dirigente e tempo indeterminato, in aspettativa per incarico di 
Direttore Generale dell’Università di Bari (scadenza incarico 20/11/2021 con possibilità 
di risoluzione al 21/5/2020); 

b) prof. Andrea Turolla dirigente a tempo indeterminato, in aspettativa per incarico di 
Direttore Generale dell’Università del Piemonte Orientale (scadenza incarico 
4/11/2021); 

c) dott. Paolo Pasquini dirigente a tempo indeterminato in servizio fino al 30/6/2021 
(pensionamento per limiti d’età); 

d) prof. Pierantonio Bertero dirigente a tempo determinato, in servizio fino al 30/03/2020 
(pensionamento per limiti d’età); 

• il Fondo del salario accessorio è stato rimodulato nel 2013, con la supervisione del 
MEF/RGS per n. 3 dirigenti e ammonta ad € 231.064 al lordo degli oneri riflessi; 

• al momento su tre dirigenti in organico ne è presente solo uno, oltre ad un dirigente a 
tempo determinato, per cui assumendo un nuovo dirigente e riportando a tre il numero di 
dirigenti in servizio il Fondo è capiente; 

• nell’ipotesi in cui i due dirigenti in aspettativa con diritto alla conservazione del posto 
dovessero rientrare in anticipo rispetto alla scadenza del loro incarico, le somme non 
utilizzate negli anni del Fondo dirigenti, € 162.770,29 euro sino al 2018 senza considerare 
che in sede di pagamento delle quote di risultato 2017 e 2018 potranno essere certificate 
ulteriori economie, possono essere considerate sufficientemente capienti per coprire la 
loro retribuzione di posizione e di risultato. 

 
Vista la relazione del Direttore Generale e del Direttore Generale Vicario. 
 
Visto il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 
 
Visto lo Statuto dell’Ateneo. 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare la costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di 

risultato dei Dirigenti dell’Ateneo: 
Fondo salario accessorio 2018 Lordo Totale spesa 
Limite 2016 € 168.737,00 € 231.064,43 
Quota temporaneamente indisponibile per aspettativa primo 
dirigente (-) -€ 56.135,88 -€ 77.021,48 

Quota “Reggenza” (+) € 11.431,33 € 15.169,37 



 

Quota temporaneamente indisponibile per aspettativa secondo 
dirigente (-) -€ 14.033,97 -€ 19.255,37 

Quota “Reggenza” (+) € 2.857,83 € 3.792,34 
Fondo disponibile € 112.856,31 € 153.749,30 
 
2. Di autorizzare l’assunzione di un Dirigente a tempo indeterminato dalla graduatoria del 

concorso da Dirigente amministrativo indetto da questa Università con Decreto del Direttore 
Generale rep. n. 322 del 7/05/2013, approvata con Decreto del Direttore Generale rep. n. 780 
del 15/11/2013. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.2 Criteri per l’erogazione ai professori e ai ricercatori che ne hanno diritto dell’importo una 
tantum a parziale compensazione scatti stipendiali 

 
OMISSIS 

 
Criteri per l’erogazione ai professori e ai ricercatori che ne hanno diritto dell’importo una 
tantum a parziale compensazione scatti stipendiali 
14/2018/10.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PRESO ATTO che l’art. 1 comma 629 della legge 27/12/2017 n. 205 ha stabilito, a titolo di parziale 
compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015, di 
attribuire una tantum, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata 
in vigore della legge 205 (01/01/2018) e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno 
preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, un importo ad personam in relazione: 
a) alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio; 
b) in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subìto, calcolato, nei limiti delle 
risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del MIUR. 
 
CONSIDERATO che Il D.M. MIUR 197/2018, di attuazione della suddetta disposizione normativa, 
ha stabilito che l’importo da attribuire una tantum: 
a) venga ridotto in misura percentuale determinata da ciascuna Istituzione, compresa tra il 20% e 
il 30% per coloro che hanno beneficiato per una sola annualità e tra il 40% e il 50% per coloro che 
nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato di due annualità degli incentivi una tantum di cui 
all’articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
b) venga riconosciuto esclusivamente all’esito della positiva valutazione ottenuta ai sensi 
dell’articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
CONSIDERATO che il MIUR ha disposto l’assegnazione di € 367.900 per il 2018 e di € 294.320 per il 
2019 ed ha comunicato che, nell’Università del Piemonte Orientale, i soggetti potenzialmente 
beneficiari della misura di cui sopra sono 332. 
 
CONSIDERATA la complessità dei calcoli necessari alla quantificazione, in tempi brevi, dell’entità 
del blocco stipendiale subito da ciascun professore e ricercatore, nonché il notevole numero di 
soggetti interessati e la mancanza di una procedura informatica di calcolo, è stato richiesto a 
livello nazionale al CINECA, che però non ha accolto la richiesta, di effettuare i calcoli necessari per 



 

ciascun Ateneo. 
 
VISTO il Regolamento disciplinante le modalità di attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei 
professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo, emanato, con Decreto del Rettore 
rep. 1457 del 07/12/2017. 
 
VISTO l’art. 4 del regolamento di cui sopra nel quale è previsto che siano oggetto della 
valutazione l’attività didattica, l’attività di ricerca e l’attività gestionale. 
 
CONSIDERATO che per la valutazione dell’attività didattica nel citato regolamento viene richiesta 
la sussistenza dei seguenti requisiti minimi: 
a) svolgimento per ciascun anno solare dei compiti didattici assegnati dagli organi competenti nel 
rispetto della normativa vigente; 
b) pubblicazione sul sito web dell’Ateneo dell’orario di ricevimento, del programma degli 
insegnamenti affidati e delle modalità di svolgimento dei relativi esami. 
 
CONSIDERATO che, per la valutazione dell’attività di ricerca, il regolamento di cui sopra stabilisce 
che, nei tre anni solari di riferimento, il professore o il ricercatore sia autore di almeno 2 prodotti 
eleggibili per le campagne ministeriali di valutazione della ricerca, secondo le indicazioni della 
campagna di valutazione espletata più di recente. 
 
CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'attività gestionale, il requisito per accedere agli scatti è 
costituito dalla effettiva partecipazione nel triennio di riferimento ad almeno il 40% delle sedute 
del consiglio di dipartimento e, per i professori e ricercatori titolari di insegnamenti, ad almeno il 
40% delle sedute del consiglio di corso di studio tenutesi nel periodo utile. 
 
CONSIDERATO che, nell’art. 7 del citato regolamento è stato previsto un periodo transitorio per la 
prima applicazione, è stato stabilito cioè che, fino al 31/12/2018, i seguenti criteri non hanno 
effetto retroattivo e decorrono dalla data di pubblicazione del regolamento di cui sopra 
(11/12/2017): 
a) l’obbligo di pubblicare sul sito web dell’Ateneo l’orario di ricevimento, il programma degli 
insegnamenti, e le modalità di svolgimento degli esami; 
b) la partecipazione ad almeno il 40% delle sedute del consiglio di dipartimento e del consiglio di 
corso di studio; 
c) la presentazione di almeno un prodotto per la valutazione dell’attività di ricerca. 
 
CONSIDERATO che il periodo oggetto di valutazione va dal 01/01/2011 al 31/12/2015, per cui si 
tratta di un periodo notevolmente anteriore alla data di emanazione del regolamento di cui 
trattasi. 
 
RITENUTO pertanto di adottare, per la valutazione dell’attività dei professori e dei ricercatori 
interessati all’erogazione dell’incentivo una tantum di cui trattasi, le seguenti regole: 
A. Attività didattica 
• Svolgimento per ciascun anno solare dei compiti didattici assegnati dagli organi competenti nel 



 

rispetto della normativa vigente; i compiti didattici si intendono assolti se i registri delle attività 
didattiche sono stati compilati da parte dei Docenti. 
B. Attività di ricerca 
• Presentazione di almeno un prodotto per la valutazione dell’attività di ricerca; il prodotto deve 
essere eleggibile per le campagne ministeriali di valutazione della ricerca, secondo le indicazioni 
della campagna di valutazione espletata più di recente. I prodotti (metadati e ove possibile pdf) 
devono risultare depositati nella banca dati di Ateneo al momento della valutazione, nel rispetto 
delle normative vigenti sul diritto d’autore. Non saranno presi in considerazione prodotti non 
depositati nella banca dati di Ateneo. 
C. Triennio da prendere in considerazione 
• Deve essere preso in considerazione uno dei trienni (2011-2013, 2012-2014 oppure 2013-2015) 
contenuti nel periodo oggetto di valutazione (2011-2015) a scelta del singolo professore o 
ricercatore. 
 
D. Deroghe agli obblighi 
• Restano valide le deroghe agli obblighi stabilite nell’art. 5 del Regolamento per l’attribuzione 
degli scatti stipendiali. 
E. Riduzioni 
• Riduzione del 20% per coloro che hanno beneficiato per una sola annualità degli incentivi una 
tantum di cui all’articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
• Riduzione del 40% per coloro che hanno beneficiato per due annualità degli incentivi una 
tantum di cui all’articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo. 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di adottare i seguenti criteri per l’erogazione, ai professori e ai ricercatori che ne hanno diritto, 
dell’importo una tantum di cui all’art. 1 comma 629 della Legge 27/12/2017 n. 205 a parziale 
compensazione scatti stipendiali: 
A. Attività didattica 
• Svolgimento per ciascun anno solare dei compiti didattici assegnati dagli organi competenti nel 
rispetto della normativa vigente; i compiti didattici si intendono assolti se i registri delle attività 
didattiche sono stati compilati da parte dei Docenti. 
B. Attività di ricerca 
• Presentazione di almeno un prodotto per la valutazione dell’attività di ricerca; il prodotto deve 
essere eleggibile per le campagne ministeriali di valutazione della ricerca, secondo le indicazioni 
della campagna di valutazione espletata più di recente. I prodotti (metadati e ove possibile pdf) 
devono risultare depositati nella banca dati di Ateneo al momento della valutazione, nel rispetto 
delle normative vigenti sul diritto d’autore. Non saranno presi in considerazione prodotti non 



 

depositati nella banca dati di Ateneo. 
C. Triennio da prendere in considerazione 
• Deve essere preso in considerazione uno dei trienni (2011-2013, 2012-2014 oppure 2013-2015) 
contenuto nel periodo oggetto di valutazione (2011-2015) a scelta del singolo professore o 
ricercatore. 
D. Deroghe agli obblighi 
• Restano ovviamente valide le deroghe agli obblighi stabilite all’art. 5 del Regolamento per 
l’attribuzione degli scatti stipendiali. 
E. Riduzioni 
• Riduzione del 20% per coloro che hanno beneficiato per una sola annualità degli incentivi una 
tantum di cui all’articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
• Riduzione del 40% per coloro che hanno beneficiato per due annualità degli incentivi una 
tantum di cui all’articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.3 Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Mattia BELLAN, idoneo all’esito della 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 
24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/B1 MEDICINA INTERNA 
e S.S.D. MED/09 MEDICINA INTERNA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano 
Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 168/2018) 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Mattia BELLAN, idoneo all’esito della 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/B1 MEDICINA INTERNA e S.S.D. 
MED/09 MEDICINA INTERNA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano Straordinario 
2018 RUTD-B, D.M. 168/2018) 
14/2018/10.3 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3; 
VISTO il D.R. rep. n. 35/2017 del 20/01/2017 “Modifica del Regolamento di Ateneo per la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 
30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del 08/05/2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina 
Traslazionale ha approvato la proposta d’attivazione di una procedura selettiva per la copertura di 
un posto di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 
240/2010, nel Settore Concorsuale 06/B1 MEDICINA INTERNA e S.S.D. MED/09 MEDICINA 
INTERNA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 
168/2018) 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2018/1.2 del 29/05/2018 con la quale è 
stata approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva sopra indicata;    
VISTO il D.R. Rep. n. 820/2018 del 20/06/2018 di indizione di una procedura selettiva per la 
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 
240/2010, nel Settore Concorsuale 06/B1 MEDICINA INTERNA e S.S.D. MED/09 MEDICINA 
INTERNA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 
168/2018); 
VISTO il D.R. Rep. n. 1089/2018 del 29/08/2018, di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1630/2018 del 30/11/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 



 

comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/B1 MEDICINA INTERNA e S.S.D. 
MED/09 MEDICINA INTERNA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano Straordinario 
2018 RUTD-B, D.M. 168/2018); 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Dipartimento di Medicina Traslazionale in data 
11/12/2018 ha approvato la proposta di chiamata della Dott. Mattia BELLAN; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Mattia BELLAN, idoneo all’esito della 

procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/B1 MEDICINA INTERNA e 
S.S.D. MED/09 MEDICINA INTERNA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale a decorrere 
dalla prima data utile disponibile.   

 
2. Il posto è finanziato con le risorse assegnate a questo Ateneo ai sensi del D.M. 168 del 

28/02/2018, “Piano straordinario 2018 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.4  Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Alberto DAL MOLIN, idoneo all’esito 
della procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, 
art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore concorsuale 06/M1 IGIENE 
GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. 
MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale (Piano Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 168/2018) 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Alberto DAL MOLIN, idoneo all’esito della 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E 
APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/45 SCIENZE 
INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE per il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale (Piano Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 168/2018) 
14/2018/10.4 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3; 
VISTO il D.R. rep. n. 35/2017 del 20/01/2017 “Modifica del Regolamento di Ateneo per la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 
30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del 08/05/2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina 
Traslazionale ha approvato la proposta d’attivazione di una procedura selettiva per la copertura di 
un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel 
Settore concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E 
STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E 
PEDIATRICHE; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2018/1.2 del 29/05/2018 con la quale è 
stata approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva sopra indicata;    
VISTO il D.R. Rep. n. 821/2018 del 20/06/2018 di indizione di una procedura selettiva per la 
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 
240/2010, nel Settore concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, 
CLINICHE E PEDIATRICHE  
VISTO il D.R. Rep. n. 1090/2018 del 29/08/2018, di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura in oggetto;  



 

VISTO il D.R. Rep. n. 1632/2018 del 30/11/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore concorsuale 06/M1 IGIENE GENERALE E 
APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA e S.S.D. MED/45 SCIENZE 
INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE. 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Dipartimento di Medicina Traslazionale, in data 
11/12/2018, ha approvato la proposta di chiamata della Dott. Alberto DAL MOLIN; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Alberto DAL MOLIN, idoneo all’esito della 

procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/B1 MEDICINA INTERNA e 
S.S.D. MED/09 MEDICINA INTERNA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale, a decorrere 
dalla prima data utile disponibile.   

 
2. Il posto è finanziato con le risorse assegnate a questo Ateneo ai sensi del D.M. 168 del 

28/02/2018, “Piano straordinario 2018 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.5 Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia FAZZO idonea all’esito 
della procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, 
art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 11/C5 STORIA DELLA 
FILOSOFIA e S.S.D. M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA per il Dipartimento di Studi 
Umanistici (Piano Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 168/2018) 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia FAZZO idonea all’esito 
della procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 
24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA e 
S.S.D. M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA per il Dipartimento di Studi Umanistici (Piano 
Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 168/2018) 
14/2018/10.5 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 3; 
VISTO il D.R. rep. n. 35/2017 del 20/01/2017 “Modifica del Regolamento di Ateneo per la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 
30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del 21/03/2018 come integrata dalla delibera del 02/05/2018 con la quale il 
Dipartimento di Studi Umanistici ha approvato la proposta di attivazione di 3 posti di Ricercatore a 
tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, sul Piano Straordinario 
Ricercatori tipo B - anno 2018, e in particolare la procedura a un posto per il Settore Concorsuale 
11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA e S.S.D. M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2018/8.10 del 18/05/2018 con la quale è 
stata approvata la proposta di attivazione della procedura selettiva sopra indicata;    
VISTO il D.R. Rep. n. 812/2018 del 20/06/2018 di indizione di una procedura selettiva per la 
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 
240/2010, nel Settore Concorsuale 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA e S.S.D. M-FIL/07 STORIA 
DELLA FILOSOFIA ANTICA per il Dipartimento di Studi Umanistici (Piano Straordinario 2018 RUTD-
B, D.M. 168/2018); 
VISTO il D.R. Rep. n. 1086/2018 del 29/08/2018, di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1629/2018 del 30/11/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA e 



 

S.S.D. M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA per il Dipartimento di Studi Umanistici (Piano 
Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 168/2018); 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici in data 05/12/2018 ha 
approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia FAZZO; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia FAZZO, idonea all’esito della 

procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 11/C5 STORIA DELLA FILOSOFIA e 
S.S.D. M-FIL/07 STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA per il Dipartimento di Studi Umanistici 
(Piano Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 168/2018) a decorrere dalla prima data utile.   

 
2. Il posto è finanziato con le risorse assegnate a questo Ateneo ai sensi del D.M. 168 del 

28/02/2018, “Piano straordinario 2018 per il reclutamento Ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.6 Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Paolo UMARI, idoneo all’esito 
della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 
240/2010, nel Settore Concorsuale 06/E2 CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, 
CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA e S.S.D. MED/24 UROLOGIA per il Dipartimento di 
Medicina Traslazionale (Dipartimenti di eccellenza )  

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Dott. Paolo UMARI, idoneo all’esito 
della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 06/E2 CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA 
e S.S.D. MED/24 UROLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale (Dipartimenti di 
eccellenza )  
14/2018/10.6 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010 e in particolare l’art 24;  
VISTO il D.R. rep. n. 35/2017 del 20/01/2017 recante “Modifica del Regolamento di Ateneo per la 
disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 
30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e in particolare l’art. 1 commi da 314 a 337 
VISTA la delibera n. 14 del 08/05/2018 del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale con 
la quale è stata proposta l’attivazione, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, di 
una procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a 
tempo pieno, nel Settore Concorsuale 06/E2 CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA 
PEDIATRICA E UROLOGIA e S.S.D. MED/24 UROLOGIA; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2018/8.17 del 18/05/2018 con la quale è 
stata approvata l’attivazione della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 
240/2010, nel Settore Concorsuale 06/E2 CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA 
PEDIATRICA E UROLOGIA e S.S.D. MED/24 UROLOGIA per il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1014/2018 del 06/08/2018 d’indizione, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A 
Legge n. 240/2010, di una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 06/E2 CHIRURGIA 



 

PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA e S.S.D. MED/24 UROLOGIA per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
VISTO il D.R. Rep. n.  1353/2018 del 12/10/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura predetta;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1654/2018 del 04/12/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva succitata; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale in data 11/12/2018 ha 
approvato la proposta di chiamata del Dott. Paolo UMARI; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Dott. Paolo UMARI, idoneo all’esito della procedura 

selettiva indetta ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. A Legge n. 240/2010 a un posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore 
Concorsuale 06/E2 CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA, CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA 
e S.S.D. MED/24 UROLOGIA per il Dipartimento di Medicina Traslazionale, a decorrere dalla 
prima data utile.  

 
2. Il posto è finanziato con i fondi messi a disposizione, ai sensi della Legge n. 232/2016 (Legge di 

bilancio 2017) per il finanziamento dei Dipartimenti di Eccellenza. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.7 Approvazione della proposta di chiamata del Prof. BALDISSERA, idoneo all’esito della 
procedura valutativa interna indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, 
a un posto di Professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 10/I1 LINGUE, 
LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANOAMERICANE e SSD L-LIN/07 LINGUA E 
TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA per il Dipartimento di Studi Umanistici  

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Prof. BALDISSERA, idoneo all’esito della procedura 
valutativa interna indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010, a un posto di 
Professore di Prima fascia nel Settore Concorsuale 10/I1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE 
SPAGNOLA E ISPANOAMERICANE e SSD L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA 
per il Dipartimento di Studi Umanistici  
14/2018/10.7 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 240/2010; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II fascia, 
ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”;  
VISTA la delibera 23/05/2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici ha 
richiesto l’attivazione di una procedura valutativa interna, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 
Legge n. 240/2010 a un posto di Professore di Prima fascia, nel Settore Concorsuale 10/I1 LINGUE, 
LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E ISPANOAMERICANE e S.S.D. L-LIN/07 LINGUA E 
TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA; 
VISTA la delibera n. 8/2018/8.5 del 29/06/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato la proposta di attivazione della procedura valutativa sopra illustrata con utilizzo dei 
Punti Organico residui 2016-2017;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1146/2018 del 11/09/2018 di avviso di avvio di una procedura valutativa 
interna, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 240/2010 a un posto di Professore di Prima 
fascia, nel Settore Concorsuale 10/I1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE SPAGNOLA E 
ISPANOAMERICANE e S.S.D. L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA per il 
Dipartimento di Studi Umanistici; 
VISTO il D.R. Rep. n. 1365/2018 del 15/10/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa in oggetto;  
VISTO il D.R. Rep. n. 1655/2018 del 04/12/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa interna in oggetto e con il quale il Prof. Andrea BALDISSERA è stata giudicato 
idoneo a ricoprire il ruolo di Professore di Prima fascia; 



 

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, con delibera del 05/12/2018, 
ha proposto la chiamata del Prof. Andrea BALDISSERA; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Prof. Andrea BALDISSERA, idoneo all’esito della 

procedura valutativa interna, indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 Legge n. 240/2010 a un 
posto di Professore di Prima fascia, nel Settore Concorsuale 10/I1 LINGUE, LETTERATURE E 
CULTURE SPAGNOLA E ISPANOAMERICANE e S.S.D. L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA 
SPAGNOLA per il Dipartimento di Studi Umanistici a decorrere dalla prima data utile.  

 
2. Il posto succitato graverà sui Punti Organico residui 2016-2017. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.8 Approvazione della proposta di proroga biennale del contratto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, conferito ai sensi dell’art. 24 comma 
3 Lettera A della Legge 240/2010, al Dott. Aldo ARRAIS, nel Settore Concorsuale 03/B1 
FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA 
GENERALE ED INORGANICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica  

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di proroga biennale del contratto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, conferito ai sensi dell’art. 24 comma 3 
Lettera A della Legge 240/2010, al Dott. Aldo ARRAIS, nel Settore Concorsuale 03/B1 
FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA 
GENERALE ED INORGANICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica  
14/2018/10.8 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 e in particolare l’art. 24; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato; 
VISTO il contratto n. 1 del 04/01/2016 con il quale il Dott. Aldo ARRAIS è stato assunto come 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo, ai sensi dell’art. 24 comma 3 
Lettera A Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE 
E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED INORGANICA per il Dipartimento 
di Scienze e Innovazione Tecnologica, dal 04/01/2016;  
TENUTO CONTO che il contratto predetto termina il 03/01/2019 e che il Consiglio di Dipartimento 
di Scienze e Innovazione Tecnologica, accertate le necessità di ordine didattico e di ricerca e 
approvata la relazione presentata sull’attività didattica e scientifica, con delibera del 21/11/2018, 
ne ha richiesto la proroga biennale;  
CONSIDERATO che la Commissione di valutazione, nominata con D.R. Rep. n. 1591/2018 del 
23/11/2018, ha espresso parere favorevole alla proroga biennale del suddetto contratto; 
CONSIDERATO che la proroga del contratto graverà sui fondi derivanti dal Protocollo di intesa per 
la promozione della presenza universitaria nel territorio vercellese; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 



 

Di approvare la proroga biennale (fino al 03/01/2021) del contratto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, conferito al Dott. Aldo ARRAIS, ai sensi 
dell’art. 24 comma 3 Lettera A della Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 03/B1 FONDAMENTI 
DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI e S.S.D. CHIM/03 CHIMICA GENERALE ED 
INORGANICA per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. I costi relativi alla proroga 
del contratto del Ricercatore graveranno sui fondi descritti in premessa.  
 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.9 Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna da svolgersi ai sensi dell’art. 24 
comma 6 della L. 240/2010, ad un posto di Professore di Seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 02/A1 FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI e SSD 
FIS/01 FISICA SPERIMENTALE per il Dipartimento di Scienze del Farmaco  

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una procedura valutativa interna da svolgersi ai sensi dell’art. 24 
comma 6 della L. 240/2010, ad un posto di Professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 
02/A1 FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI e SSD FIS/01 FISICA 
SPERIMENTALE per il Dipartimento di Scienze del Farmaco  
14/2018/10.9 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA   la Legge 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, ai sensi 
dell’art. 18 comma 1 e 4 e dell’art. 24 comma 6, L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2015/7.6 del 26/06/2015 recante i criteri 
per la valutazione e l’impiego dei Punti Organico, come successivamente modificati con delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 1/2018/11.12 del 16/01/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2017/8.1 del 10/03/2017 di ripartizione 
dei Punti Organico per il personale docente; 
VISTA altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/8.1 del 10/11/2017 di 
ripartizione dei residui Punti Organico per il personale docente; 
VISTA la delibera del 19/11/2018 con la quale il Dipartimento Scienze del Farmaco ha richiesto 
l’attivazione di una procedura valutativa interna da svolgersi ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 
Legge 240/2010, a un posto di Professore di Seconda fascia nel Settore Concorsuale 02/A1 FISICA 
SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI e S.S.D. FIS/01 FISICA SPERIMENTALE; 
CONSIDERATO che il posto suddetto sarà imputato sui Punti Organico residui assegnati con 
delibera del Consiglio di Amministrazione, n. 8/2017/8.1 del 10/11/2017 recante “Ripartizione dei 
Punti Organico per il personale docente”; 
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 interna da svolgersi ai 
sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, ad un posto di Professore di Seconda fascia 
nel Settore Concorsuale 02/A1 FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI e 
S.S.D. FIS/01 FISICA SPERIMENTALE per il Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

 
2. Il posto suddetto sarà imputato sui Punti Organico residui assegnati con delibera del Consiglio 

di Amministrazione, n. 8/2017/8.1 del 10/11/2017 recante “Ripartizione dei Punti Organico 
per il personale docente”. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.10  Approvazione della proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 
240/2010, nel Settore Concorsuale 06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE e SSD MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE 
per il Dipartimento di Scienze della Salute 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore 
Concorsuale 06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE 
APPLICATE e SSD MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE per il Dipartimento di Scienze 
della Salute 
14/2018/10.10 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e in particolare l’art. 24 comma 3 lettera A; 
VISTO il vigente “Regolamento di ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240”; 
VISTA la delibera del 12/12/2018 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute, 
ha proposto l’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno 
a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel Settore Concorsuale 06/N1 
SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE e SSD MED/50 
SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE 
CONSIDERATO che il posto è finanziato dal Progetto Europeo numero: 814558 — RESTORE — 
H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/H2020-NMBP-TR-IND-2018 dal titolo “Studio dell’interazione tra 
biomateriali per la rigenerazione osteoarticolare e batteri ai fini della prevenzione delle infezioni”, 
il cui titolare è la Prof.ssa Lia RIMONDINI; 
CONSIDERATO che il periodo di riferimento del progetto è di 42 mesi, con inizio stimato per il 
01/02/2019 e conclusione il 31/07/2022; 
CONSIDERATO che l’importo complessivo del finanziamento assegnato per il progetto è di € 
449.937,50, di cui per spese di personale € 218.300,00 e che per il contratto è destinato l’importo 
di € 150.000,00, necessario per il finanziamento di una posizione dei Ricercatore a tempo 
determinato, art. 24 comma 3 lettera A, con regime di impegno a tempo pieno; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 
 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, 

con regime di impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera A Legge n. 240/2010, nel 
Settore Concorsuale 06/N1 SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE 
MEDICHE APPLICATE e SSD MED/50 SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE per il 
Dipartimento di Scienze della Salute 

 
2. Il suddetto posto è finanziato dal Progetto Europeo n. 814558 — RESTORE — H2020-

NMBP-TR-IND-2018-2020/H2020-NMBP-TR-IND-2018 dal titolo “Studio dell’interazione tra 
batteri commensali e opportunisti e ospite con particolare riferimento ai tessuti 
osteoarticolari e ai loro sostituti”, il cui responsabile scientifico è la Prof.ssa Lia RIMONDINI. 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.  Studenti e Diritto allo studio 

11.1 Rinnovo convenzione per il potenziamento delle attività sportive tra l’Università del 
Piemonte Orientale ed il Centro Universitario Sportivo Italiano per il quinquennio 2019 – 
2023 

 
OMISSIS 

 
Rinnovo convenzione per il potenziamento delle attività sportive tra l’Università del Piemonte 
Orientale ed il Centro Universitario Sportivo Italiano per il quinquennio 2019 – 2023 
14/2018/11.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la Legge n. 394/1977 che prevede l’istituzione presso ciascuna Università di un Comitato per 
le Attività Sportive di Ateneo che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai 
programmi di sviluppo delle relative attività; 
 
Visto il Regolamento per il funzionamento dei Comitati per lo Sport Universitario approvato con 
D.M. 18.9.1977; 
 
Considerato che il D.M. 27.7.1987 ha definito i contenuti dello schema tipo di convenzione tra 
l’Università ed il C.U.S.I.; 
 
Visto lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” ed in particolare l’art. 22 che 
disciplina la composizione del Comitato per le Attività Sportive di Ateneo; 
 
Considerato che la composizione del Comitato per le Attività Sportive di Ateneo è stata aggiornata 
con Decreto Rettorale n. 1318 del 09/10/2018; 
 
Preso atto che il Comitato per le Attività Sportive di Ateneo ha espresso il proprio parere 
favorevole nella seduta del 04/12/2018; 
 
Preso atto che il Consiglio Federale del C.U.S.I. ha approvato il testo della convenzione con 
l’Università del Piemonte Orientale nella seduta del 15-12-2018; 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 



 

Di approvare il testo della sottoriportata convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale ed il 
Centro Universitario Sportivo Italiano ed autorizza il Rettore alla stipula della stessa; 
 
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE “A. AVOGADRO” E IL CENTRO 
UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO (C.U.S.I.) 
 

TRA 
 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale A. Avogadro (nel prosieguo denominata Università) 
C.F. 94021400026, avente sede in Vercelli via Duomo 6, nella persona del Rettore Prof. Gian Carlo 
Avanzi, nato a Torino (TO) il 13/07/1954, domiciliato per la carica in Vercelli via Duomo 6, il quale 
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta; 

E 

Il Centro Universitario Sportivo Italiano (di seguito denominato C.U.S.I) C.F. 80109270589 con sede 
a Roma, via Angelo Brofferio, 7, unico ente attualmente riconosciuto per lo svolgimento di attività 
sportive universitarie sul piano nazionale ed internazionale,  rappresentato dal Presidente   
Lorenzo Lentini  nato a ____ il _______,  domiciliato per la carica in via Angelo Brofferio, 7, il quale 
ha conferito procura alla stipula del presente atto al Presidente del C.U.S. Piemonte Orientale 
sig.ra Alice Cometti nata il 08/12/1982 a Vercelli;  

 
Premesso 

 
Che la legge n. 394/77 prevede l’istituzione presso ciascuna Università di un Comitato per le 
Attività Sportive di Ateneo che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai 
programmi di sviluppo delle relative attività; 
 
Che con D.M. del 18.9.1977 è stato approvato il Regolamento di funzionamento dei suddetti 
Comitati; 
 
Che con D.M. del 27.7.1987 è stato approvato lo schema tipo di Convenzione tra l’Università ed il 
Comitato Universitario Sportivo Italiano;  
 
Che l’art. 12 della legge n. 390/91 prevede tra l’altro, la promozione di attività culturali, sportive e 
ricreative mediante l’istituzione di servizi e strutture collettive; 
 
Che l’art. 22 dello Statuto dell’Università del Piemonte Orientale disciplina la composizione del 
Comitato per le Attività Sportive; 
 
Che con Decreto Rettorale n. 1318 del 09/10/2018 è stata aggiornata la composizione del 
Comitato per le Attività Sportive di Ateneo; 
 
Che in data 26/10/2015 è stata stipulata la convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale e 
Centro Universitario Sportivo “Piemonte Orientale” con riferimento alle attività di sviluppo, 



 

promozione, coordinamento e gestione di iniziative e servizi finalizzati alla pratica sportiva 
(promozionale e agonistica) in ambito universitario; 
 
Che il Consiglio Federale del C.U.S.I. in data 15-12-2018 ha approvato il testo della presente 
convenzione ed il Consiglio di Amministrazione dell’Università del Piemonte Orientale in data 
_____;  
 
 
Convengono e stipulano quanto segue: 
 
Art. 1 
Le premesse e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale 
della stessa. 
 
Articolo 2 
L’Università ed il C.U.S.I. promuovono l’attività sportiva in ambito universitario nel quadro della 
formazione dello studente, in conformità a quanto stabilito dalla presente convenzione. 
Al fine di sovraintendere agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo 
delle relative attività, l’Università si avvale di apposito Comitato per le Attività Sportive di Ateneo. 
La realizzazione dei programmi deliberati dal Comitato, e la gestione degli impianti sportivi 
universitari sono affidati al C.U.S.I. per il tramite del proprio ente federato C.U.S. Piemonte 
Orientale che ne assume la piena responsabilità insieme al C.U.S.I. 
 
Art. 3 
Il C.U.S.I.: 
a) si impegna alla gestione ed alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi di proprietà o in 

uso dell'Università e ad inviare annualmente all’Ateneo una relazione descrittiva degli 
interventi manutentivi effettuati sugli edifici concessi in uso; 

b) mette a disposizione gli impianti ed attrezzature sportive e tutto quanto occorre per il loro 
regolare funzionamento; 

c) procede all'acquisto degli arredamenti, delle attrezzature e del materiale sportivo necessario 
per la realizzazione delle attività previste nel programma, utilizzando i fondi che riceve, 
direttamente o indirettamente dall’Università. Tali beni, previamente inventariati, restano di 
proprietà dell'Università; subconsegnatario ne è il responsabile individuato dal C.U.S.I. che, 
qualora debba provvedere alla loro dismissione, deve chiederne la preventiva autorizzazione 
all’Università; non è soggetto ad inventario il materiale destinato ad esaurirsi per l'uso 
conforme alla sua destinazione; 

d) provvede all’eventuale realizzazione o/e ampliamento o/e adattamento o/e completamento di 
impianti sportivi di modesta entità; 

e) organizza, in conformità al programma ed al piano finanziario deliberato dal Comitato le attività 
sportive a qualsiasi livello ed in particolare: 
I) l'attività internazionale nei vari sport fondamentali;  
II) i corsi di iniziazione o perfezionamento nelle varie discipline sportive; 
III) la partecipazione ad attività agonistiche a carattere universitario o nell'ambito delle 

Federazioni sportive a livello locale, regionale, interregionale; 



 

IV) la partecipazione ad attività agonistiche a carattere universitario o nell'ambito delle 
Federazioni sportive, a livello nazionale ed internazionale a cura o sotto il controllo dei 
competenti Organi Centrali del C.U.S.I.. 

Tutte le attività sportive sono svolte, in conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti presso il 
C.U.S.I., il C.O.N.I. e le Federazioni sportive competenti. 

 
Art. 4 
Il personale tecnico, amministrativo e subalterno che il C.U.S.I. impiega per l'espletamento dei 
programmi e delle attività, di cui all'art. 3 è a suo esclusivo carico, pertanto l'Amministrazione 
universitaria resta, in ogni caso estranea ad ogni rapporto. 
 
Art. 5 
Le risorse finanziarie destinate annualmente alle attività di cui all’art. 3 sono costituite dai fondi 
assegnati dal M.I.U.R. ai sensi della legge n. 394/77. 
 
Art. 6 
Non appena disponibili i fondi all'uopo assegnati dal M.I.U.R., a norma dell’art. 5 c. 1 lett. A, il 
Comitato mette a disposizione una quota pari al 50% per le spese sostenute e da sostenere per le 
attività di cui all’art. 3. Il C.U.S.I. provvede al rendiconto delle spese suddette. 
Il Comitato a sua volta provvede al reintegro delle somme spese e rendicontate fino ad un 
massimo del 75% dei fondi assegnati dal M.I.U.R. La residua somma è versata a saldo previa 
documentazione presentata al Comitato dal C.U.S.I.. 
Eventuali variazioni alle attività programmate ed al relativo piano finanziario, ove se ne verifichi la 
convenienza per il miglior svolgimento delle medesime, possono essere apportate con il consenso 
del Comitato, su richiesta del C.U.S.I.. 
 
Art. 7 
Dovendo il C.U.S.I. provvedere direttamente alle attività sportive a carattere nazionale ed 
internazionale, il Comitato verserà annualmente al C.U.S.I. stesso, non appena disponibili i fondi 
all'uopo assegnati dal Ministero, una somma pari al 10% dell'intero importo di spettanza del 
Comitato. 
Il C.U.S.I. rilascerà contestuale quietanza per i relativi adempimenti contabili. 
 La rendicontazione di tali fondi afferenti in via esclusiva ad una attività promozionale globale, 
giusta le premesse, ovviamente non riferibile, nei suoi risultati, alle singole attività locali, sarà dal 
C.U.S.I., entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in riferimento, resa direttamente al 
M.I.U.R., unitamente ad una relazione sulle attività svolte. 
 
Art. 8 
Il C.U.S.I. deve accendere un conto corrente bancario di corrispondenza presso un Istituto di 
credito di notevole solidità, sul quale dovranno essere effettuate anche tutte le operazioni inerenti 
la gestione dei fondi di cui all'art. 5. 
 
Art. 9 
La presente Convenzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra 
le Parti per uguale periodo, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata almeno tre mesi 



 

prima della scadenza. 
E’ fatta salva la garanzia per l’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della 
convenzione. 
 
Art. 10 
In caso di ripetute e gravi inadempienze o di violazione delle norme di cui alla presente 
Convenzione o delle norme di leggi dello Stato, le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente 
dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere 
esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con Raccomandata A.R.. 
Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. 
Il recesso unilaterale o la scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incide sulla parte di 
Convenzione già eseguita. 
 
Art. 11 
Allo scopo di dare attuazione di quanto previsto dal T.U. in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al 
D. Lgs.vo 81/2008, si stabilisce che il datore di lavoro del C.U.S.I. assuma tutti gli oneri relativi 
all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti di 
tutti i soggetti ospitati nelle strutture presso cui l’ente (C.U.S.I.) svolgerà le attività oggetto della 
presente Convenzione. 
 
Art. 12 
Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività connesse con la presente 
Convenzione presso le strutture di cui sopra, sono in regola con le coperture assicurative previste 
dalla vigente normativa. 
Le Parti si impegnano, ciascuna, per quanto di propria competenza e responsabilità, ad integrare le 
coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che i rendessero 
eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che 
verranno di volta in volta realizzate. 
Il C.U.S.I. sarà direttamente responsabile di ogni danno che dovesse essere arrecato agli immobili 
ed impianti sportivi universitari, per cui si impegna a stipulare apposita copertura assicurativa. 
 
Art. 13 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione della 
presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Vercelli. 
 
Art. 14 
Tutte le spese inerenti la presente convenzione, comprese quelle di registrazione in caso d’uso, 
sono a carico del C.U.S.I. 
 
Vercelli, _______________ 
 
Il Rettore   per il Presidente del C.U.S.I. 
Prof. Gian Carlo Avanzi  Sig.ra Alice Cometti  
 
 



 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Didattica e Alta Formazione 

12.1 Proposta di convenzione di collaborazione didattica per la formazione medico-specialistica 
presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale inserito nella rete formativa della Scuola 
di Specializzazione di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università degli Studi di 
Trieste A.A. 2017/18 

 
OMISSIS 

 
Proposta di convenzione di collaborazione didattica per la formazione medico-specialistica 
presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale inserito nella rete formativa della Scuola di 
Specializzazione di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università degli Studi di Trieste A.A. 
2017/18 
14/2018/12.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in 
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati 
ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 
93/16/CE, e successive modificazioni ed integrazioni”; 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale di cui al D.R. 300 del 27/05/2014; 
VISTO l’art. 6 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di cui 
al D.R. 166 del 26/03/2009; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria”; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli 
indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai 
sensi dell’art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015” ed in particolare l’articolo 
1.2 dell’Allegato 1 al suddetto decreto che definisce le “strutture” oggetto di accreditamento 
sulla base degli standard minimi definiti dall’Osservatorio nazionale della Formazione medica 
specialistica, come “strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse 
articolazioni inserite nella Rete formativa ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie 
per la formazione specialistica” e prevede le seguenti tipologie di Strutture oggetto di 
accreditamento: “Strutture di sede” della Scuola di Specializzazione; “Strutture collegate” 
(strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento 
della Rete formativa e sono della stessa specialità della Struttura di sede) e “Strutture 



 

complementari”, di specialità diverse dalla Struttura di sede, che possono anche non essere 
accreditate dall’Osservatorio nazionale nonché “Strutture extra rete formativa”, sia italiane che 
estere; 
CONSIDERATO che il Dipartimento per la Formazione superiore e per la Ricerca – Direzione 
generale per lo studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione superiore, con 
circolare 17955 del 21.06.2017 ha previsto che gli Atenei possano inserire, manualmente, in 
appositi campi resi disponibili nella banca dati ministeriale nella sotto sezione “Strutture 
complementari – Strutture Universitarie – Altre strutture (Enti non SSN)”, anche Strutture 
universitarie e di Enti non universitari che espletano attività o erogano prestazioni non 
direttamente riconducibili a quelle erogate dal SSN, le quali si ritiene possano concorrere al 
processo formativo delle Scuole, sottoposte a valutazione da parte dell’Osservatorio nazionale di 
concerto con il Ministero della Salute e con il MIUR; 

CONSIDERATO che il Dipartimento per la Formazione superiore e per la Ricerca – Direzione 
generale per lo studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione superiore, ha 
richiamato con circolare 12753 del 20.04.2018 “Requisiti di docenza per le Scuole di 
specializzazione di area sanitaria ai sensi DEL D.I. n. 68/2015 e del D.I. n. 402/2017 – a.a. 
2017/2018” quanto previsto dall’art. 3 comma 7 del  D.I. 04.02.2015 n. 68 in tema di 
collaborazione con altre Facoltà / Scuole di Medicina / Strutture di raccordo universitarie 
comunque denominate; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 05/07/2018 di 
accreditamento della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio 
dell’Università degli Studi di Trieste per l’A.A. 2017/18; 
CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 
Salute – DSM dell’Università degli Studi di Trieste, in data 10/05/2018, ha stabilito di procedere 
alla stipula della convenzione con il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del 
Piemonte Orientale; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trieste nella seduta 
del 26/10/2018 ha approvato il testo della suddetta convenzione; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale nella seduta del 
23/10/2018 ha espresso il parere favorevole; 
CONSIDERATO il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 17/12/2018; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) di approvare il testo della convenzione di collaborazione didattica per la formazione 
medico-specialistica tra l’Università del Piemonte Orientale - Dipartimento di Medicina 
Traslazionale e l’Università degli studi di Trieste - Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e della Salute; 
 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione; 
 

3) di autorizzare il rimborso al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute 



 

dell’Università degli Studi di Trieste, dell’importo di € 16,00 a titolo di imposta di bollo per 
la quota parte a carico dell’Università del Piemonte Orientale – Dipartimento DIMET 
upbDIVdimetDIDATTICA –conto CN1.5.01.01.003 Imposta di bollo esercizio 2019 

 
CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE DIDATTICA 

PER LA FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
TRASLAZIONALE DELL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO 

AVOGADRO” INSERITO NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI 
MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

TRA 
L’Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata “UNITS” C.F. 80013890324, nella 
persona del suo legale rappresentante, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste il 09.10.1955, e 
domiciliato per la sua carica presso l’Università, Piazzale Europa 1, Trieste a ciò autorizzato sulla 
base dello Schema approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.10.2018 

E 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, di seguito denominata 
“UNIPO” C.F. 94021400026, nella persona del suo legale rappresentante, Prof. Gian Carlo Avanzi 
nato a Torino il 13/07/1954, e domiciliato per la sua carica presso l’Università, sede legale Via 
Duomo, 6 - 13100 Vercelli, a ciò autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 
_______ 

Insieme denominate le “Parti” 

PREMESSO CHE 

- il Decreto legislativo 17.08.1999, n. 368 – e successive modifiche ed integrazioni – ed in 
particolare il Titolo VI (articoli 34-46) disciplina la formazione dei medici iscritti alle Scuole di 
specializzazione; 

- il D.I. 04.02.2015 n. 68, “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”, articolo 3, 
comma 3, dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e 
gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, 
relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;  

- il D.I. 13.06.2017 n. 402 ha definito gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e 
assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. 
n. 68/2015;  

- l’articolo 1.2 dell’Allegato 1 al D.I. 13.06.2017 n. 402 definisce le “strutture” oggetto di 
accreditamento sulla base degli standard minimi definiti dall’Osservatorio nazionale della 
Formazione medica specialistica, come “strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali 
nelle loro diverse articolazioni inserite nella Rete formativa ove si effettuano le attività e le 
prestazioni necessarie per la formazione specialistica” e prevede le seguenti tipologie di Strutture 
oggetto di accreditamento: “Strutture di sede” della Scuola di specializzazione; “Strutture 
collegate” (strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al 
completamento della Rete formativa e sono della stessa specialità della Struttura di sede) e 
“Strutture complementari”, di specialità diverse dalla Struttura di sede, che possono anche non 
essere accreditate dall’Osservatorio nazionale nonché “Strutture extra rete formativa”, sia italiane 



 

che estere;  

- il Dipartimento per la Formazione superiore e per la Ricerca – Direzione generale per lo studente, 
lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione superiore, con circolare 17955 del 
21.06.2017 ha previsto che gli Atenei possano inserire manualmente in appositi campi resi 
disponibili in piattaforma nella sotto sezione “Strutture complementari – Strutture Universitarie – 
Altre strutture (Enti non SSN)” , anche Strutture universitarie e di Enti non universitari che 
espletano attività o erogano prestazioni non direttamente riconducibili a quelle erogate dal SSN, le 
quali si ritiene possano concorrere al processo formativo delle Scuole, sottoposte a valutazione da 
parte dell’Osservatorio nazionale di concerto con il Ministero della Salute e con il MIUR;  

- il Dipartimento per la Formazione superiore e per la Ricerca – Direzione generale per lo studente, 
lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione superiore, ha richiamato con circolare 
12753 del 20.04.2018 “Requisiti di docenza per le Scuole di specializzazione di area sanitaria ai 
sensi DEL D.I. n. 68/2015 e del D.I. n. 402/2017 – a.a. 2017/2018” quanto previsto dall’art. 3 
comma 7 del  D.I. 04.02.2015 n. 68 in tema di collaborazione con altre Facoltà / Scuole di Medicina 
/ Strutture di raccordo universitarie comunque denominate;  

- il Consiglio del Dipartimento Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute – DSM di 
UNITS, in data 10.05.2018, ha stabilito di procedere alla stipula della presente Convenzione con la 
Struttura universitaria di UNIPO indicata nell’Allegato alla presente Convenzione 

- il Consiglio del Dipartimento di Dipartimento di Medicina Traslazionale di UNIPO del 23/10/2018 
ha espresso il parere favorevole sul testo convenzionale; 

- il Senato Accademico dell’UNIPO del 17/12/2018 con delibera n. _____ ha espresso il parere 
favorevole al testo della convenzione; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 
Le Premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

La presente Convenzione e ogni atto conseguente non comportano oneri finanziari per le Parti, 
salvo quelli fiscali indicati nell’ultimo articolo. 

Art. 2 
Al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente e 
con l’intento di rafforzare la collaborazione didattica tra i due Atenei, UNITS si avvale della 
collaborazione didattica di UNIPO per la Scuola di Specializzazione di area medica citata 
nell’Allegato alla presente Convenzione.  

Art. 3 
UNIPO, mette a disposizione della/e Scuola/e di specializzazione di UNITS il personale, le strutture 
e le attrezzature della/e propria/e Struttura/e come indicato nell’Allegato alla presente 
Convenzione. Tale/i Struttura/e entra/no a far parte della/e relativa/e Rete/i formativa/e di UNITS. 

Art. 4 
La frequenza del medico in formazione specialistica nella Struttura convenzionata avviene per 
periodi stabiliti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione ed è finalizzata 



 

all’acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico della Scuola, in conformità 
alle indicazioni dell’Unione Europea. 

Durante la permanenza presso la Struttura convenzionata il medico in formazione specialistica è 
seguito da un tutor afferente ad UNIPO e designato dal Consiglio della Scuola. Tale tutor è tenuto 
ad accertare la frequenza del medico in formazione specialistica. 

In nessun caso l’attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale 
di UNIPO istituzionalmente preposto allo svolgimento della medesima.  

La regolarità della frequenza sarà comunicata periodicamente al Coordinatore della Scuola. Il 
medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono 
presso la Scuola. 

Art. 5 
L’attività formativa oggetto della presente Convenzione non determina l’instaurazione di alcun 
rapporto di lavoro tra UNIPO ed il medico in formazione specialistica. 

Per il medico in formazione specialistica, che svolgerà attività presso la Struttura convenzionata in 
base alla presente Convenzione, verrà predisposto, prima dell’inizio dell’attività, un “Modulo 
Attività” secondo il modello concordato.  

Art. 6 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro”, i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello 
stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le Parti si impegnano a 
garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare: 

a) UNITS è garante della “formazione generale” e “specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 
81/08 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in 
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR 
del 01/12/2011; 

b) su UNIPO ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08; la 
stessa si impegna a mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove 
previsti; 

c) ai sensi del citato Accordo, UNIPO si impegna a somministrare agli specializzandi una 
formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto 
della formazione specifica eventualmente già effettuata. 

Art. 7 
UNITS provvede alla copertura assicurativa dei medici in formazione specialistica contro gli 
infortuni con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (T.U. INAIL D.P.R. n. 
1124/65). 

UNITS assicura presso Compagnie assicurative operanti nel settore i medici in formazione 
specialistica per i danni da essi arrecati a terzi, in relazione allo svolgimento della loro attività di 
formazione mentre operano fuori sede presso Aziende o Enti, rimanendo esclusa la copertura 
della RC personale all’interno delle strutture universitarie. 

Ai sensi della presente Convenzione è escluso che i medici in formazione specialistica svolgano 



 

attività assistenziale presso UNIPO. 

Art. 8 
Il diploma di specializzazione viene rilasciato unicamente da UNITS. 

Art. 9 
Il Dipartimento DSM di UNITS, può affidare a docenti della/e Struttura/e convenzionata/e lo 
svolgimento di attività didattica nella/e Scuola/e previa autorizzazione di UNIPO e nel rispetto 
delle Regolamentazioni di UNITS. Tale attività didattica sarà svolta a titolo gratuito e rientrerà nei 
compiti didattici istituzionali dei docenti affidatari. 

Art. 10 
UNIPO conviene che per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si 
applichino le disposizioni regolamentari e di prassi per il funzionamento delle Scuole di 
Specializzazione dell’area medica di UNITS. 

Art. 11 
Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a 
rispettare tutte le disposizioni previste dal DGPR 2016/679 in materia di tutela delle persone 
rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili. 

Le Parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia 
di “privacy” ed esclusivamente per l’attuazione della presente Convenzione, secondo principi di 
liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o 
trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del 
trattamento dei dati sono le Parti come sopra individuate. 

Art. 12 
La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione, vale per l’anno accademico 
2017/2018 delle Scuole di Specializzazione (01.11.2018-31.10.2019) e per la durata di cinque anni 
accademici – sino al 2021/2022, ed ha validità in costanza di accreditamento della Scuola. 
Eventuali integrazioni per Scuole o Strutture, anche in ragione dell’accreditamento, saranno 
possibili in forma scritta.  

Art. 13 
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro, eventuali controversie derivanti dal 
presente contratto di convenzionamento. Le eventuali controversie derivanti dall’applicazione e/o 
dall’interpretazione del presente atto, non definibili in via bonaria, saranno devolute al foro 
competente, secondo le norme del Codice di Procedura Civile. 

Art. 14 
Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso 
in base all’art. 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.86 n. 131 e successive modifiche, 
a cura e spese della Parte richiedente. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma 
digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Bollo assolto ai sensi 
del DM 17.06.2014 da UNITS con concorrenza di spese da parte di UNIPO 
 



 

Per l'Università degli Studi di Trieste 
 

Il Rettore 
Prof. Maurizio Fermeglia 

[firmato digitalmente] 
 

Per l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro” 

Il Rettore 
Prof. Prof. Gian Carlo Avanzi 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.2 Istituzione e attivazione della XVI edizione del corso di master di I livello, di durata 
annuale, in “Sviluppo locale (Teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni)”, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, per l’A.A. 
2018/2019 

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione della XVI edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 
“Sviluppo locale (Teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni)”, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, per l’A.A. 2018/2019 
14/2018/12.2 
 

OMISSIS 
 

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

formazione universitaria; 
VISTI gli artt. 3, comma 9, e 7, comma 4, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativi ai 

corsi di master universitari; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, 

di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento 
Professionale; 

CONSIDERATO che il corso in oggetto è stato presentato a INPS mediante l’Avviso di ricerca e 
selezione di master universitari “executive” emanato in riferimento all’A.A. 
2018/2019; 

CONSIDERATO che, in caso di approvazione, sino a cinque dipendenti della Pubblica 
Amministrazione potranno beneficiare della “copertura” totale della quota 
d’iscrizione al corso stesso (“copertura” generalmente denominata da INPS 
“borsa di studio”); 

CONSIDERATO che, nel caso suindicato, la documentazione relativa al corso verrebbe 
coerentemente integrata, al fine di prospettare agli interessati il beneficio; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 246/2018 del 03/12/2018, relativo all’istituzione e 
attivazione del corso; 

CONSIDERATO che quest’ultimo sarà altresì cofinanziato da ASM Vercelli e Nobil Bio Ricerche; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 11/2018/13.3 del 17/12/2018, con cui si 

esprime parere favorevole sull’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 XVI edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 

“Sviluppo locale (Teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni)”, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, per l’A.A. 2018/2019, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito 
riportati. In caso di approvazione della candidatura presentata a INPS mediante l’Avviso di 
ricerca e selezione di master universitari “executive” emanato in riferimento all’A.A. 
2018/2019, la documentazione relativa al corso sarà coerentemente integrata, al fine di 
rendere noto che sino a cinque dipendenti della Pubblica Amministrazione potranno 
beneficiare della “copertura” totale della quota d’iscrizione al corso stesso. Non sono previsti 
oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
Corso di Master Universitario di I livello 

in 
“Sviluppo locale (Teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni)” 

(A.A. 2018/2019, XVI ed.) 
 
 

Ordinamento didattico 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si istituisce, per l’A.A 2018/2019, la XVI edizione del Master di I livello di durata annuale 

in “Sviluppo Locale – teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni”, presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale. 

 
Requisiti di ammissione 

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

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

 
Costituiranno requisiti preferenziali di ammissione al corso: 
 
• il possesso di uno dei seguenti titoli quadriennale, triennale, biennale o 

quinquennale in: 
 



 

- Architettura; 
- Pianificazione Territoriale e Urbanistica; 
- Economia e Commercio; 
- Giurisprudenza; 
- Ingegneria; 
- Lettere e Filosofia;  
- Scienze della Formazione; 
- Scienze Politiche;  
- Sociologia; 

 
• avere esperienze professionali nel settore; 
• aver sviluppato una tesi con tematiche coerenti con quelli che sono gli obiettivi del 

master; 
• conoscere la lingua inglese.  

 
Sono ammessi anche i laureandi a condizione che conseguano il titolo entro i termini per 

l’iscrizione, dopo il colloquio motivazionale preliminare. Costituirà titolo preferenziale per 
l’ammissione l’essere disoccupati o in cerca di prima occupazione, nonché l’essere occupati 
presso enti o organizzazioni pubblici o privati impegnati  a vario titolo nella pianificazione 
strategica, nel marketing urbano e territoriale o comunque interessati ai progetti e alle 
iniziative che coinvolgono la negoziazione ambientale, le infrastrutture, la logistica territoriale. 
Coloro che già operano in questi settori, infatti, possono trovare nel Master un’occasione di 
crescita, maturazione e aggiornamento delle loro competenze e conoscenze professionali. 

 
Si prevede inoltre la possibilità di partecipazione al corso in qualità di “Uditore” per chi 

abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore. 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 

Gli obiettivi formativi del Master consistono nell’acquisizione di competenze scientifiche 
e tecniche per intervenire nei rapporti tra società locale e sviluppo socio-economico 
territoriale, con particolare attenzione allo sviluppo del capitale sociale, alla crescita delle 
capacità relazionali e al funzionamento dei sistemi socio-economici e istituzionali della società 
locale. 

 
Il Master si propone di formare e/o aggiornare una figura professionale di livello 

dirigenziale, in possesso di un’elevata specializzazione nella progettazione e gestione delle 
politiche di sviluppo locale, oppure inserita nel campo della consulenza presso amministrazioni 
pubbliche, attori sociali, sindacati, associazioni imprenditoriali, autonomie funzionali, imprese 
private, organismi istituzionali, fondazioni, organizzazioni no profit, etc. 

 
Nello specifico il Master sviluppa competenze trasversali nei seguenti ambiti: 
 
• manageriale-organizzativo: per la pianificazione, gestione e implementazione di 

progetti di sviluppo locale nelle istituzioni e nella Pubblica Amministrazione;  



 

• economico-manageriale: per la gestione di servizi all’interno di imprese e nel 
mondo della consulenza. 

 
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di: 
 
• pianificare e programmare obiettivi, attività, tempi e risorse inerenti la realizzazione 

di progetti di sviluppo locale; 
• analizzare, gestire, monitorare politiche (o progetti o processi) di sviluppo locale; 
• applicare competenze di economia e management alla pianificazione e gestione 

delle politiche pubbliche territoriali; 
• coordinare le diverse fasi ed azioni di realizzazione dei progetti; 
• predisporre un piano di marketing territoriale; 
• sostenere e orientare le pubbliche amministrazioni nel processo decisionale e 

nell’attuazione delle politiche. 
 

Piano didattico 
 
Il Master si articola su 4 moduli (che comprendono 12 insegnamenti) e 3 laboratori 

secondo il seguente schema:  
 

MODULO / INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 
   ore di attività 

didattica (o 
laboratori) 

ore esercitazioni e 
ore di studio 
individuale  

MODULO DI SVILUPPO LOCALE     
ISTITUZIONI DELLO SVILUPPO LOCALE SPS/09 3 24 51 
GOVERNO LOCALE E PUBLIC UTILITIES * SPS/04, IUS/09  3 24 51 
ORGANIZZAZIONE DELLO SVILUPPO 
LOCALE  SPS/09 3 24 51 

LABORATORIO DI FACILITAZIONE E 
NEGOZIAZIONE   1 16  9 

LABORATORIO DI SWOT ANALYSIS 
 
  
 

1 16 9  

TOTALE MODULO  11 104 171 
     
MODULO DI ECONOMIA E GESTIONE     
FONDAMENTI DI MANAGEMENT E 
PROJECT MANAGEMENT SECS-P/10 3 24 51 

ECONOMIA DEI DISTRETTI E DELLE RETI  SECS-P/06 3 24 51 
GESTIONE E VALUTAZIONE DELLO 
SVILUPPO EUROPEO E REGIONALE: IL 
RUOLO DELLA PRODUZIONE CULTURALE  

 
M-GGR/02 

 
3 24 51 

FINANZA E PUBLIC UTILITIES DEGLI ENTI 
LOCALI  SECS-P/3 3 24 51 

METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE SPS/07 1 12 13 
TOTALE MODULO  13 108 217 



 

     
MODULO INNOVAZIONE     
RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE E 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA SPS/09 3 24 51 

LABORATORIO SUGLI ENTI LOCALI 
   1 16  9  

TOTALE MODULO  4 40 60 
     
MODULO AMBIENTE E TERRITORIO     
LOGISTICA  SPS/10 3 24 51 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
 SPS/10 3 24 51 

MARKETING TERRITORIALE DEL 
TURISMO SPS/10 3 24 51 

TOTALE MODULO  9 72 153 
TOTALE COMPLESSIVO MODULI  37 324 601 
   
APPRENDIMENTO PRATICO – project 
work 
 

16 400 

PROVA FINALE 7 175 
TOTALE COMPLESSIVO 60 1500 

 
* Per quanto riguarda i 3 crediti, si informa che 2 crediti sono assegnati al 

SSD di Governo locale (politologico SPS/04) e 1 credito al SSD di Public Utilities 
(giuridico IUS/09) 

 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche 

 
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. Ci saranno, inoltre, 
seminari tenuti da esperti di settore con testimonianze tecniche e professionalizzanti che 
andranno ad integrare gli aspetti teorici delle materie oggetto di studio.  

 
Le ore di laboratorio sono dedicate all’insegnamento di tecniche inerenti la facilitazione 

e la negoziazione, servizi alle imprese e la swot analysis. 
 
Parte delle lezioni e delle attività di laboratorio saranno svolte a distanza con modalità 

e-learning che coinvolgeranno gli studenti individualmente da casa oppure in gruppi di lavoro 
nelle strutture universitarie in orari concordati. 

 
Le ore destinate alla produzione dei project work si sostanziano in un’attività di ricerca a 

favore di amministrazioni e aziende in convenzione, con la supervisione di un tutor accademico 
e di un tutor aziendale (interno alle organizzazioni), su un oggetto di ricerca concordato con le 
organizzazioni stesse; l’esito dell’attività di ricerca sarà discusso da parte dello studente 
pubblicamente nell’ambito della prova finale. È previsto che gli studenti che già operano in 



 

un’organizzazione pubblica o privata di interesse per i temi del Master possano realizzare il 
project work anche presso il loro ente di appartenenza (con project work distinto dalla normale 
attività lavorativa), ove vi fossero le condizioni per stipulare una convenzione e realizzare un 
progetto di interesse per l’amministrazione di appartenenza e di reale crescita e maturazione 
scientifica e professionale dello studente.  

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

lezioni e i laboratori saranno concentrati in non più di due giorni a settimana, preferibilmente 
nel fine settimana (Venerdì e Sabato). 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
Al termine del Corso di Master, ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% 

delle ore dedicate alle attività formative e all’apprendimento pratico e che abbiano superato 
positivamente tutte le verifiche intermedie e la prova finale (voto >= a 18/30), sarà rilasciato il 
titolo accademico di Master Universitario di primo livello in “Sviluppo Locale – teorie e metodi 
per le Pubbliche Amministrazioni”, con una votazione in centodecimi. 

 
Saranno conteggiate nei tempi di frequenza anche le ore di lezione erogate e seguite 

dagli studenti nelle modalità di formazione a distanza. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
Gli aspiranti studenti saranno selezionati dalla Commissione di selezione (composta da 

almeno 3 componenti e nominata dal Dipartimento) sulla base di curriculum vitae (attinenza 
del diploma di laurea alla specificità del Master, voto di laurea, esperienza professionale, titoli 
ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al corso, tipologia della tesi, etc.) e successivo 
colloquio motivazionale. Si precisa che la data del colloquio motivazionale verrà comunicata dal 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali ai candidati che, sulla 
base del curriculum vitae, saranno ritenuti idonei.  

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

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

 
La commissione di selezione Master può decidere di non fare il colloquio di selezione di 

persona agli studenti provenienti dall’estero o che hanno comprovati motivi a non poter 
raggiungere la sede del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali (provenienti da altre regioni italiane lontane), ma di effettuarla tramite videoconferenza. 

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

uditori è prevista la fruizione dell’intero percorso formativo(e non di singoli moduli), inclusa la 
realizzazione di un project work. 

 
Verifiche intermedie del profitto 



 

 
Saranno presenti verifiche intermedie in forma scritta e/o presentazione orale. Esse 

saranno valutate dal docente in trentesimi. Per quanto concerne i laboratori, ne verrà valutata 
l’idoneità in forma scritta e/o presentazione orale.  

 
I partecipanti uditori non dovranno sostenere obbligatoriamente le verifiche in itinere. 

Qualora, in accordo con il Consiglio del Master, volessero comunque sostenere tali verifiche, 
non verrà assegnato loro alcun credito formativo universitario. 

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 
Al termine del percorso formativo il candidato sarà sottoposto a una prova finale 

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

 
I partecipanti uditori non dovranno sostenere obbligatoriamente la verifica finale. 

Qualora, in accordo con il Consiglio del Master, volessero comunque sostenere tale prova, non 
verrà assegnato loro alcun credito formativo universitario. 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e abbia superato sia le prove 

intermedie sia la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master universitario di I livello in 
“Sviluppo Locale – teorie e metodi per le Pubbliche Amministrazioni”, a firma del Rettore e del 
Direttore del Corso.  

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

attestato di frequenza. 
 
 

Piano Amministrativo-Finanziario 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il corso di Master in “Sviluppo Locale (Teorie e Metodi per le Pubbliche 

Amministrazioni)”  si svolgerà nel corso dell’anno accademico 2018/2019. 
 
Le lezioni avranno inizio a partire dal mese di aprile 2019 e si concluderanno entro il 

mese di luglio 2020. Saranno tenute presso le strutture fornite dal Consorzio – Asti Studi 
Superiori – ASTISS (con sede presso Asti). Il project work avrà indicativamente inizio a ottobre 
2019 e si concluderà entro marzo 2020. 

 
Numero minimo di studenti 

 



 

Il corso di Master potrà essere attivato se, sulla base dei curricula e della prova 
sostenuta per la selezione, almeno 8 partecipanti (studenti/uditori) saranno ritenuti idonei e si 
iscriveranno alla frequenza del Master. 

 
Numero massimo di studenti 

 
Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 15 

unità, all’interno del quale sarà riservato un numero massimo di 2 posti per studenti residenti 
all’estero che, in caso di mancata candidatura, potranno essere destinati a studenti italiani. 

 
Quota di iscrizione 

 
La quota contributiva a carico degli studenti del Master e di eventuali uditori è pari a € 

3.000,00 da versarsi, in due rate:   
 
• I rata di Euro 1.500,00 entro il termine previsto per l’iscrizione;  
• II rata di Euro 1.500,00 entro il 30 maggio 2019. 

 
Non sarà possibile la restituzione della quota d’iscrizione dopo l’inizio dell’attività 

didattica frontale. 
 

Finanziamenti esterni 
 
Il corso di master verrà finanziato, oltre che dalle quote degli studenti, anche da diversi 

enti del settore pubblico e privato (vedere “Allegato 2” per l’elenco degli enti finanziatori e le 
rispettive lettere di impegno). È previsto un introito totale di 56.010,69 euro, di cui 24.000 euro 
da iscrizioni, 5.000 euro da finanziamenti esterni e 27.010,69 euro da economie di spesa. 

 
Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione 

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

disposizione da parte della Fondazione Asti Studi Superiori (ASTISS) le strutture didattiche e le 
strumentazioni necessarie. 

 
Consiglio di Corso di Master 

 
Il Consiglio del Corso è composto dal Prof. Paolo Perulli, dalla Prof.ssa Maria Luisa 

Bianco, e da tutti i docenti afferenti al Corso di Master. Assume la direzione del Master il Prof. 
Paolo Perulli. 

 
Comitato Scientifico 

 
Si propongono i seguenti nominativi per la composizione del Comitato Scientifico:  

 
• Prof. Arnaldo Bagnasco  



 

• Prof. Angelo Pichierri  
• Prof. Enzo Rullani  
• Prof. Carlo Trigilia 

 
Tale incarico verrà svolto a titolo gratuito. 
 

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

Sociali. 
 
Il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti relativi all’istituzione e 

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

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

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

 
Piano preventivo finanziario 

 
Vedere “Allegato 1”. 
 

INPS Master “Executive” 
 
Nell’ottobre 2018 si è effettuata domanda preventiva di accreditamento del Master in 

Sviluppo Locale nell’ambito del programma “Master Executive INPS” che rende disponibili 
borse di studio a copertura totale dei costi di iscrizione al Master per gli studenti che siano 
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni 
creditizie e sociali, assegnate da INPS. Il MaSL è stato accreditato come “Master Executive INPS” 
nelle due scorse edizioni: la XIV nell’A.A. 2016/2017 e la XV nell’A.A. 2017/2018). 

 
In caso di ottenimento dell’accreditamento anche per la XVI edizione (A.A. 2018/2019), 

e in vista della pubblicazione del Bando, saranno naturalmente necessari gli opportuni 
aggiustamenti al testo. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, 
si rimanda all’Avviso di ricerca e selezione di master universitari “executive” emanato da INPS 
per l’erogazione di borse di studio a favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione 
iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che l’Ateneo stesso si impegna 
a rispettare. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.3 Approvazione dei contratti tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO 
Formazione SCARL, in riferimento ai Piani Formativi “P4C – People For Company”, 
“INNOVA-MENTE – Training for the future” e “NEXT – Formare competenze emergenti” 

 
OMISSIS 

 
Approvazione dei contratti tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO 
Formazione SCARL, in riferimento ai Piani Formativi “P4C – People For Company”, “INNOVA-
MENTE – Training for the future” e “NEXT – Formare competenze emergenti” 
14/2018/12.3 
 

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; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, 

di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento 
Professionale; 

CONSIDERATO che APRO Formazione SCARL è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione 
Piemonte, attiva nell’ambito di tutte le filiere della Formazione Professionale 
(formazione iniziale, superiore e continua), dei servizi al lavoro, dei programmi 
comunitari; 

CONSIDERATO che, con APRO, l’Ateneo ha sottoscritto un accordo di collaborazione 
quinquennale, approvato dal Senato Accademico con la delibera n. 5/2015/8.4 
del 25/05/2015; 

CONSIDERATO che la suddetta collaborazione riguarda: lo sviluppo di iniziative didattiche rivolte 
agli studenti dei corsi di laurea o di dottorato, ai giovani e adulti disoccupati, ai 
lavoratori e alle imprese; lo sviluppo di progetti di ricerca; la partecipazione a 
progetti comunitari, con particolare riferimento all’innovazione tecnologica, 
all’informatizzazione e alla digitalizzazione; 

CONSIDERATO che l’accordo, non oneroso, rimanda la regolazione dei rapporti tra i partner per 
le singole attività ad atti successivi; 

CONSIDERATO che APRO e l’Ateneo hanno individuato quale occasione di collaborazione 
iniziative didattiche denominate “piani formativi”, da candidarsi per il 
finanziamento agli appositi avvisi emanati da Fondimpresa (Fondo 
interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, CGIL, CISL e UIL) e 



 

da erogarsi in favore del personale delle aziende aderenti; 
CONSIDERATO l’esito positivo delle numerose iniziative di tale genere realizzate in passato; 
CONSIDERATO che Fondimpresa ha di recente approvato tre nuovi “piani formativi” previdenti 

la collaborazione tra APRO e l’Ateneo: “P4C – People For Company”, “INNOVA-
MENTE – Training for the future” e “NEXT – Formare competenze emergenti”; 

CONSIDERATO che sorge quindi la necessità di regolare contrattualmente i rapporti tra l’Ateneo 
e APRO in riferimento ai piani formativi in questione, per i quali l’Ateneo stesso è 
in particolare coinvolto circa la progettazione di dettaglio, con elaborazione di 
materiali didattici multimediali; 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo, per la cui attività, a 
carattere istituzionale, sono anzi previsti trasferimenti fondi da parte di APRO 
per un importo complessivamente pari a circa € 9.500,00; 

CONSIDERATO che il Responsabile scientifico dei progetti è individuato nel Prof. Luigi Portinale, 
afferente al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO Formazione 
SCARL, in riferimento al Piano Formativo “P4C – People For Company”, come da 
documentazione allegata (All. 1), approvando contestualmente il preventivo del progetto di 
seguito riportato. Il Responsabile scientifico è individuato nel Prof. Luigi Portinale, afferente al 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. Non sono previsti oneri a carico del 
bilancio di Ateneo. 

 
ENTRATE    

Descrizione   Totale 
Contributo   € 3.500,16 

    
SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* €/h 83,24 34 € 2.830,16 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate)   € 350,02 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate)   € 280,01 

Avanzo   € 39,97 
Totale   € 3.500,16 

 
* L’attività compete: al Responsabile scientifico del progetto, Prof. Luigi Portinale, con 



 

riferimento all’intero periodo di realizzazione; al Prof. Giovanni Fraquelli, con riferimento al 
periodo antecedente al 31/10/2018; alla Dott.ssa Rebecca Pera, con riferimento al periodo 
successivo a tale data. La remunerazione avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e 
conformemente alle disposizioni di Ateneo. 
 
 

2. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO Formazione 
SCARL, in riferimento al Piano Formativo “INNOVA-MENTE – Training for the future”, come da 
documentazione allegata (All. 2), approvando contestualmente il preventivo del progetto di 
seguito riportato. Il Responsabile scientifico è individuato nel Prof. Luigi Portinale, afferente al 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. Non sono previsti oneri a carico del 
bilancio di Ateneo. 

 
ENTRATE    

Descrizione   Totale 
Contributo   € 3.000,10 

    
SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* €/h 81,08 30 € 2.432,40 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate)   € 300,01 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate)   € 240,01 

Avanzo   € 27,68 
Totale   € 3.000,10 

 
* L’attività compete: al Responsabile scientifico del progetto, Prof. Luigi Portinale, con 
riferimento all’intero periodo di realizzazione; al Prof. Giovanni Fraquelli, con riferimento al 
periodo antecedente al 31/10/2018; alla Dott.ssa Rebecca Pera, con riferimento al periodo 
successivo a tale data. La remunerazione avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e 
conformemente alle disposizioni di Ateneo. 
 
 

3. Di approvare il contratto tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e APRO Formazione 
SCARL, in riferimento al Piano Formativo “NEXT – Formare competenze emergenti”, come da 
documentazione allegata (All. 3), approvando contestualmente il preventivo del progetto di 
seguito riportato. Il Responsabile scientifico è individuato nel Prof. Luigi Portinale, afferente al 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. Non sono previsti oneri a carico del 
bilancio di Ateneo. 

 



 

ENTRATE    
Descrizione   Totale 
Contributo   € 2.999,72 

    
SPESE    

Descrizione 
Importo orario 

lordo oneri 
inclusi 

N. ore Totale 

Progettazione, elaborazione 
materiali didattici multimediali* €/h 78,94 31 € 2.447,14 

Amministrazione Centrale 
(10% Entrate)   € 299,97 

Settore Alta Formazione 
(8% Entrate)   € 239,98 

Avanzo   € 12,63 
Totale   € 2.999,72 

 
* L’attività compete: al Responsabile scientifico del progetto, Prof. Luigi Portinale, con 
riferimento all’intero periodo di realizzazione; al Prof. Giovanni Fraquelli, con riferimento al 
periodo antecedente al 31/10/2018; alla Dott.ssa Rebecca Pera, con riferimento al periodo 
successivo a tale data. La remunerazione avverrà sulla base delle ore svolte da ciascuno e 
conformemente alle disposizioni di Ateneo. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.4 Approvazione delle convenzioni tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e la 
Fondazione ITS Biotecnologie, relativamente ai percorsi “Tecnico Superiore per la 
produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici, riabilitativi – apparecchi 
biomedicali e applicazioni di informatica biomedica” e “Tecnico Superiore per la ricerca e 
lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica – formulazioni chimiche applicate 
alle scienze della vita” 

 
OMISSIS 

 
Approvazione delle convenzioni tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e la 
Fondazione ITS Biotecnologie, relativamente ai percorsi “Tecnico Superiore per la produzione di 
apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici, riabilitativi – apparecchi biomedicali e 
applicazioni di informatica biomedica” e “Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di 
prodotti e processi a base biotecnologica – formulazioni chimiche applicate alle scienze della 
vita” 
14/2018/12.4 
 

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; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per la Realizzazione di Corsi di Master di I e di II Livello, 

di Corsi di Perfezionamento e di Corsi di Alta Formazione e di Aggiornamento 
Professionale; 

CONSIDERATO che la Fondazione ITS Biotecnologie è stata costituita in data 04/05/2016 (atto 
registrato il 10/05/2016) dai Fondatori: I.I.S. “Olivetti”, Comune di Ivrea, 
Fondazione Guelpa, Associazione per gli Insediamenti Universitari e per l’Alta 
Formazione nel Canavese, Bioindustry Park “Silvano Fumero” S.p.A., Consorzio 
Interaziendale Canavesano per la Formazione Professionale – C.IA.C. S.c.r.l., 
Associazione CNOS – FAP Regione Piemonte, Centro Formazione Professionale 
Cebano – Monregalese S.c.r.l., I.I.S. “G.Cigna-G.Baruffi-F.Garelli”, Università degli 
Studi del Piemonte Orientale; 

CONSIDERATO che in data 11/10/2016, al n. 910, il Prefetto di Torino ha disposto l’iscrizione 
della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la 
Prefettura di Torino stessa; 

VISTA la D.D. n. 583 del 30/06/2017 della Regione Piemonte, che ha approvato i 



 

percorsi formativi denominati “Tecnico Superiore per la produzione di 
apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici, riabilitativi – apparecchi 
biomedicali e applicazioni di informatica biomedica” e “Tecnico Superiore per la 
ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica – formulazioni 
chimiche applicate alle scienze della vita” presentati dalla Fondazione 
nell’ambito dell’apposito bando; 

VISTA la D.D. n. 964 del 13/10/2017 della Regione stessa, che ha affidato e autorizzato 
l’avvio delle prime annualità di tali percorsi, cui sono stati attribuiti 
rispettivamente i codici D83439-1-2017-0 e D83439-2-2017-0; 

VISTA la convenzione  Rep. n. 28/2018 del 28/02/2018, mediante la quale l’Ateneo e la 
Fondazione hanno regolato i rapporti in riferimento alle prime annualità dei 
percorsi in questione; 

RILEVATA l’esigenza di regolare i rapporti tra i partner in riferimento alle seconde 
annualità; 

VISTA la D.D. n. 1197 del 25/10/2018 della Regione Piemonte, che ha affidato e 
autorizzato l’avvio delle prime annualità di nuove edizioni dei percorsi “Tecnico 
Superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici, 
riabilitativi – apparecchi biomedicali e applicazioni di informatica biomedica” e 
“Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base 
biotecnologica – formulazioni chimiche applicate alle scienze della vita”, cui sono 
state attribuite rispettivamente i codici D83439-3-2018-0 e D83439-4-2018-0; 

RILEVATA pertanto l’esigenza di regolare i rapporti tra l’Ateneo e la Fondazione anche in 
riferimento alle nuove edizioni dei percorsi; 

CONSIDERATO che l’Ateneo condivide le finalità e gli obiettivi della Fondazione, partecipando 
all’attuazione delle attività a essa affidate dagli enti finanziatori; 

CONSIDERATO che l’Ateneo esegue le attività di propria competenza in totale autonomia fiscale, 
gestionale e operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta 
esecuzione dei compiti affidati; 

VISTA la lettera Prot. n. 6735 del 29/04/2016, con cui sono stati individuati quali 
rappresentanti dell’Ateneo negli Organi della Fondazione ITS il Prof. Lorenzo Tei 
(Consiglio di Indirizzo) e la Prof.ssa Maria Cavaletto (Comitato Tecnico 
Scientifico); 

CONSIDERATO che, in riferimento ai percorsi in questione, la Fondazione affida all’Ateneo parte 
delle attività di “preparazione”, “realizzazione” e “direzione e controllo interno”, 
per un importo massimo complessivo pari a circa € 7.000,00; 

CONSIDERATO che per l’uso temporaneo a titolo gratuito, nell’ambito dei percorsi, dei 
laboratori siti presso il Polo Formativo S. Giuseppe, la Fondazione s’impegna 
all’acquisto dei “beni consumabili” necessari allo svolgimento delle attività 
didattiche presso i laboratori stessi; 

ACCERTATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 



 

1. Di approvare le due convenzioni tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e la 
Fondazione ITS Biotecnologie, relativamente ai percorsi “Tecnico Superiore per la produzione 
di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici, riabilitativi – apparecchi biomedicali e 
applicazioni di informatica biomedica” e “Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di 
prodotti e processi a base biotecnologica – formulazioni chimiche applicate alle scienze della 
vita” secondo i testi in allegato, autorizzando il Rettore ad apportare gli aggiustamenti non 
sostanziali eventualmente necessari per la sottoscrizione. Non sono previsti oneri a carico del 
bilancio di Ateneo. 

 
CONVENZIONE PROT. N. … DEL … 

 

La Fondazione ITS Biotecnologie (di seguito anche “Fondazione”), con sede legale in Via Ribes, 5 Colleretto 

Giacosa (TO), C.F. 93046340019, nella persona del Presidente, Uggeri Fulvio, nato a Torino il 08/12/1953, 

domiciliato a Codogno (LO) in via Anelli, 16 B, codice fiscale GGRFLV53T08L219Q 

E 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito anche “Fondatore”), con 

sede legale in Via Duomo, 6 Vercelli (VC), C.F. 94021400026, nella persona del Rettore, Avanzi Gian Carlo, 

nato a Torino (TO) il 13/07/1954, domiciliato per la carica in Via Duomo, 6 Vercelli (VC), codice fiscale 

VNZGCR54L13L219L 

PREMESSO CHE 

 

• la Fondazione è stata costituita in data 4 maggio 2016 (atto registrato il 10 maggio 2016) dai Fondatori 

I.I.S. “Olivetti”, Comune di Ivrea, Fondazione Guelpa, Associazione per gli Insediamenti Universitari e 

per l’Alta Formazione nel Canavese, Bioindustry Park “Silvano Fumero” S.p.A., Consorzio Interaziendale 

Canavesano per la Formazione Professionale – C.IA.C. S.c.r.l., Associazione CNOS – FAP Regione 

Piemonte, Centro Formazione Professionale Cebano – Monregalese S.c.r.l., I.I.S. “G.Cigna-G.Baruffi-

F.Garelli”, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 

• in data 11 ottobre 2016 al n. 910 il Prefetto di Torino ha disposto l’iscrizione della Fondazione nel 

Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Torino; 

• la Regione Piemonte con D.D. n. 583 del 30 giugno 2017 ha approvato i percorsi denominati “Tecnico 

Superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici, riabilitativi – apparecchi 

biomedicali e applicazioni di informatica biomedica” e “Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di 

prodotti e processi a base biotecnologica – formulazioni chimiche applicate alle scienze della vita”, 

presentati dalla Fondazione nell’ambito del Bando Regionale, approvato con D.D. 383 del 16 maggio 

2017; 



 

• La Regione Piemonte con Determinazione nr. 964 del 13/10/2017 ha affidato e autorizzato l’avvio dei 

percorsi sopra individuati, cui sono stati cui sono stati attribuiti rispettivamente il codice D83439-1-

2017-0 ed il codice D83439-2-2017-0; 

• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale condivide le finalità e gli obiettivi della Fondazione, 

partecipando fattivamente all’attuazione delle attività a essa affidate dagli enti finanziatori; 

• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale esegue le attività di propria competenza in totale 

autonomia fiscale, gestionale e operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta 

esecuzione dei compiti affidati; 

• con lettera Prot. n. 6735 del 29 aprile 2016, in attuazione del Decreto Rettorale d’Urgenza n. 280/2016 

– Prot. n. 6734 del 29 aprile 2016, il Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

individuava quali rappresentanti dell’Ateneo negli organi della Fondazione ITS il Prof. Lorenzo Tei 

(Consiglio di Indirizzo) e la Prof.ssa Maria Cavaletto (Comitato Tecnico Scientifico); 

• lo svolgimento delle seconde annualità dei corsi sono iniziate il 22/10/2018 e si avvarranno anche dei 

laboratori didattici siti presso il Polo Formativo S. Giuseppe - Università degli Studi del Piemonte 

Orientale – Sede di Vercelli. 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha come oggetto: 

a) l’affidamento da parte della Fondazione al Fondatore di parte dell’attività di “preparazione” e 

“direzione e controllo interno” relative alle seconde annualità dei percorsi indicato in premessa; 

b) la regolazione dei rapporti tra il Fondatore e la Fondazione in riferimento all’uso temporaneo a 

titolo gratuito dei laboratori didattici siti presso il Polo Formativo S. Giuseppe di Vercelli, previsti 

nell’ambito del percorso indicato in premessa, funzionali alla realizzazione delle seconde annualità 

dei corsi medesimi, quale bene materiale per il funzionamento e la dotazione strumentale della 

Fondazione secondo quanto previsto all’allegato A del DPCM 28 gennaio 2008 ed al paragrafo 7.1.2 

del Bando Attuativo della Misura Piani di Attività ITS della Direttiva/Atto di indirizzo 

“Programmazione Integrata dell’offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e formazione 

tecnica superiore – Piano territoriale pluriennale 2016/2019 – approvato con D.D. 292 del 

17/05/2016. 

 

Art. 2 – Dettaglio e caratteristiche delle attività complementari alla didattica 



 

La Fondazione affida al Fondatore, per la seconda annualità del corso D83439-1-2017-0, le seguenti attività: 

- “Preparazione”, fino ad un importo massimo di euro 500,00; 

- Direzione e controllo interno, fino ad un importo massimo di euro 1.000,00. 

Per la seconda annualità del corso D83439-2-2017-0, le seguenti attività: 

- “Preparazione”, fino ad un importo massimo di euro 550,00; 

-  “Direzione e controllo interno” (coordinamento), fino ad un importo massimo di euro 600,00. 

 

Il rapporto fra Fondazione e Fondatore non è configurabile come delega a terzi, e la Fondazione può 

rimborsare al Fondatore unicamente i costi effettivamente sostenuti rispetto alle attività di cui sopra, 

secondo le modalità definite dal successivo art. 4. 

Il Fondatore è responsabile:  

• del corretto svolgimento delle attività a esso affidate;  

• della corretta gestione del budget concordato per lo svolgimento delle attività;  

• del trasferimento di tutte le informazioni necessarie alla Fondazione per poter procedere 

correttamente, nel rispetto dei tempi e dei contenuti, alla trasmissione di tutte le dichiarazioni e 

comunicazioni previste alle Amministrazioni competenti. 

 

Il Fondatore si fa carico di eventuali spese non previste rispetto a quelle sopra elencate e autonomamente 

assunte per l’esecuzione delle attività, salvo diversa decisione della Fondazione. 

 

Gli importi economici riconosciuti al Fondatore per le attività di cui sopra sono collegati, oltre che 

all’effettivo svolgimento delle stesse, all’effettiva riconoscibilità della spesa da parte degli enti finanziatori. 

Eventuali rideterminazioni del finanziamento da parte di questi ultimi a seguito del mancato 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e/o della durata prevista per il progetto, saranno ripartite tra i 

Fondatori in misura proporzionale rispetto alle proprie responsabilità e alle quote di propria competenza. 

 

Art. 3 – Modalità di concessione dei locali e delle attrezzature 

L’utilizzo da parte della Fondazione dei locali e delle attrezzature di cui all’art. 1 lettera b) è strettamente 

connesso allo svolgimento delle attività didattiche, avviene secondo un calendario concordato con il 

Fondatore e si concluderà entro il 31/07/2019. 



 

Non è consentito il tacito rinnovo. 

L’utilizzo dei locali è riservato esclusivamente alla Fondazione e non è consentita la cessione ai soggetti 

terzi. 

Il Fondatore si rende disponibile, previa adeguata informazione e organizzazione, e compatibilmente con le 

esigenze organizzative interne, a garantire la presenza di proprio personale per l’apertura e chiusura dei 

locali. 

Il Fondatore dichiara e garantisce che i locali di cui all’oggetto sono idonei all’esercizio delle attività 

formative a cui dovranno essere destinati. 

 

La Fondazione è tenuta a:  

1) indicare il nominativo del responsabile dell’utilizzo dei locali quale referente per il Fondatore; 

2) osservare l’applicazione e il rispetto delle disposizioni in materia di salute, igiene, sicurezza previste 

per l’utilizzo;  

3) non utilizzare i locali per attività diverse da quelle previste dal corso; 

4) provvedere all’acquisto dei “beni consumabili” (reagenti, etc.) necessari allo svolgimento delle 

attività didattiche presso i laboratori resi disponibili dal Fondatore. 

La Fondazione, nell’utilizzo dei locali e dei beni di cui alla lettera b) dell’art. 1, assume ogni responsabilità 

civile per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, 

tenendo esente il Fondatore dagli oneri economici derivanti e impegnandosi sin da ora a non destinarli a 

scopi differenti o contrari alla legge. A tal fine, la Fondazione ha stipulato una polizza per la Responsabilità 

Civile con idonea compagnia assicurativa. 

 

I docenti della Fondazione coinvolti nella docenza di UF che prevedono attività di laboratorio specifiche, si 

impegnano a vigilare sul corretto utilizzo dei D.P.I.. A tal fine, la Fondazione provvede alla formazione base 

per la sicurezza sul lavoro degli allievi che utilizzano i laboratori.  

Il Fondatore mette a disposizione la cassetta di pronto soccorso di cui all’allegato 1 del D.M. 388/03 nonché 

i mezzi di collegamento agli enti di pronto intervento (vigili del fuoco, ambulanze, servizio medico 

d'urgenza, azienda del gas, Enel, etc.) ma è da ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale 

derivante dall’uso dei locali da parte della Fondazione.  



 

La Fondazione dichiara di aver preso visione del piano di emergenza del Fondatore. 

In caso di non funzionamento di un bene dato in uso (videoproiettore, computer od altro) la Fondazione è 

tenuta a darne immediatamente comunicazione scritta al Fondatore.  

I locali dovranno essere usati dalla Fondazione con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere lasciati 

in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica del Fondatore. 

 

Art. 4 – Criterio per il riconoscimento di costi per le attività di cui all’art. 1 lettera a) 

Il Fondatore opera a costi reali senza possibilità di ricarichi ed è assoggettato a puntuale rendicontazione 

delle spese effettuate. Il Fondatore dovrà quindi presentare i giustificativi relativi alle spese sostenute, le 

quietanze di pagamento e tutto il corredo documentale (eventuali relazioni, timesheet, incarichi, CV, 

estratti conti, ecc.) necessario ai sensi delle linee guida di rendicontazione regionale in relazione alla 

specifica voce di spesa imputata, e ogni altra documentazione eventualmente richiesta dagli enti 

finanziatori.  

 

I costi effettivamente sostenuti e comprovabili come sopra descritto potranno quindi essere riconosciuti 

nei limiti dei massimali previsti dalla normativa regionale, del bilancio preventivo della Fondazione 

approvato dal Consiglio di Indirizzo e della presente convenzione, sempreché ritenuti ammissibili in fase di 

verifica del rendiconto da parte degli incaricati regionali e ministeriali. Il Fondatore si impegna a produrre la 

documentazione necessaria al rendiconto entro le tempistiche di volta in volta comunicate dalla 

Fondazione, che si atterrà alle scadenze di rendiconto stesso imposte dagli enti finanziatori.  

 

Nel caso in cui la Fondazione, per inadempienza del Fondatore nella trasmissione della documentazione, 

fosse impossibilitata ad inserire i costi del Fondatore nei rendiconti di spesa per gli enti finanziatori, questi 

non potranno essere in nessun caso rimborsati. 

 

Art. 5 – Modalità di trasferimento dei fondi 

Il rimborso dei costi sostenuti al Fondatore per le attività di cui all’art. 1 lettera a) avverrà compatibilmente 

con le disponibilità di cassa della Fondazione e dietro presentazione di nota di addebito o fattura fuori 

campo IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/72, essendo assimilabile a mera 

movimentazione di denaro. 

 

La Fondazione si impegna a rimborsare tempestivamente al Fondatore i costi sostenuti in proporzione alle 



 

attività svolte e ai contributi ricevuti dalla Fondazione stessa, fatti salvi gli impegni direttamente contratti 

dalla Fondazione. In nessun caso la Fondazione può procedere ad anticipazioni per costi non ancora 

sostenuti dal Fondatore.  

Art. 6 – Riservatezza e tutela dei dati personali 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle parti a 

un’altra, o anche scambiate con altri Fondatori della Fondazione, devono essere considerate di carattere 

confidenziale. Esse non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, 

senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto stesso che le ha fornite. 

 

Ciascuna delle parti ha cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le 

documentazioni ottenute, e di astenersi da atti o comportamenti che possano risultare obiettivamente 

incompatibili con le attività istituzionali delle parti. 

 

Le parti si danno atto e, per quanto necessario, reciprocamente acconsentono affinché tutti i dati inerenti 

la presente convenzione siano trattati e diffusi nei limiti previsti da leggi e da regolamenti e che la 

diffusione degli stessi sia finalizzata, al termine della validità della presente convenzione, all’adempimento 

delle obbligazioni da essa previste ed all’eventuale divulgazione e pubblicazione dei risultati. Le parti 

vicendevolmente si informano che, in relazione al trattamento dei predetti dati, sono titolari dei diritti 

secondo quanto predisposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

Art. 7 – Validità 

La presente convenzione è valida sino all’estinzione di tutte le obbligazioni assunte, e successivamente al 

termine delle attività formative relative all’annualità del corso di cui in premessa, nonché alla relativa 

verifica amministrativa contabile effettuata da parte degli enti finanziatori. Sarà comunque valida e avrà 

effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le parti e/o con gli enti finanziatori tali da rendere applicabile 

la convenzione stessa. 
 

Colleretto Giacosa,  
 

Fondazione ITS Biotecnologie 

_______________________________________________ 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”  

_______________________________________________ 



 

 

CONVENZIONE PROT. N. … DEL … 

 

La Fondazione ITS Biotecnologie (di seguito anche “Fondazione”), con sede legale in Via Ribes, 5 Colleretto 

Giacosa (TO), C.F. 93046340019, nella persona del Presidente, Uggeri Fulvio, nato a Torino il 08/12/1953, 

domiciliato a Codogno (LO) in via Anelli, 16 B, codice fiscale GGRFLV53T08L219Q 

E 

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito anche “Fondatore”), con 

sede legale in Via Duomo, 6 Vercelli (VC), C.F. 94021400026, nella persona del Rettore, Avanzi Gian Carlo, 

nato a Torino (TO) il 13/07/1954, domiciliato per la carica in Via Duomo, 6 Vercelli (VC), codice fiscale 

VNZGCR54L13L219L 

PREMESSO CHE 

• la Fondazione è stata costituita in data 4 maggio 2016 (atto registrato il 10 maggio 2016) dai Fondatori 

I.I.S. “Olivetti”, Comune di Ivrea, Fondazione Guelpa, Associazione per gli Insediamenti Universitari e 

per l’Alta Formazione nel Canavese, Bioindustry Park “Silvano Fumero” S.p.A., Consorzio Interaziendale 

Canavesano per la Formazione Professionale – C.IA.C. S.c.r.l., Associazione CNOS – FAP Regione 

Piemonte, Centro Formazione Professionale Cebano – Monregalese S.c.r.l., I.I.S. “G.Cigna-G.Baruffi-

F.Garelli”, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 

• in data 11 ottobre 2016 al n. 910 il Prefetto di Torino ha disposto l’iscrizione della Fondazione nel 

Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Torino; 

• la Regione Piemonte con D.D. n. 953 del 30/08/2018 ha approvato i percorsi denominati 

rispettivamente “Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base 

biotecnologica” e “Tecnico Superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, 

terapeutici, riabilitativi – apparecchi biomedicali e applicazioni di informatica biomedica”, presentati 

dalla Fondazione nell’ambito del Bando Regionale di cui alle D.D. n. 407 del 17/05/2018 e n. 484 del 

06/06/2018; 

• La Regione Piemonte con Determinazione n. 1197 del 25/10/2018 ha affidato e autorizzato l’avvio dei 

primi anni dei percorsi sopra individuati, cui sono stati attribuiti rispettivamente il codice D83439-3-

2018-0 ed il codice D83439-4-2018-0; 

• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale condivide le finalità e gli obiettivi della Fondazione, 

partecipando fattivamente all’attuazione delle attività a essa affidate dagli enti finanziatori; 



 

• l’Università degli Studi del Piemonte Orientale esegue le attività di propria competenza in totale 

autonomia fiscale, gestionale e operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta 

esecuzione dei compiti affidati; 

• con lettera Prot. n. 6735 del 29 aprile 2016, in attuazione del Decreto Rettorale d’Urgenza n. 280/2016 

– Prot. n. 6734 del 29 aprile 2016, il Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

individuava quali rappresentanti dell’Ateneo negli organi della Fondazione ITS il Prof. Lorenzo Tei 

(Consiglio di Indirizzo) e la Prof.ssa Maria Cavaletto (Comitato Tecnico Scientifico); 

• la prima annualità è iniziata il 01/09/2018, mentre i corsi sono stati avviati il 29/10/2018 e si 

avvarranno anche dei laboratori didattici siti presso il Polo Formativo S. Giuseppe - Università degli 

Studi del Piemonte Orientale – Sede di Vercelli. 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha come oggetto: 

a) l’affidamento da parte della Fondazione al Fondatore di parte dell’attività di “preparazione”, 

“realizzazione” e “direzione e controllo interno” relative alle prime annualità dei percorsi indicati in 

premessa; 

b) la regolazione dei rapporti tra il Fondatore e la Fondazione in riferimento all’uso temporaneo a 

titolo gratuito dei laboratori didattici siti presso il Polo Formativo S. Giuseppe di Vercelli previsti 

nell’ambito dei percorsi indicati in premessa, funzionali alla realizzazione della prima annualità dei 

corsi stessi, quale bene materiale per il funzionamento e la dotazione strumentale della Fondazione 

secondo quanto previsto all’allegato A del DPCM 28 gennaio 2008 ed al paragrafo 7.1.2 del Bando 

Attuativo della Misura Piani di Attività ITS della Direttiva/Atto di indirizzo “Programmazione 

Integrata dell’offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore – 

Piano territoriale pluriennale 2016/2019 – approvato con D.D. 292 del 17/05/2016. 

 

Art. 2 – Dettaglio e caratteristiche delle attività complementari alla didattica 

La Fondazione affida al Fondatore, per entrambi i corsi citati in premessa, le seguenti attività: 

- “Preparazione”, fino ad un importo massimo di euro 1.100,00; 

- “Realizzazione”, fino ad un importo massimo di euro 1.800,00; 

- “Direzione e controllo interno”, fino ad un importo massimo di euro 1.500,00. 

Il rapporto fra Fondazione e Fondatore non è configurabile come delega a terzi, e la Fondazione può 



 

rimborsare al Fondatore unicamente i costi effettivamente sostenuti rispetto alle attività di cui sopra, 

secondo le modalità definite dal successivo art. 4. 

 

Il Fondatore è responsabile:  

• del corretto svolgimento delle attività a esso affidate;  

• della corretta gestione del budget concordato per lo svolgimento delle attività;  

• del trasferimento di tutte le informazioni necessarie alla Fondazione per poter procedere 

correttamente, nel rispetto dei tempi e dei contenuti, alla trasmissione di tutte le dichiarazioni e 

comunicazioni previste alle Amministrazioni competenti. 

Il Fondatore si fa carico di eventuali spese non previste rispetto a quelle sopra elencate e autonomamente 

assunte per l’esecuzione delle attività, salvo diversa decisione della Fondazione. 

Gli importi economici riconosciuti al Fondatore per le attività di cui sopra sono collegati, oltre che 

all’effettivo svolgimento delle stesse, all’effettiva riconoscibilità della spesa da parte degli enti finanziatori. 

Eventuali rideterminazioni del finanziamento da parte di questi ultimi a seguito del mancato 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e/o della durata prevista per il progetto, saranno ripartite tra i 

Fondatori in misura proporzionale rispetto alle proprie responsabilità e alle quote di propria competenza. 

 

Art. 3 – Modalità di concessione dei locali e delle attrezzature 

L’utilizzo da parte della Fondazione dei locali e delle attrezzature di cui all’art. 1 lettera b) è strettamente 

connesso allo svolgimento delle attività didattiche definite in premessa, avviene secondo un calendario 

concordato con il Fondatore e si concluderà entro il 31/07/2019. 

Non è consentito il tacito rinnovo. 

L’utilizzo dei locali è riservato esclusivamente alla Fondazione e non è consentita la cessione ai soggetti 

terzi. 

Il Fondatore si rende disponibile, previa adeguata informazione e organizzazione, e compatibilmente con le 

esigenze organizzative interne, a garantire la presenza di proprio personale per l’apertura e chiusura dei 

locali. 

Il Fondatore dichiara e garantisce che i locali di cui all’oggetto sono idonei all’esercizio delle attività 

formative a cui dovranno essere destinati. 

 



 

La Fondazione è tenuta a:  

1) indicare il nominativo del responsabile dell’utilizzo dei locali quale referente per il Fondatore; 

2) osservare l’applicazione e il rispetto delle disposizioni in materia di salute, igiene, sicurezza previste 

per l’utilizzo;  

3) non utilizzare i locali per attività diverse da quelle previste dal corso; 

4) provvedere all’acquisto dei “beni consumabili” (reagenti, etc.) necessari allo svolgimento delle 

attività didattiche presso i laboratori resi disponibili dal Fondatore. 

La Fondazione, nell’utilizzo dei locali e dei beni di cui alla lettera b) dell’art. 1, assume ogni responsabilità 

civile per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, 

tenendo esente il Fondatore dagli oneri economici derivanti e impegnandosi sin da ora a non destinarli a 

scopi differenti o contrari alla legge. A tal fine, la Fondazione ha stipulato una polizza per la Responsabilità 

Civile con idonea compagnia assicurativa. 

I docenti della Fondazione coinvolti nella docenza di UF che prevedono attività di laboratorio specifiche, si 

impegnano a vigilare sul corretto utilizzo dei D.P.I.. A tal fine, la Fondazione provvede alla formazione base 

per la sicurezza sul lavoro degli allievi che utilizzano i laboratori.  

Il Fondatore mette a disposizione la cassetta di pronto soccorso di cui all’allegato 1 del D.M. 388/03 nonché 

i mezzi di collegamento agli enti di pronto intervento (vigili del fuoco, ambulanze, servizio medico 

d'urgenza, azienda del gas, Enel, etc.) ma è da ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale 

derivante dall’uso dei locali da parte della Fondazione.  

La Fondazione dichiara di aver preso visione del piano di emergenza del Fondatore. 

In caso di non funzionamento di un bene dato in uso (videoproiettore, computer od altro) la Fondazione è 

tenuta a darne immediatamente comunicazione scritta al Fondatore.  

I locali dovranno essere usati dalla Fondazione con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere lasciati 

in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica del Fondatore. 

 

Art. 4 – Criterio per il riconoscimento di costi per le attività di cui all’art. 1 lettera a) 

Il Fondatore opera a costi reali senza possibilità di ricarichi ed è assoggettato a puntuale rendicontazione 

delle spese effettuate. Il Fondatore dovrà quindi presentare i giustificativi relativi alle spese sostenute, le 

quietanze di pagamento e tutto il corredo documentale (eventuali relazioni, timesheet, incarichi, CV, 



 

estratti conti, ecc.) necessario ai sensi delle linee guida di rendicontazione regionale in relazione alla 

specifica voce di spesa imputata, e ogni altra documentazione eventualmente richiesta dagli enti 

finanziatori.  

 

I costi effettivamente sostenuti e comprovabili come sopra descritto potranno quindi essere riconosciuti 

nei limiti dei massimali previsti dalla normativa regionale, del bilancio preventivo della Fondazione 

approvato dal Consiglio di Indirizzo e della presente convenzione, sempreché ritenuti ammissibili in fase di 

verifica del rendiconto da parte degli incaricati regionali e ministeriali.  

 

Il Fondatore si impegna a produrre la documentazione necessaria al rendiconto entro le tempistiche di 

volta in volta comunicate dalla Fondazione, che si atterrà alle scadenze di rendiconto stesso imposte dagli 

enti finanziatori.  

 

Nel caso in cui la Fondazione, per inadempienza del Fondatore nella trasmissione della documentazione, 

fosse impossibilitata ad inserire i costi del Fondatore nei rendiconti di spesa per gli enti finanziatori, questi 

non potranno essere in nessun caso rimborsati. 

 

Art. 5 – Modalità di trasferimento dei fondi 

Il rimborso dei costi sostenuti al Fondatore per le attività di cui all’art. 1 lettera a) avverrà compatibilmente 

con le disponibilità di cassa della Fondazione e dietro presentazione di nota di addebito o fattura fuori 

campo IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) del DPR 633/72, essendo assimilabile a mera 

movimentazione di denaro. 

La Fondazione si impegna a rimborsare tempestivamente al Fondatore i costi sostenuti in proporzione alle 

attività svolte e ai contributi ricevuti dalla Fondazione stessa, fatti salvi gli impegni direttamente contratti 

dalla Fondazione. In nessun caso la Fondazione può procedere ad anticipazioni per costi non ancora 

sostenuti dal Fondatore.  

 

Art. 6 – Riservatezza e tutela dei dati personali 

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una delle parti a 

un’altra, o anche scambiate con altri Fondatori della Fondazione, devono essere considerate di carattere 

confidenziale. Esse non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, 

senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto stesso che le ha fornite. 

Ciascuna delle parti ha cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le 



 

documentazioni ottenute, e di astenersi da atti o comportamenti che possano risultare obiettivamente 

incompatibili con le attività istituzionali delle parti. 

Le parti si danno atto e, per quanto necessario, reciprocamente acconsentono affinché tutti i dati inerenti 

la presente convenzione siano trattati e diffusi nei limiti previsti da leggi e da regolamenti e che la 

diffusione degli stessi sia finalizzata, al termine della validità della presente convenzione, all’adempimento 

delle obbligazioni da essa previste ed all’eventuale divulgazione e pubblicazione dei risultati. Le parti 

vicendevolmente si informano che, in relazione al trattamento dei predetti dati, sono titolari dei diritti 

secondo quanto predisposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

Art. 7 – Validità 

La presente convenzione è valida sino all’estinzione di tutte le obbligazioni assunte, e successivamente al 

termine delle attività formative relative all’annualità dei corsi di cui in premessa, nonché alla relativa 

verifica amministrativa contabile effettuata da parte degli enti finanziatori. Sarà comunque valida e avrà 

effetto sin tanto che sussistano pendenze tra le parti e/o con gli enti finanziatori tali da rendere applicabile 

la convenzione stessa. 
 

Colleretto Giacosa, … 
 

Fondazione ITS Biotecnologie - Fondazione 

_______________________________________________ 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - Fondatore 

_______________________________________________ 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 

13.1 Modifica dei criteri per la ripartizione dei Fondi di Ateneo per la Ricerca 
 

OMISSIS 
 
Modifica dei criteri per la ripartizione dei Fondi di Ateneo per la Ricerca 
14/2018/13.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione Ricerca, con 

deliberazione n. 6/2015/11.1 del 17/7/2015 ha approvato i criteri per la 
ripartizione dei Fondi di Ateneo per la Ricerca (FAR) sulla base di parametri per la 
distribuzione dei fondi ai Dipartimenti e di criteri per l’assegnazione di risorse a 
progetti di ricerca su bandi pubblicati dai Dipartimenti stessi; 

 
CONSIDERATO che i parametri per la distribuzione dei fondi per la ricerca ai Dipartimenti sono 

tre: 1) qualità della ricerca (risultati VQR): 70%; 2) numerosità di ricercatori attivi: 
20%. Il numero è dato dai ricercatori presenti nella SUA-RD, esclusi i ricercatori 
che, sempre nella SUA-RD, risultano inattivi (media dei ricercatori inattivi del 
triennio) e compresi gli assegnisti ed i dottorandi anche dei corsi in consorzio e/o 
convenzione; 3) finanziamenti indicati nella SUA-RD: 10% (quadro G.1 “progetti 
acquisiti da bandi competitivi” per gli anni 2011, 2012 e 2013 e quadro I.3 “entrate 
conto terzi”); 

 
PRESO ATTO che, riguardo al parametro 1), per la ripartizione del FAR 2015 e 2016 sono stati 

utilizzati i risultati dell’esercizio VQR 2004-2010; 
 
CONSIDERATO che sono disponibili i risultati dell’esercizio VQR 2011-2014, pubblicati dall’ANVUR 

nel mese di febbraio 2017; 
 
PRESO ATTO che, per quanto riguarda i parametri 2) e 3), non sono attualmente disponibili dati 

aggiornati rispetto alle ultime schede SUA-RD, che riguardano il periodo 2011-
2013. 

 
CONSIDERATO che la Commissione per la Ricerca Scientifica, riunitasi il 10/12/2018, ha deliberato 

di proporre una modifica dei suddetti parametri, che tengano conto di dati più 
aggiornati; 



 

 
CONSIDERATO inoltre che la Commissione ritiene che la raccolta di questi dati potrà essere 

funzionale alla compilazione delle prossime schede SUA-RD e al prossimo esercizio 
VQR; 

 
CONSIDERATO altresì che la Commissione propone delle modifiche ai criteri per l’utilizzo dei fondi 

all’interno dei Dipartimenti, che prevedono la pubblicazione, da parte dei 
Dipartimenti, di un bando per la selezione di progetti di ricerca, l’erogazione di 
una tranche iniziale ai progetti vincitori pari al 90% del finanziamento accordato e 
l’erogazione del rimanente 10% solo all’ottenimento dell’”output”; 

 
CONSIDERATO che le modifiche si rendono opportune a seguito dell’esperienza maturata dopo le 

assegnazioni dei FAR 2015 e 2016 e riguardano una più puntuale definizione di 
“output” oltre ad altre modifiche in merito all’utilizzo dei fondi; 

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

vigente; 
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico n. 7/2012/6.bis del 26/11/2012 con la 

quale è stata istituita la Commissione per la Ricerca Scientifica;  
 
VISTA le deliberazioni n. 9/2016/12.4 del 16/12/2016 e n. 10/2018/12.5 del 28/9/2018 

con le quali il Consiglio di Amministrazione ha approvato le proposte della 
Commissione per la Ricerca Scientifica in merito ad alcune modifiche da apportare 
ai criteri per l’utilizzo dei fondi all’interno dei Dipartimenti; 

 
SENTITO il Settore Risorse Finanziarie; 
 
VALUTATO ogni opportuno elemento 

 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare le modifiche ai i criteri per la ripartizione dei Fondi di Ateneo per la Ricerca 
(FAR) sulla base di parametri per la distribuzione dei fondi ai Dipartimenti e di criteri per 
l’assegnazione di risorse a progetti di ricerca su bandi pubblicati dai Dipartimenti stessi 
come di seguito riportato: 

 
Parametri per la distribuzione dei fondi per la ricerca ai Dipartimenti. 

1) qualità della ricerca (risultati parametro IRDF VQR 2011-2014): 70%; 
2) numerosità di ricercatori attivi: 20%. Il numero è dato dai ricercatori presenti nella SUA-RD, 



 

esclusi i ricercatori che, sempre nella SUA-RD, risultano inattivi (media dei ricercatori inattivi 
del triennio) e compresi gli assegnisti ed i dottorandi anche dei corsi in consorzio e/o 
convenzione. Sono considerati “attivi” i docenti e ricercatori che avranno caricato sul 
catalogo IRIS almeno due prodotti pubblicati nel periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2018. 
Ogni prodotto sarà considerato una volta sola. Il parametro è calcolato, per ogni 
Dipartimento, rapportando il numero dei prodotti dei docenti e ricercatori “attivi” al 
doppio del numero dei docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento al 31/12/2018. 

3) finanziamenti indicati nella SUA-RD: 10% (quadro G.1 “progetti acquisiti da bandi 
competitivi” per gli anni 2011, 2012 e 2013 e quadro I.3 “entrate conto terzi”). Capacità di 
attrazione di finanziamenti (peso relativo 10%): per ogni Dipartimento verranno 
considerate le entrate di cassa derivate da finanziamenti di progetti di ricerca ottenuti da 
bandi competitivi e le entrate di cassa derivanti dalle attività conto terzi (come definite 
dalle Linee guida SUA-TM/IS) riferiti a ciascuna annualità dell’ultimo triennio disponibile.    

 
Criteri per l’utilizzo dei fondi all’interno dei Dipartimenti  

1) I Dipartimenti pubblicano un apposito bando per la selezione dei progetti di ricerca da 
finanziare con i fondi di Ateneo. Il bando deve esplicitare i criteri che verranno utilizzati 
per la selezione dei progetti. Il bando deve inoltre prevedere espressamente che i 
partecipanti ai progetti si impegnino a depositare i propri prodotti della ricerca (metadati e 
ove possibile pdf) nella banca dati di Ateneo. 

2) Composizione del gruppo di ricerca: min. 1 max 4. Ogni ricercatore può partecipare a un 
solo gruppo di ricerca (per “ricercatori” si intendono professori e ricercatori a tempo 
indeterminato e determinato dell’Ateneo). Ogni gruppo di ricerca deve individuare al suo 
interno un responsabile del progetto. 

3) Budget del progetto: min. euro 10.000 max euro 50.000. 
4) Durata dell’attività di ricerca: 24 mesi. Il termine per la presentazione dell’output è 

comunque fissato entro il 31/12/2021. 
5) Erogazione del 90% del finanziamento all’avvio del progetto, erogazione del 10% solo 

all’ottenimento dell’output. Prodotti presentati oltre il termine di scadenza dei progetti 
potranno essere ammissibili all’erogazione del 10% su parere del Consiglio di 
Amministrazione.  

6) Output dell’attività di ricerca: almeno 1 prodotto da presentare a conclusione della ricerca. 
(max entro 6 mesi dalla conclusione della ricerca) pubblicato su rivista almeno di categoria 
B (rif. GEV area, VQR 2004-2010), riportante l’indicazione che la ricerca è stata sostenuta, 
almeno in parte, con fondi dell’Università del Piemonte Orientale. Sono ammessi anche 
volumi o articoli pubblicati in volumi dotati di ISBN riportanti l’indicazione che la ricerca è 
stata sostenuta, almeno in parte, con fondi dell’Università del Piemonte Orientale. Per 
prodotto si intende: 
-   per i settori non-bibliometrici un articolo pubblicato o accettato per la 

pubblicazione su rivista scientifica indicizzata su WoS e/o Scopus o su rivista scientifica 
secondo la classificazione ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) 
pubblicata sul sito ANVUR (elenchi delle riviste scientifiche del 31/10/2018 o 
seguenti), volumi o articoli pubblicati in volumi dotati di ISBN;  

-   per i settori bibliometrici un articolo originale pubblicato o accettato per la 
pubblicazione su una rivista compresa almeno nel 2° quartile di Web of Science o 



 

Scopus SJR. (A tal fine non verranno considerati review, case report, commentary, 
lettere all’editore anche se soggetti a peer review).  

Tutte le pubblicazioni dovranno riportare l’indicazione che la ricerca è stata sostenuta, 
almeno in parte, con fondi dell’Università del Piemonte Orientale. In mancanza di tale 
indicazione il prodotto sarà escluso dalla valutazione ai fini dell’erogazione del 10% a 
saldo del finanziamento. 

7) A conclusione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca presentati dai 
ricercatori, i Dipartimenti invieranno alla Commissione Ricerca l’elenco dei progetti 
finanziati con l’indicazione di titolo, importo finanziato, abstract, nome del responsabile 
scientifico, elenco dei partecipanti. 

8) Ai fini dell’erogazione del saldo del progetto da parte dei Dipartimenti, pari al 10% 
dell’importo finanziato, i responsabili dei progetti dovranno inviare alla Commissione 
Ricerca almeno 1 prodotto dell’attività di ricerca (output come definito al punto 6). 

9) La Commissione Ricerca, valutato il/i prodotto/i presentato/i, autorizzerà il Dipartimento 
all’erogazione del saldo. 

10) Ogni Dipartimento, nell’ambito dei criteri stabiliti, può stabilire regole proprie. I 
Dipartimenti potranno integrare con fondi propri le somme disponibili.  I Dipartimenti 
non potranno trattenere, ad alcun titolo, quote dei fondi assegnati.  

11) Alla conclusione dei progetti i gruppi di ricerca non dovranno produrre alcuna 
rendicontazione contabile. 

12) I partecipanti al gruppo finanziato nell’anno t0 non possono partecipare al bando 
pubblicato nell’anno t1.   

13) I partecipanti al gruppo che non ha raggiunto l’output previsto dal bando pubblicato dai 
Dipartimenti nell’ambito del FAR 2017 nel 2015 (t0) non possono potranno partecipare al 
bando pubblicato successivamente alla scadenza del 31/12/2021 nell’anno t2.      

14) Nel caso in cui il gruppo assegnatario delle risorse del fondo nell’anno t0 non raggiunga 
l’output al momento della ripartizione del fondo t2, in quanto non ancora scaduto il 
termine dei 30 mesi, il gruppo potrà comunque essere destinatario delle risorse ma queste 
verranno assegnate solo al raggiungimento dell’output. 

15) Gli eventuali residui (economie di budget) dei fondi assegnati ai gruppi vincitori dei bandi 
di ricerca pubblicati dai Dipartimenti nell’ambito del FAR 2017 che risultino al 
31/12/2021, entreranno nelle disponibilità dei singoli partecipanti al gruppo di ricerca 
(UPB “Fondi vari”), a condizione che il gruppo abbia raggiunto l’output.  

16) Eventuali residui (economie di budget) dei fondi assegnati a gruppi di ricerca che non 
avranno raggiunto l’output al termine del 31/12/2021 verranno recuperati 
dall’Amministrazione così come il saldo dei suddetti fondi (pari al 10%). 

 
2. I criteri così modificati si applicano ai Fondi di Ateneo per la Ricerca – anno 2017, iscritti 

nelle riserve del patrimonio vincolato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
6/2017/6.1 del 21/7/2017.  

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

16. Centri e Consorzi 

16.1  Ricognizione Centri di ricerca interni di Ateneo 
 

OMISSIS 
 
Ricognizione Centri di ricerca interni di Ateneo 
14/2018/16.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTE le deliberazioni n. 8/2017/14.2 del 18/12/2017 e n. 9/2017/15 del 22/12/2017, 

rispettivamente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 
relative al monitoraggio dei Centri interni all’Ateneo;  

 
VISTA la deliberazione pervenuta dal Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici; 
 
VISTA la deliberazione pervenuta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e Innovazione 

Tecnologica;  
 
VISTA la deliberazione pervenuta dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche Economiche e Sociali;  
 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 17/12/2018; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

vigente; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto del mantenimento dei seguenti Centri: 



 

a. Centro per l’Analisi Storica del Territorio - CAST  
b. Centro Interdisciplinare BIOS 

 
2. di prendere atto della disattivazione dei seguenti Centri: 

a. Centro di Ricerca Interdisciplinare per le Celle a Combustibile – CRFC  
b. Centro Studi Interdipartimentale sulla Criminalità Informatica – CSICI 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

16.2  Rinnovo annuale - adesione al Consorzio Interuniversitario sulla Formazione CO.IN.FO.  
 

OMISSIS 
 
Rinnovo annuale - adesione al Consorzio Interuniversitario sulla Formazione CO.IN.FO.  
14/2018/16.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO  che con delibera n. 5/2013/13.2 del 12/07/2013 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato l’adesione al consorzio CO.IN.FO; 
CONSIDERATO che il CO.IN.FO è un Consorzio Interuniversitario sulla Formazione, di cui fanno 

parte 43 università italiane, che progetta, promuove e realizza attività di 
formazione, apprendimento permanente e ricerca per le Università, per la 
comunità internazionale, per l’Unione Europea e per altri organismi pubblici e 
privati, nazionali e internazionali; 

CONSIDERATO  che l’adesione al CO.IN.FO consente di accedere a condizioni economiche 
agevolate ai corsi di formazione e agli altri servizi offerti dal Consorzio; 

PRESO ATTO che per il rinnovo dell’adesione per l’anno 2019 è dovuta una quota associativa 
annua di € 1.549,37 (invariata dal 2014) 

ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1.  Il rinnovo dell’adesione dell’Università del Piemonte Orientale al Consorzio Interuniversitario 
sulla Formazione CO.IN.FO, con una spesa per la quota associativa di € 1.549,37 per l’anno 2019. 
 
2. La spesa di cui sopra è imputata al bilancio di Ateneo UPB: AILsqsSERVIZI_GENERALI 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

17. Servizio Prevenzione e Protezione 

17.1 Rinnovo Convenzione attività Medico Competente con Azienda Ospedaliera di Alessandria 
- Anno 2019 

 
OMISSIS 

 
Rinnovo Convenzione attività Medico Competente con Azienda Ospedaliera di Alessandria - 
Anno 2019 
14/2018/17.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO l’art. 18, comma 1, lettera a del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
VISTO gli artt. 2 comma 1 e 4 comma 1 lettera b) del Decreto M.U.R.S.T. 5 agosto 1998, 

n. 363; 
VISTO il Decreto del Responsabile del Procedimento n. 7 del 13 gennaio 1999 di 

istituzione del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"; 

VISTE le Convenzioni stipulate a partire dall’anno 2000 tra l’Azienda Ospedaliera “SS. 
Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria e l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per l’attività di Medico Competente;  

CONSIDERATO il proficuo lavoro realizzato nell’ambito della suddetta convenzione; 
CONSIDERATO che con questo tipo di organizzazione l’Ateneo è in grado di ottemperare agli 

obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria imposti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., 
ottimizzando i costi nonché riducendo al minimo i disagi dovuti agli spostamenti 
del personale dipendente ed equiparato; 

RILEVATO che nel triennio 2016-2017-2018 la gestione congiunta con i Medici Competenti 
convenzionati non ha evidenziato alcun problema, ma al contrario la 
collaborazione ha permesso un sistema di gestione più flessibile, e quindi in linea 
con l’adempimento degli obblighi di tutela della salute del personale dipendente 
ed equiparato; 

RITENUTO in considerazione degli ottimi risultati ottenuti e della preziosa collaborazione 
instaurata, e del richiamo al Tariffario Regionale per quanto riguarda le 
prestazioni, di proporre all’Azienda Ospedaliera di Alessandria, sentito il parere 
favorevole del Medico Competente, di rinnovare la Convenzione per l’anno 2019; 

 
 

 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 
1. Di approvare, nel testo sotto riportato, la Convenzione tra l'Università degli Studi del 

Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. 
Giancarlo Avanzi e l'Azienda Ospedaliera di Alessandria "Santi Antonio e Biagio e Cesare 
Arrigo" per l’attività di Medico competente per il personale dipendente ed equiparato delle 
strutture dell’Università aventi sede in Alessandria, per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019. 

2. La somma di 15.000,00 € (quindicimila/00 Euro) IVA inclusa, sarà impegnata sul Bilancio 
dell’esercizio finanziario 2019. 

 
Convenzione per l’anno 2019 tra l’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di 
Alessandria e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” per attività 
di Medico Competente prevista dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
L’ANNO ____________ il giorno _____________ del mese di __________________ 
 

TRA 
 

L’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria (di seguito per brevità 
denominata Azienda), C.F. – P. IVA: 01640560064, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. 
Giacomo CENTINI, nato a Siena (SI) il 28.11.1981, domiciliato, ai fini del presente accordo presso la 
sede dell’Azienda stessa 

E 
 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (di seguito per brevità 
denominata Università.), C.F. 94021400026, rappresentata dal Rettore, Prof. Giancarlo AVANZI, 
nato a Torino (TO) il 13.07.1954, domiciliato ai fini del presente accordo presso l’Università 
medesima 
 

Premesso che: 
 
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni prescrive misure di 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e il D.Lgs. 230/95 e 
successive modifiche e integrazioni prescrive la protezione sanitaria dei lavoratori esposti a 
radiazioni ionizzanti in applicazione di sei Direttive Euratom. 

- al fine di adeguare le strutture universitarie alle prescrizioni di cui ai citati Decreti Legislativi, 
l’Università ha stipulato apposita convenzione a partire dall’anno 2000 con l’Azienda 
Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria al fine di regolare i reciproci 
rapporti in relazione all’attività della sorveglianza sanitaria prevista per il proprio personale 
operante nelle sedi di Alessandria. 

 
QUANTO SOPRA PREMESSO SI 

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 



 

 
ART. 1 

La presente convenzione si applica a tutto il personale universitario, dipendente ed equiparato, 
delle strutture dell’Università aventi sede in Alessandria, ivi comprese eventuali altre sedi di 
svolgimento di funzioni istituzionali, che debba essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria ai 
sensi delle norme in vigore. 
Il Datore di Lavoro, tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo, coordinerà gli 
aspetti organizzativi del servizio con quello effettuato da altri Medici Competenti per il 
corrispondente personale delle altre strutture dell’Ateneo di Novara e Vercelli. 

 
ART. 2 

L’Azienda si impegna a fornire le infrastrutture ed il personale di supporto utile ai fini della 
conduzione dell’attività di sorveglianza sanitaria in capo al Datore di Lavoro Università sul 
personale di cui all’art. 1). 
La sorveglianza sanitaria del personale di cui all’art. 1) sarà effettuata da Medici Competenti, 
nominati dall’Università ed alla stessa rispondenti, in conformità al D.Lgs 81/2008 individuati ed 
operanti nell’Azienda, al di fuori dell’orario di servizio. 
L’Azienda si impegna ad effettuare presso la propria sede tutte le prestazioni strumentali e gli 
esami ematochimici richiesti dal Medico Competente. 

 
ART. 3 

L’Università, nella persona del Datore di Lavoro, nominerà – come previsto dall’art. 18, comma 1, 
lettera a) del D.Lgs. 81/2008 – come Medico Competente gli specialisti in Medicina del Lavoro 
indicati dall’Azienda. 
I Medici di cui sopra comunicheranno all’Università l’atto formale di accettazione dell’incarico 
entro 10 gg. dalla stipula della presente convenzione. 
Le visite mediche, gli esami clinici e biologici e tutto quanto concerne la necessaria sorveglianza 
sanitaria come definita dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, ritenuti necessari dal Medico Competente, 
verranno eseguiti presso i relativi ambulatori dell’Azienda Ospedaliera.  

 
ART. 4 

Il Medico Competente incaricato, si impegna ad ottemperare a quanto previsto all’art. 25  
‘Obblighi del Medico Competente’ del D.Lgs. 81/2008 

 
ART. 5 

PRESTAZIONI 

Art. 5.1 Prestazioni Aziendali 
Per tutte le prestazioni ritenute necessarie, si utilizza il tariffario concordato con l’Azienda sulla 
base del tariffario regionale. 
Al personale compete anche il rimborso delle spese di viaggio calcolato nella misura pari ad 1/5 
del costo della benzina super per ogni Km percorso, conformemente a quanto previsto dalle leggi 
sulle missioni degli impiegati civili dello Stato. 
L’Università mette a disposizione del Medico Competente, per una corretta impostazione della 
sorveglianza sanitaria, tutte le informazioni necessarie, e si impegna a fornire i necessari dati 
occupazionali con il modello concordato. 



 

Art. 5.2 Attività del Medico Competente 
Visita Medico Competente e Giudizio di Idoneità      €  30,99 
Compenso orario al Medico Competente per riunioni e per tutta l’attività’ non ricompresa alle voci 
sopra riportate.               €  77,47 

Art. 5.3 Attività di carattere complementare all’attività del Medico Competente 
Attività di carattere complementare all’attività del Medico (ogni singola visita)    €    5,16 
Per quanto riguarda i compensi spettanti al Medico Competente ed al Personale infermieristico, 
trattandosi di attività svolta al di fuori dell’orario di servizio, gli stessi vengono così ripartiti: 
5% all’Azienda             
95% al Personale. 

 
ART. 6 

L’Azienda garantisce che le proprie polizze assicurative per la responsabilità professionale e civile 
verso terzi coprono i rischi connessi all’attività del personale che effettuerà le prestazioni. 

 
ART. 7 

Le prestazioni che verranno effettuate a favore del personale di cui all’art. 1) verranno fatturate 
trimestralmente con le tariffe di cui all’articolo 5, secondo quanto previsto dalla normativa relativa 
alla fatturazione elettronica. 
Per tutte le altre prestazioni, se ritenute necessarie, si utilizza il tariffario dell’Azienda. 

 
ART. 8 

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019. Potrà essere 
disdettata in qualsiasi momento da una delle Parti con almeno 3 mesi di preavviso a mezzo Lettera 
Raccomandata A/R. 

 
ART. 9 

La presente convenzione viene registrata in caso d’uso, con spese di bollo a carico dell’Università. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL  
PIEMONTE ORIENTALE 
Prof. Giancarlo AVANZI  __________________________________________ 
 
PER L’AZIENDA OSPEDALIERA 
“SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO” 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giacomo CENTINI   ___________________________________________ 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Gian Carlo AVANZI 
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