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ESTRATTO DEL VERBALE  
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DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 
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Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 29 
Settembre 2017, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Cesare EMANUEL 
Rettore-Presidente Presente 
  

Prof. Luigi BATTEZZATO 
Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica Presente 

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

Prof. Francesco DELLA CORTE 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 

Dott.ssa Mariella ENOC Assente giustificata 

Dott. Fabrizio PALENZONA Presente 

Comm. Giovanni Carlo VERRI   Presente 
  

Dott. Alberto ORLANDO 
Rappresentante degli Studenti Presente 

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

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

 Partecipa alla seduta il Dott. Paolo PASQUINI, Vice-Direttore Generale vicario. 



 

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

seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
7/2017/3.1 

 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 914/2017 
Prot. n.  13371   del   10.08.2017 
 
Oggetto: approvazione sottoscrizione dell’atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo 
(ATS) per l’attuazione del progetto “Smart3D”  (Bando Piattaforma Tecnologica “Fabbrica 
Intelligente” – POR FSE / POR FESR 2014-2020) 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che la Regione Piemonte ha pubblicato in data 19/11/2015 il Bando 

Piattaforma Tecnologica “Fabbrica Intelligente” a valere sulle risorse  POR 
FSE / POR FESR 2014-2020; 

 
CONSIDERATO  che il bando “Fabbrica Intelligente” finanzia progetti di ricerca industriale 

e/o progetti di sviluppo sperimentale realizzati in collaborazione tra imprese 
e sistema della ricerca che rispondano alle esigenze di innovazione e 
competitività nelle tecnologie della fabbrica intelligente, favoriscano le 
ricadute sul territorio in termini di impatto sull'occupazione e incentivino la 
formazione di nuovi ricercatori industriali nel campo della fabbrica 
intelligente, attraverso la sperimentazione di progetti di Alto Apprendistato 
di alta formazione e ricerca; 

 
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha partecipato, in 

qualità di partner, alla presentazione del progetto “Smart3D” in 
collaborazione con SPEA S.p.A. (capofila), Argotec, Design Gang Network, 
IFEVS, Itacae, Microla Optoelectronics, Proplast, Sistemi 2 Visione, Trustech, 
Axist, CEMAS ELETTRA, Microplan Italia, Saet, Aizoon, Eltek, Olsa, Thales 
Alenia Space Italia, CSP Innovazione nelle ICT, IIT, UNITO, POLITECNICO DI 
TORINO; 

 
CONSIDERATO che il progetto ha superato la prima fase di valutazione e, per la 



 

presentazione del dossier di candidatura per la seconda fase, è necessaria la 
costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo tra i partner; 

 
CONSIDERATO che le parti intendono, con la stipula dell’ATS, regolare nel dettaglio alcuni 

aspetti della reciproca collaborazione e tutelare il pieno raggiungimento 
degli obiettivi del progetto, conferendo al capofila SPEA S.p.A mandato 
collettivo speciale con rappresentanza; 

 
CONSIDERATO che il costo totale delle attività previste per il progetto dal Dipartimento di 

Scienze e Innovazione Tecnologica è di euro 170.000,00, il contributo 
regionale ammonta a euro 119.000,00, e che il suddetto contributo verrà 
erogato al Dipartimento e da questo rendicontato; 

 
PRESO ATTO che il cofinanziamento previsto ammonta a euro 51.000,00, e riguarda la 

valorizzazione del tempo dedicato al progetto dal personale strutturato 
dell’Ateneo; 

  
CONSIDERATA l’urgenza di approvare la sottoscrizione dell’accordo per la realizzazione del 

progetto per completare la trasmissione alla Regione, tramite Finpiemonte, 
della documentazione obbligatoria; 

 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo da 

parte dei competenti Organi accademici;  
 

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

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” emanato con D.R. Rep. n. 444 del 14/11/2011 e, in particolare, 
l’art. 11, che conferisce al Rettore, nelle ipotesi di necessità e indifferibile 
urgenza, il potere di sostituirsi temporaneamente agli organi accademici 
collegiali da lui presieduti; 

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

in vigore 
 

DECRETA 
 

1) di approvare l’allegato atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo per 
l’attuazione del progetto “Smart3D”; 
 

2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’atto e di tutti i documenti eventualmente 
conseguenti; 

 
3) il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta dei competenti Organi 

accademici. 



 

 
Il Rettore 

Prof. Cesare Emanuel 
 

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

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO  
E  

MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA 
Realizzazione del progetto “Smart3D” 

(A) I sottoscritti: 
1. SPEA, P. IVA 10418540018, con sede legale in Volpiano (TO), via                                                                     

Torino 16, in persona del legale rappresentante Luciano Bonaria; 
2. Argotec P. IVA 09819810012, con sede legale in Torino (TO), via Cervino 52, in 

persona del legale rappresentante David Avino; 
3. Design Gang Network P. IVA 08828990013, con sede legale in Torino (TO), via 

Santa Giulia 4, in persona del legale rappresentante Andrea Filippi; 
4. IFEVS P. IVA 03395740040, con sede legale in Sommariva Bosco (CN), via 

Carle 1, in persona del legale rappresentante Pietro Giuseppe Perlo; 
5. Itacae P. IVA 01550160053, con sede legale in Asti (AT), via Calosso 4, in 

persona del legale rappresentante Federico Valente; 
6. Microla Optoelectronics P. IVA 09415360016, con sede legale in Torino (TO), 

via Giovanni Chevalley 4, in persona del legale rappresentante Giorgio Damasso; 
7. Proplast P. IVA 0182933065, con sede legale in Tortona (AL), Strada Comunale 

Savonesa 9, in persona del legale rappresentante Giorgio Ramella Bagneri; 
8. Sistemi 2 Visione P. IVA 0774500015, con sede legale in Volpiano (TO), via 

Trento 135, in persona del legale rappresentante Dario Bello; 
9. Trustech P. IVA 09922510012, con sede legale in Torino (TO), via Vialfrè 16, in 

persona del legale rappresentante Laura Maria Boschis; 
10. Axist P. IVA 02265330643, con sede legale in Torino (TO), Corso Susa 242, in 

persona del legale rappresentante Giovanna Montecchi; 
11. CEMAS ELETTRA, P. IVA 05983000018, con sede legale in Carmagnola (TO), 

Strada degli Occhini 23, in persona del legale rappresentante Michele Perlo; 
12. Microplan Italia P. IVA 01635850025, con sede legale in Varallo (VC), via onte 

Rosa 7 – Z. Ind. Roccapietra, in persona del legale rappresentante Luigi 
Demagistri; 

13. Saet P. IVA 02165010048, con sede legale in Busca (CN), via Po 13, in persona 
del legale rappresentante Massimo Gaido; 

14. Aizoon P. IVA 09220780010, con sede legale in Torino (TO), Strada del Lionetto 
6, in persona del legale rappresentante Silvana Candeloro; 

15. Eltek P. IVA 00571280064, con sede legale in Casale Monferrato (AL), Strada 
per Valenza 5/A, in persona del legale rappresentante Barbara Sassone; 

16. Olsa P. IVA 00503310013, con sede legale in Rivoli (TO), Corso Allamano 70, in 
persona del legale rappresentante Stefano Cassis; 

17. Thales Alenia Space Italia P. IVA 00991340969, con sede legale in Roma (RM), 
via Saccomuro 24, in persona del legale rappresentante Walter Cugno; 

18. CSP INNOVAZIONE NELLE ICT P. IVA 05706110011, con sede legale in 



 

Torino (TO), via Nizza 150, in persona del legale rappresentante Giovanni 
Ferrero; 

19. IIT P. IVA 09198791007, con sede legale in Genova (GE), via Morego 30, in 
persona del legale rappresentante Roberto Cingolani; 

20. UPO P. IVA 01943490027, con sede legale in Vercelli (VC), via Duomo 6, in 
persona del legale rappresentante Cesare Emanuel; 

21. UNITO P. IVA 02099550010, con sede legale in Torino (TO), via Verdi 8, in 
persona del legale rappresentante Gianmaria Ajani; 

22. POLITECNICO DI TORINO P. IVA 00518460019, con sede legale in Torino 
(TO), Corso Duca degli Abruzzi 24, in persona del legale rappresentante Marco 
Gilli; 
 

(le persone giuridiche/enti/istituti di cui alla lettera (A) di seguito citati come “Mandanti/Membri”; SPEA S.p.A. ed i 
Mandanti/Membri quando richiamati congiuntamente “Soggetti Attuatori” o “Parti”, o se considerati singolarmente “Parte”) 

 

PREMESSO CHE 
(B) che la Regione Piemonte ha pubblicato, in data 19/11/2015, il bando per l'accesso ai 

finanziamenti a sostegno di progetti d ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale 
a valere sull'azione 3 Piattaforma Tecnologica "Fabbrica Intelligente" di cui 
all'Accordo di Programma MIUR- Regione Piemonte; 

(C) che, ai sensi dell'art. 5.2 del bando, i soggetti beneficiari sono individuati in  
aggregazioni, già chiaramente definite al momento della presentazione delle 
candidature, dovranno essere organizzate in una forma giuridicamente riconosciuta 
(consorzio, ATS o forme similari) ovvero riportare l'impegno a costituirsi in 
associazione entro i termini indicati dalla Regione nella comunicazione di avvenuta 
concessione del finanziamento  

(D) In data 25.01.17 i Soggetti Attuatori hanno presentato, la candidatura per la 
partecipazione al Bando, inviando alla Regione Piemonte apposita domanda di 
ammissione al finanziamento per la realizzazione del progetto “Smart3D. 

(E) Con DD 288 del 20.06.17 la Regione Piemonte, comunicando l'esito positivo di 
Fase1, ha dato atto che La proposta progettuale SMART3D, riconfigurata in 
applicazione delle regole del POR FESR 2014/20 e delle 
raccomandazioni/prescrizioni del Nucleo di Valutazione del suddetto Bando, nonché 
alla luce della nota integrativa pervenuta prot. n. 4417/A1907A del 28/3/2017, è 
stata ammessa secondo l’ammontare di investimento pari ad euro 9.990.000,00 e per 
un contributo massimo pari ad euro 4.094.000,00 

(A) Nelle more della conclusione della valutazione di Fase2 e dell’approvazione del 
Progetto e del Finanziamento, i Soggetti Attuatori intendono costituire formalmente 
una Associazione Temporanea di Scopo per la realizzazione del Progetto  

(B) I Soggetti Attuatori intendono, con la presente scrittura, regolare il quadro giuridico 
ed organizzativo della costituenda Associazione Temporanea di Scopo, nonché 
conferire a SPEA S.p.A., che intende accettare, mandato irrevocabile gratuito 
collettivo speciale con rappresentanza. 

Tutto ciò premesso tra i Soggetti Attuatori, si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 
(Premesse e allegati) 



 

Le premesse e gli allegati sono parte integrante ed essenziale della presente scrittura. 

Art. 2 
(Costituzione ATS) 
2.1 I Soggetti Attuatori, come sopra rappresentati, convengono e dichiarano di costituirsi 
in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito “ATS”), al fine della realizzazione del 
Progetto“Smart3D”, volto all’industrializzazione di due dimostratori. Per ulteriori 
dettagli si rimanda a quanto indicato nell’allegato tecnico Mod.5 
2.2 La costituzione della ATS non determina di per sé organizzazione o associazione in 
qualsivoglia forma tra i Soggetti Attuatori, ognuno dei quali conserva la propria 
autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 
Art. 3 
(Nomina della Capogruppo e Mandato) 
3.1 I Mandanti/Membri concordemente designano quale soggetto capogruppo SPEA 
S.p.A. (di seguito “Capogruppo”).  
3.2 I Mandanti/Membri conferiscono alla Capogruppo (in persona del proprio legale 
rappresentante), che accetta, mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile, 
rilasciato anche nell’interesse della mandataria ai sensi dell’art. 1723 del Codice Civile, 
con rappresentanza esclusiva e processuale, affinché gestisca in loro nome e per loro 
conto i rapporti con la Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A. (come meglio specificato al 
successivo art. 5) al fine di dare attuazione al Progetto. 
3.3 In particolare la Capogruppo è autorizzata a: 
(i) sottoscrivere, in nome e per conto dei Mandanti/Membri tutti gli atti/documenti 
necessari per l’esecuzione/realizzazione del Progetto; 
(ii) rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, i Mandanti/Membri nei 
confronti della Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A. e/o della Pubblica 
Amministrazione in generale, in relazione a tutte le operazioni e a tutti gli atti di qualsiasi 
natura dipendenti e/o connessi con il Progetto, fino all’estinzione di ogni procedura 
amministrativa/giudizio. 
Art. 4 
(Impegni dei Soggetti Attuatori) 
4.1I Soggetti Attuatori si obbligano a svolgere ognuno le attività specificatamente 
risultanti dal Progetto secondo le modalità, la ripartizione di compiti e le tempistiche 
indicate nell’allegato tecnico Mod.05. Per tutto quanto non ancora previsto e disciplinato, 
i Soggetti Attuatori si obbligano altresì a concordare le modalità, la tempistica e quanto 
connesso alla gestione e realizzazione del Progetto, anche in relazione ai compiti 
spettanti a ciascuno di loro, al fine di adempiere a tutte le previsioni contenute nel Bando 
e nel documento ad esso allegato denominato “Guida unica alla rendicontazione dei 
costi ammissibili". 
4.2 Ciascun associato eseguirà le prestazioni/attività di propria competenza in totale 
autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla 
perfetta esecuzione delle prestazioni/attività e dei compiti a ciascuno affidati, ferma 
restando la responsabilità solidale di tutti i Soggetti Attuatori  facenti parte della ATS nei 
confronti della Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A. e con obbligo al risarcimento del 
danno causato dagli associati inadempienti. 
4.3 I Soggetti Attuatori si impegnano inoltre sin d’ora a collaborare fra loro e a 



 

coordinare le rispettive attività e prestazioni al fine di dare esatta esecuzione al Progetto.  
4.4 Preso atto che in virtù di quanto previsto dal “Documento unico sulla rendicontazione 
dei costi (allegato del bando - "Guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili- 
POR Piemonte FESR 2014-2020"), i Soggetti Attuatori saranno destinatari diretti ed 
autonomi dei flussi finanziari di loro spettanza da parte della Regione 
Piemonte/Finpiemonte S.p.A.; ciascun Soggetto Attuatore dovrà produrre 
autonomamente e sotto la propria responsabilità i dati necessari (i) alla predisposizione 
della rendicontazione intermedia e finale delle proprie spese come previsto dal Bando e 
dal documento “Aspetti Normativi e criteri per la determinazione e documentazione dei 
costi”, nonché  (ii) alla redazione delle relazioni intermedie e finali; ai fini di cui sopra 
ciascun Soggetto Attuatore trasmetterà i dati e documenti di propria spettanza alla 
Capogruppo in tempo utile per l’adempimento degli obblighi informativi dell’ATS nei 
confronti della Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A. 
4.5 I Soggetti Attuatori si impegnano a presentare alla Capogruppo, entro i termini che 
verranno indicati dalla stessa, tutta la documentazione di loro spettanza e relativa alla loro 
attività nell’ambito del Progetto.  
4.6 I Soggetti Attuatori dovranno partecipare a tutte le fasi di loro competenza per la 
realizzazione di quanto previsto nel Progetto e dovranno coadiuvare, nei limiti 
dell’attività loro devoluta, la Capogruppo nella predisposizione di tutta la 
documentazione connessa con il Progetto e di tutta la documentazione necessaria per 
ottenere l’erogazione del Finanziamento ai sensi della Convenzione di Finanziamento. 
4.7 In caso di inadempimento dell’obbligo di trasmissione alla Capogruppo ovvero di 
irregolarità nell’attività di rendicontazione, qualora ciò comporti la mancata erogazione 
del Finanziamento da parte della Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A., la Capogruppo 
è esonerata da qualsiasi responsabilità conseguente alla mancata erogazione del 
finanziamento nei confronti dei Mandanti/Membri. 
4.8 I Soggetti Attuatori si obbligano a comunicare alla Capogruppo qualsiasi 
evento/circostanza/fatto che possa comportare la revoca del Finanziamento da parte della 
Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A. secondo quanto previsto dal Bando. 
Art. 5 
(Doveri della Capogruppo) 
La Capogruppo si impegna a svolgere in favore dell’ATS ogni adempimento 
amministrativo e contabile nonché a predisporre, redigere e sottoscrivere qualsiasi 
atto/documento necessario e prodromico al perfezionamento della Convenzione di 
Finanziamento da parte della Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A. purché siano ad essa 
riconducibili dal Bando e dal documento “Guida unica alla rendicontazione dei costi 
ammissibili" e comunque nei limiti di quanto previsto dalla presente scrittura. In 
particolare, la Capogruppo si impegna a: 
a) sottoscrivere la Convenzione di Finanziamento e tutti gli atti necessari per la 

realizzazione del Progetto; 
b) predisporre le relazioni al fine di informare il gruppo di monitoraggio incaricato dalla 

Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A. sullo stato di avanzamento del Progetto e 
sull’utilizzo delle risorse finanziarie concesse dalla Regione Piemonte/Finpiemonte 
S.p.A.; 

c) coordinare l’attività di raccolta documenti e rendicontazione delle attività finanziate 
che devono essere redatti da ciascuno dei Soggetti Attuatori svolte fino alla data di 
scadenza del Progetto e provvedere alla trasmissione dei documenti e dei rapporti di 



 

rendicontazione alla Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A.; 
d) gestire, coordinare ed organizzare l’attività dei Soggetti Attuatori per la corretta 

esecuzione del Progetto;  
e) ottenere, qualora ve ne fosse bisogno, l’emissione di garanzie fideiussorie a garanzia 

degli obblighi dei Soggetti Attuatori tenuti ad emetterle ai sensi della Convenzione di 
Finanziamento. 

Art. 6 
(Ripartizione dei fondi e delle spese) 
6.1 I Soggetti Attuatori si danno atto che ciascuno di essi avrà diritto alla sola quota di 
Finanziamento corrispondente alle prestazioni/attività che si è impegnato a svolgere ai 
sensi del Progetto.  
6.2 I Soggetti Attuatori sono tenuti al rispetto delle procedure definite dalla Regione 
Piemonte/Finpiemonte S.p.A. per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle 
spese sostenute nell'ambito del Progetto.   
6.3 Ciascun Soggetto Attuatore si fa comunque carico delle spese autonomamente 
assunte per l'esecuzione delle attività previste nel Progetto, fatta salva l’ipotesi che 
rientrino fra quelle indicate ed ammesse dal Bando e soggette a beneficiare del 
Finanziamento, tenendo indenne la Capogruppo da qualsiasi responsabilità/conseguenza 
in merito alla mancata ammissione delle stesse a beneficiare del Finanziamento. 
6.4 I costi e le spese imputabili all’ATS (incluse, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, le spese inerenti la sottoscrizione del presente atto) saranno imputate in via 
solidale tra essi, da ciascun Soggetto Attuatore in misura proporzionale rispetto alla 
quota di Finanziamento di propria competenza. Tale obbligo rimarrà inalterato anche 
nel caso non fosse possibile completare il progetto inizialmente presentato 
indipendentemente dalle motivazioni. 
6.5 Qualora il Finanziamento del Progetto fosse ridotto dalla Regione 
Piemonte/Finpiemonte S.p.A., ciascun Soggetto Attuatore sopporterà i rischi economici 
connessi a tale eventualità in misura proporzionale rispetto alla quota di Finanziamento di 
propria competenza.  
Art. 7 
(Organi di coordinamento e gestione) 
7.1 La Capogruppo nominerà un Direttore del Progetto, un Responsabile Amministrativo 
ed un Coordinatore del Progetto al fine di adempiere ai propri impegni, indicati all’art. 5 
della presente scrittura, e al fine di consentire ai Mandanti/Membri di interagire con la 
Capogruppo per l’espletamento degli adempimenti posti a loro carico dall’art. 4 della 
presente scrittura. 
7.2 L’attività del Direttore del Progetto, del Responsabile Amministrativo e dell’Ufficio 
di Segreteria sarà indirizzata e regolata dalla Capogruppo con proprio regolamento 
interno, idoneo a consentire il corretto adempimento degli impegni di coordinamento 
assunti dalla medesima. 
Art. 8 
(Proprietà Intellettuale) 
8.1 Per “Background” si intendono le informazioni detenute dalle Parti prima 
dell’adesione al presente accordo, comprese le Informazioni Confidenziali ed i diritti di 
proprietà intellettuale ed industriale relativi a tali informazioni, necessari per l’esecuzione 
del Progetto o per l’utilizzo dei Risultati del Progetto.  



 

Il background rimane di proprietà della Parte che lo ha messo a disposizione per lo 
svolgimento delle attività del Progetto e la titolarità non è compromessa nemmeno in fase 
di eventuale utilizzazione da parte di un’altra Parte.  
Ciascun soggetto partecipante dichiara e garantisce sin d’ora che, per quanto a sua 
conoscenza, quanto da esso fornito come Background: 
• è nella sua piena e legittima disponibilità; 
• non viola diritti di TERZI; 
• può essere utilizzato ai fini della realizzazione dell’attività di ricerca sperimentale e 

sviluppo industriale e dell’esecuzione di quanto previsto dal presente accordo. 
8.2 I Risultati cui si perverrà durante la realizzazione del Progetto (“Risultati del 
Progetto”) apparterranno alla Parte che ha svolto il lavoro che ha generato i Risultati del 
Progetto, o per conto della quale tale lavoro è stato condotto. I Risultati del Progetto 
sviluppati congiuntamente apparterranno, congiuntamente, alle Parti che li hanno 
generati. 
8.3 Per “Risultati” si intende – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – qualsiasi 
invenzione, oggetto sviluppato, processo, programma informatico, risultato di test, 
modello e prototipo, invenzione, e relative descrizioni e annotazioni, in qualunque forma 
disponibile, e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, inclusi - ma non esclusivamente - 
i modelli di utilità, i brevetti, i diritti d’autore, i diritti sullo sviluppo software (registrati o 
non registrati), i diritti sui database, il know-how ecc. 
8.4 Nel caso di invenzioni congiunte, o di altri Risultati del Progetto di proprietà 
congiunta protetti attraverso registrazione, i titolari dell’invenzione concorderanno il 
soggetto responsabile della registrazione, esecuzione nei termini previsti e del 
mantenimento di tali Risultati del Progetto. Se non diversamente stabilito tra le Parti, tutti 
i costi relativi alle misure di protezione saranno ripartiti in misura eguale. 
8.5 Ciascuna Parte è responsabile della corresponsione del compenso ai suoi dipendenti o 
collaboratori 
8.6 Ciascuna Parte concede alle altre (e ai loro Affiliati) per l’intera durata del Progetto e 
al termine di quest’ultimo una licenza d’uso mondiale, non esclusiva, priva di royalty, 
sub-licenziabile su tali Risultati del Progetto, al fine di utilizzare, riprodurre, creare opere 
derivate, esporre, realizzare, vendere ed importare,  adattare (senza limitazioni a 
modificare), in tutto o in parte.  
Nel corso dello svolgimento delle attività, le Parti dovranno prontamente comunicare 
reciprocamente i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello 
svolgimento delle attività. 
Fatte salve le disposizioni del presente accordo, nell’ipotesi in cui una Parte rinunci per 
iscritto al diritto di richiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati, l’altra Parte 
potrà, procedere autonomamente alla domanda di privativa subentrando in toto a un 
eventuale suo sfruttamento industriale. 
8.7 Ciascuna Parte acconsente (purché il fatto non violi precedenti accordi con terzi) a 
concedere licenza d’uso secondo termini equi e ragionevoli sui Risultati creati prima 
dell’esecuzione del Progetto o durante l’esecuzione del Progetto non connessi al Progetto 
(“Backgrounds Results”) al fine esclusivo di consentire a ciascuna delle altre Parti o ad 
uno dei suoi Affiliati di sfruttare i Risultati del Progetto. 
8.8 Le Parti acconsentono a che una Parte trasferisca i diritti di proprietà sui suoi Risultati 
del Progetto ad uno o più dei suoi Affiliati. La Parte che si avvale di questa possibilità si 



 

assicura che tale trasferimento non pregiudichi i diritti delle altre Parti rispetto ai Risultati 
del Progetto e che l’Affiliato accetti di rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla proprietà 
dei Risultati del Progetto.       
8.9 Le Parti prendono atto che l’utilizzo del Progetto di Software con Licenza Open 
Source può pregiudicare l’utilizzo o lo sfruttamento da parte delle altre Parti dei Risultati 
del Progetto o altri lavori. Ciascuna Parte si asterrà pertanto dall’utilizzare o introdurre 
nel Progetto Backgrounds Results, secondo termini che potrebbero comportare l’obbligo 
che i Risultati del Progetto o qualsiasi Background Results debba, sia genericamente che 
in base a circostanze specifiche, essere concesso in licenza in base ad una Licenza Open 
Source, salvo che tutte le Parti abbiano approvato all’unanimità via e-mail tale utilizzo o 
introduzione. 
8.10 Per “Licenza Open Source” si intende una licenza di software che include - ma non 
è limitata a - termini che: (a) consentono la distribuzione/redistribuzione del software da 
parte di terze parti  senza dover corrispondere compensi per diritti d’autore; (b) 
consentono o richiedono la distribuzione/redistribuzione del software rendendo pubblico 
il codice binario ed il codice sorgente; (c) consentono modificazioni, compilazioni e la 
creazione di opere derivate dal software e distribuite secondo gli stessi termini del 
software originale; o (d) si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, ai gruppi, alle 
organizzazioni e alle istituzioni (i “Destinatari”) a cui il software è distribuito e/o che 
redistribuiscono il software senza la necessità per i Destinatari di acquisire una licenza 
ulteriore. 
8.11 Per “Affiliato” si intende una persona giuridica direttamente o indirettamente di 
proprietà o controllata o che possieda o controlli o che sia soggetta alla stessa proprietà o 
controllo di una delle Parti, derivando tale proprietà o controllo dalla diretta o indiretta: 
- partecipazione azionaria superiore al 30% del valore nominale del capitale azionario, o 
- partecipazione azionaria uguale o superiore al 30% delle azioni che attribuiscono ai soci 

il diritto di nomina degli amministratori o di persone che svolgono funzioni analoghe, o 
il diritto di nomina di amministratori, o persone che svolgono funzioni analoghe, con 
diritto di voto maggioritario, o 

- partecipazione azionaria superiore al 30% del capitale azionario e possesso, previsto 
contrattualmente, dei poteri di gestione e decisione nell’entità legale in questione.  

Art. 9 
(Riservatezza) 
9.1 Per “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni di natura 
commercialmente sensibile, incluse - ma non limitate a - specifiche, diagrammi, schemi 
dei circuiti, nastri, dischetti ed altri supporti informatici leggibili, documenti, tecniche e 
know-how rese note da una Parte all’altra per l’utilizzo in connessione con il Progetto. 
9.2 Le Parti si impegnano a proteggere ogni Informazione Confidenziale resa nota o 
comunicata per iscritto o in qualsiasi altra forma tangibile da una parte (“Parte 
Ricevente”) all’altra (“Parte Divulgatrice”) con almeno lo stesso livello di diligenza 
adottato per proteggere le proprie informazioni riservate. Ogni informazione resa nota 
oralmente che è identificata dalla Parte Divulgatrice come Informazione Confidenziale 
dovrà essere trattata come se fosse stata comunicata per iscritto al momento della 
divulgazione alla Parte Ricevente. 
9.3 La Parte Ricevente si obbliga, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla realizzazione 
del Progetto, a non utilizzare Informazioni Confidenziali per finalità diverse da quella di 



 

adempiere alle obbligazioni nascenti dalla presente scrittura.  
9.4 Quanto previsto al paragrafo 9.3 non si applica alle Informazioni Confidenziali che: 
- sono di pubblico dominio al momento della comunicazione o che diventano di pubblico 

dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce inadempimento delle 
intese del presente accordo;  

- dopo essere stata rese note alle Parti, sono successivamente pubblicate o sono diventate 
di pubblico dominio per causa non imputabile alle Parti; 

- una Parte può dimostrare fossero a lei note o successivamente da lei sviluppate in modo 
autonomo senza alcun uso delle Informazioni Confidenziali; 

- sono state acquisite legittimamente da terze parti e non sono soggette ad un dovere di 
confidenzialità; 

- la cui divulgazione è richiesta dalla legge o da un provvedimento dell’autorità 
giudiziaria, a patto che la Parte Ricevente notifichi prontamente per iscritto alla Parte 
Divulgante la necessità di tale comunicazione.  

9.5. Lo staff, gli studenti, gli agenti, i consulenti o i subappaltatori impegnati a lavorare 
sul Progetto saranno soggetti alle disposizioni previste in materia di riservatezza dal 
presente articolo. 
9.6 La comunicazione delle Informazioni Confidenziali agli Affiliati sarà consentita, 
fermo restando che l’Affiliato è vincolato agli stessi obblighi di riservatezza previsti nel 
presente articolo. 
Art. 10 
(Durata) 
L’ATS si scioglierà automaticamente senza la necessità di adempimenti o formalità al 
verificarsi congiunto delle seguenti circostanze: (i) completa realizzazione del Progetto, 
(ii) erogazione di ogni somma dovuta dalla Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A. in 
favore dei Soggetti Attuatori e (iii) adempimento di tutte le obbligazioni nei confronti 
della Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A. da parte dell’ATS e di tutti i Soggetti 
Attuatori.  
Inoltre, l’ATS si scioglierà qualora, a seguito della conclusione degli accertamenti 
compiuti dagli organi preposti e degli incontri di negoziazione previsti nel contesto della 
c.d. Fase 2 (come disciplinata dall’art. 3.1 del Bando) il procedimento risultasse concluso 
con esito negativo sulla base del giudizio formulato dal Comitato di Valutazione o a 
seguito dell’insorgenza di qualsivoglia causa ostativa che determinasse l’impossibilità a 
concludere l’iter approvativo da parte di Regione Piemonte/Finpiemonte S.p.A. con esito 
positivo. In tal caso, le Parti procederanno alla dissoluzione della ATS nei modi e nelle 
forme richieste dalla legge. 
Art. 11 
(Legge applicabile e Arbitrato) 
11.1 La presente scrittura è regolata dalla legge italiana. 
11.2 Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere 
dalla presente scrittura, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, 
esecuzione e risoluzione. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione 
conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per 
ogni controversia sarà il Tribunale di Torino 
Volpiano, 11.09.17 
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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all’unanimità ratifica il suddetto Decreto. 
 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7/2017/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 924/2017 
Prot. n.  13676   del  22.08.2017    
 
Oggetto:   Attivazione contratto in somministrazione per tecnico informatico presso il complesso 

immobiliare “ex Istituto San Giuseppe” 

IL RETTORE 

CONSIDERATO che il dott. Paolo Bonanno, tecnico informatico a tempo determinato assegnato 
presso il complesso immobiliare “ex Istituto San Giuseppe”, è cessato dal servizio 
a far data dal 01/08/2017. 

CONSIDERATO che nel complesso immobiliare “ex Istituto San Giuseppe” risultano attivi i Corsi 
di Studio in Infermieristica, Informatica, Scienze Biologiche, Scienza dei materiali 
– Chimica, frequentati da alcune centinaia di studenti. 

CONSIDERATO che nel prossimo mese di settembre avranno inizio presso il predetto complesso 
immobiliare i Corsi di Studio ed i laboratori tecnici dell’anno accademico 
2017/2018. 

CONSIDERATO che l’assenza dal servizio del dott. Paolo Bonanno creerà, a partire dal prossimo 
mese di settembre, un rilevante disservizio in quanto il dott. Bonanno era l’unico 
tecnico informatico in servizio presso il su citato complesso immobiliare “ex 
Istituto San Giuseppe”. 

CONSIDERATO  che, al momento, a causa della considerevole carenza di personale tecnico ed 
amministrativo dell’Ateneo, non è possibile spostare, anche solo 
temporaneamente, dei tecnici informatici in servizio presso altre Strutture 
dell’Ateneo. 

CONSIDERATO  che dal prossimo mese di settembre sarà pertanto necessario prevedere 
l’assunzione di un’unità di personale per l’attività di assistenza e manutenzione 
delle aule informatiche e delle apparecchiature multimediali presenti nelle aule 
didattiche e nei laboratori tecnici presso il complesso immobiliare “ex Istituto 
San Giuseppe”, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche 
previste dai Corsi di Studio su elencati. 

CONSIDERATO  che è in fase di espletamento la procedura concorsuale per l’assunzione di n. 1 



 

unità di personale di Categoria C, posizione economica 1, Area Tecnica, Tecnico 
Scientifica ed Elaborazione Dati (profilo tecnico informatico), con contratto a 
tempo indeterminato, a tempo pieno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale IV serie 
speciale “Concorsi ed Esami” n. 37 del 16 maggio 2017. 

 
CONSIDERATO  che la su citata procedura concorsuale verrà, presumibilmente, conclusa entro la 

fine dell’anno in corso. 

CONSIDERATO  che non ci sono graduatorie attive di concorsi per tecnici informatici a tempo 
indeterminato. 

PRESO ATTO  che l’art. 36 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 come integrato e modificato dall’art. 9 
del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75 consente alle Pubbliche Amministrazioni, per 
comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, di 
stipulare contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi degli artt. 30 e seguenti 
del D. Lgs. 15/06/2015 n. 81. 

CONSIDERATO che, nella somministrazione di lavoro, il costo del lavoro è dato dal trattamento 
economico spettante al personale “somministrato”, dagli oneri sociali e dalla 
quota dovuta all’Agenzia di Somministrazione. 

CONSIDERATO che al personale “somministrato” compete lo stesso trattamento economico del 
personale dipendente dall’Università di pari categoria e posizione economica, 
oltre agli oneri sociali. 

CONSIDERATO che la quota dovuta all’Agenzia di Somministrazione ammonta ad € 1,343 oltre 
Iva di legge per ora di lavoro. 

RITENUTA  l’opportunità di limitare a soli 4 mesi, dal 29/08/2017 al 31/12/2017, il periodo di 
somministrazione di lavoro. 

PRESO ATTO  che, trattandosi di attività direttamente rivolta al miglioramento dei servizi anche 
didattici per gli studenti, la relativa spesa graverà sulle entrate derivanti dalla 
contribuzione studentesca. 

CONSIDERATO  che le spese per il personale a tempo determinato per il miglioramento di servizi 
anche didattici i cui oneri non risultano a carico del Fondo di Funzionamento 
Ordinario ai sensi dell’art. 1 comma 188 della Legge 23/12/2005 n. 266, non 
rientrano nelle limitazioni di spesa di cui all’art. 9 del D.L. 31/05/2010 n. 78 
convertito in Legge 30/07/2010 n. 122. 

VISTA l’urgenza di provvedere, al fine di assicurare dal mese di settembre 2017 
l’assistenza informatica agli studenti dei Corsi di Studio attivati presso il 
complesso immobiliare “ex Istituto San Giuseppe” 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo. 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità. 

CONSIDERATO ogni opportuno elemento. 

 

DECRETA 



 

1. Di autorizzare la stipula di un contratto di somministrazione lavoro per un’unità di personale 
di Categoria C, posizione economica 1 (profilo tecnico informatico) per il periodo dal 
29/08/2017 al 31/12/2017. 

2. La spesa è da imputare sull’Unità previsionale di Base AILsru_Servizi_Generali. 
3. Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica dal Consiglio di Amministrazione nella 

prima seduta utile. 
 
IL RETTORE 

(Prof. Cesare EMANUEL) 
 

VISTO 
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE RISORSE 

(PAOLO PASQUINI) 
 

VISTO 
           IL DIRETTORE GENERALE 
                (ANDREA TUROLLA) 

 
 

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

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

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7/2017/3.3 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.  945/2017 
Prot. n.  13944   del   30.08.2017 
 
Oggetto:  Approvazione Protocollo d’Intesa tra l’Edisu Piemonte e l’Università del Piemonte 

Orientale per la gestione dei posti letto nelle residenze universitarie a.a.2017/18 
 

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

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

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

emanato con D.R. rep. nr.300/2014, prot. nr.6491 del 27.05.2014; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
CONSIDERATA la crescente domanda di posti letto, nella città di Vercelli e Novara, da parte di 

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

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

Orientale, le residenze universitarie Quintino Sella in Vercelli, per un totale di 48 
posti letto, di cui 20 camere doppie e n. 8 camere singole, nonché n.10 posti letto, 
in camere doppie, nella residenza Castalia in Novara, per un costo annuo, a posto 
letto, pari ad Euro 1815;  

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



 

universitarie, a conclusione delle procedure concorsuali Edisu per la borsa di studio 
e servizio abitativo, l’Edisu metterà a disposizione dell’Università del Piemonte 
Orientale i predetti posti, al costo annuo a posto letto, pari a 1815 Euro, fatturati 
separatamente in ragione dell’effettivo periodo di occupazione della camera; 

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

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

 
VISTO il testo del protocollo d’intesa condiviso con l’Edisu Piemonte; 
 
RITENUTO OPPORTUNO non modificare le  tariffe del servizio abitativo, approvate con delibera 

del Consiglio di Amministrazione n.8/2015/11.2 del 2.10.2015; 
 
DATO ATTO che la copertura della spesa pari ad Euro 105.270 oltre Iva al 10%, relativa a n.58 

posti letto, con costo unitario mensile pari a 180 Euro, è imputata alla UPB 
DCVsdssRESIDENZE; 

 
CONSIDERATA la necessità di approvare, con urgenza, il predetto protocollo per garantire i servizi 

abitativi per l’anno accademico 2017/18;  
 
VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 

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

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

UNIVERSITARIE, IN VERCELLI E NOVARA, RISERVATE ALL’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE 

ORIENTALE 

TRA 

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

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

persona del Rettore Prof. Cesare Emanuel, nato a Cocconato (AT) il 01/11/1952, 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente; 

E 

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

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



 

domiciliata per la carica presso la sede dell’Ente 

 

Premesso 

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

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

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

in misura pari al costo medio effettivo; 

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

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

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

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

Piemonte; 

con DRU. Rep. n.         prot.n.           del                     l’Università ha approvato il presente 

testo; 

con decreto n.            del                l’Ente per il diritto allo studio della Regione Piemonte ha 

approvato il medesimo testo. 

                      Tutto ciò premesso le parti CONVENGONO quanto segue 

Art. 1 

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

Art.2 

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

con il presente protocollo d’intesa, la messa a disposizione di n° 48 posti letto nella 

residenza “SELLA” di Vercelli, e n°10 posti letto nella residenza “CASTALIA” di Novara, da 

destinare a diverse tipologie di utenti (studenti, docenti, tecnici, esperti, italiani e stranieri), 

ospiti nell’ambito di programmi e iniziative promosse dall’Ateneo. La dotazione delle 

camere sarà quella prevista da Edisu Piemonte. 

Art.3 

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

Orientale, presso altre residenze, al costo unitario annuo pari a 1.815,00 Euro, ulteriori 

posti-letto che potrebbero risultare disponibili a conclusione della procedura concorsuale 



 

per l’assegnazione delle borse di studio con servizio abitativo, indette per l’a.a.2017/18.  

Art.4 

L’Università del Piemonte Orientale, si impegna a corrispondere ad EDISU un importo 

annuo, per 58 posti-letto, pari ad Euro 105.270,00 oltre 10% Iva, salvo adeguamenti di 

legge, suddiviso in due rate. La rata di acconto pari al 60% dell’importo concordato alla 

data del 31.01.2018 e la rata di saldo pari al 40% alla data 30.09.2018.  

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

separatamente, in base al criterio del costo annuo pari a 1.815,00 Euro a posto letto, ma 

determinate in ragione dell’effettiva occupabilità dei posti. 

L’importo comprende i seguenti servizi: 

Consegna di n. 2 set di biancheria 

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

Pulizia giornaliera della cucina  

Pulizia periodica straordinaria (2 volte l’anno) 

Reception su chiamata dal lunedì al venerdì con orario 11-14. Sabato e domenica ore 10-

12.30. 

Chiamata h 24 in caso di emergenza  

Utenze e spese generali 

Le modalità di pagamento verranno definite tramite comunicazione scritta tra le parti. 

Il mese di agosto la residenza rimarrà chiusa, eventuali richieste di servizio verranno 

trasferite nelle residenze di Torino senza alcun ulteriore onere per Edisu. 

Art.5 

Il presente protocollo d’intesa ha decorrenza 1.10.2017 - 30.09.2018. Potrà essere 

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

mesi prima della scadenza previa verifica della riuscita del progetto e determinazione delle 

tariffe in accordo con la Regione Piemonte. 

Art.6 

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

verranno formalizzate tramite corrispondenza tra le parti. 

 



 

Torino______________________ 

 

Per l’Università del Piemonte Orientale  

Il Rettore Prof. Cesare Emanuel   

     

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

Il Presidente Arch. Marta Levi 

 
2.   l’Edisu si impegna, qualora fossero disponibili ulteriori posti letto, a conclusione delle 

procedure concorsuali per l’assegnazione delle borse di studio e del servizio abitativo, ad 
applicare per i predetti posti la tariffa annua concordata (pari a 1815 Euro a posto letto), in 
ragione del tempo di effettiva occupazione dei posti letto;  

 
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Edisu Piemonte;  

 
4. Il Rettore procederà alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, con mandato ad apportare 

eventuali correzioni di natura non sostanziale, che si rendessero necessarie; 
 

5. di imputare le spese relative al predetto protocollo pari ad Euro 105.270 oltre Iva al 10%, 
nella UPB DCVsdssRESIDENZE; 
 

6. di confermare le tariffe del servizio abitativo, approvate con delibera di Consiglio di 
Amministrazione n.8/2015/11.2 del 2.10.2015; 
 

7. di sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione l’adozione del presente decreto, 
nella prima seduta utile. 
 
 
Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 
n.82/2005 
 

          IL RETTORE 

(Prof. Cesare EMANUEL) 

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

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7/2017/3.4 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1018/2017 
Prot. n.  14768   del   15.09.2017 

 
OGGETTO: approvazione della proposta di attivazione di una procedura valutativa, ai sensi dell’art 
24 comma 6 della Legge 240/2010 e dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo, per la copertura di n. 1 
posto di Professore di II fascia nel Settore Concorsuale 11/B1 (Geografia) e Settore Scientifico 
Disciplinare M-GGR/01 (Geografia) per il Dipartimento di Studi Umanistici 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, 

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

VISTO il Decreto M.I.U.R. 30.10.2015, n. 855 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 
settori concorsuali”; 

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

VISTO il Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 344; 
VISTA la Nota MIUR rep. n. 2682 del 27.02.2017 recante disposizioni in tema di personale e 

reclutamento per l’anno 2017; 
VISTA la delibera n. 98 del 06.09.2017 con la quale il Dipartimento di Studi Umanistici ha 

proposto di attivare una procedura valutativa, ai sensi dell’art 24 comma 6 della Legge 240/2010 e 
dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo, per la copertura di n. 1 posto di Professore di II fascia, nel 
Settore Concorsuale 11/B1 (Geografia) e Settore Scientifico Disciplinare M-GGR/01 (Geografia);  

VISTO il Decreto Interministeriale 8 aprile 2016 n. 242 recante “Piano Straordinario per la 
chiamata di professori di prima fascia” il quale, all’art.2 comma 3, dispone che “Nel caso di 
chiamata come professore di I fascia di un docente precedentemente in servizio presso altro 
Ateneo, l'Ateneo da cui cessa l'unità di personale mantiene integralmente le conseguenti economie 
per essere destinate al reclutamento di professori da effettuare entro l'anno 2017”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2017/8.13 del 21.07.2017, recante 
l’approvazione delle proposte di attivazione di procedure valutative sui 1,70 PO recuperati ai sensi 
dell’art 2 comma 3 del D.I.  8 aprile 2016 n. 242, e sui PO disponibili per la programmazione (PO 
2016-2017); 



 

CONSIDERATO che lo Statuto di Ateneo all’art. 11 comma 2 lettera n) prevede che il Rettore, 
possa adottare, in situazioni di necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza 
degli organi da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all’organo relativo nella seduta 
immediatamente successiva; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere all’indizione della procedura valutativa succitata al fine 
di poter utilizzare i Punti Organico ancora disponibili ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.I.  8 aprile 
2016 n. 242 entro il 31.12.2017; 

RAVVISATA anche l’urgenza di provvedere nel più breve tempo possibile, in quanto dal 1° 
novembre 2017 il Settore Scientifico Disciplinare MGGR/01 (Geografia) risulterà totalmente 
sguarnito di professori universitari a causa del pensionamento, per raggiunti limiti di età, di un 
professore di I fascia; 

CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione deve 
approvare l’attivazione delle procedure selettive a posti di Ricercatore a tempo determinato;  

ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura valutativa, ai sensi dell’art 24 comma 6 
della Legge 240/2010 e dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo, per la copertura di n. 1 posto di 
Professore di II fascia nel Settore Concorsuale 11/B1 (Geografia) e Settore Scientifico Disciplinare 
M-GGR/01 (Geografia) per il Dipartimento di Studi Umanistici; 
 
2. Il presente provvedimento Rettorale di Urgenza sarà presentato, ai sensi dell’art 11 comma 2 
lettera n)DELLO Statuto di Ateneo per la ratifica, nella prima seduta utile del Consiglio di 
Amministrazione. 

               IL RETTORE 
                            (PROF. CESARE EMANUEL) 

                                                      
                                VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                       (ANNALISA BARBALE) 

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

 
 

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

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7/2017/3.5 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n. 1019/2017 
Prot. n.  14779   del   18.09.2017 
 
Oggetto: approvazione modifiche Statuto ENNE3 S.c.a r.l. – Incubatore di Impresa di Novara; 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO che l’Ateneo aderisce dal 2008 all’Incubatore di impresa del Polo di 

innovazione di Novara S.c.a r.l. siglabile ENNE3; 
 
VISTE le proposte di modifica dello Statuto deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione della Società in data 28/07/2017; 
 
CONSIDERATO che le modifiche si rendono necessarie a fronte dell'adeguamento al D.Lgs. 

19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” ed interessano in particolare: l'oggetto sociale ed il grado di 
interesse economico generale per i servizi forniti; la trasferibilità delle 
partecipazioni; gli organi societari e la governance, in particolare per le 
modalità di selezione, nomina, poteri e compensi; gli adempimenti alla 
normativa sulla prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare le modifiche statutarie per consentire a ENNE3 

l’adeguamento alle norme di legge entro le scadenze previste; 
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo da 

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

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

 



 

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

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le modifiche dello Statuto dell’Incubatore di impresa del Polo di innovazione 

di Novara S.c.a r.l. siglabile ENNE3, secondo il testo in allegato; 
 

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

 
Il Rettore 

Prof. Cesare Emanuel 
 

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

 
 

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

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

4. Programmazione triennale 2016-2018 – obiettivo d – Provvedimenti in itinere 
 

OMISSIS 
 

Programmazione triennale 2016-2018 – obiettivo d – Provvedimenti in itinere 
7/2017/4 

 
OMISSIS 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 “Linee generali di indirizzo della 
Programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione 
periodica dei risultati”; 

VISTO il Decreto Direttoriale 2844/2016, “Programmazione Triennale 2016-2018”; 

VISTO la Delibera del CdA 9/2016/4.b “Programmazione Triennale – obiettivo d” del 
16/12/2016; 

VISTO il Decreto Ministeriale 610/2017 - FFO 2017 nello specifico “Tabella 4 – Quota 
Premiale FFO 2017” e “Tabella 7 – Scelta Atenei Autonomia Responsabile”; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo; 

VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2016-2018; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  
 

DELIBERA 
 



 

Di prendere atto dei risultati raggiunti dall’Ateneo nella ripartizione del Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO) per l’anno 2017 e di dare mandato all’Amministrazione Centrale di intraprendere 
gli opportuni provvedimenti per il 2018 finalizzati al consolidamento dei risultati ottenuti. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

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

 
OMISSIS 

 
Parere sul regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali 
triennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte 
Orientale, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 
7/2017/6.2 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO l’art. 6 comma 14 della Legge 30.12.2010 n. 240; 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 

CONSIDERATO quanto discusso e deciso nella seduta del Senato Accademico del 25.09.2017; 

VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori; 

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

VALUTATO ogni opportuno elemento 

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  
 

DELIBERA 
  

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

 
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI 



 

TRIENNALI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO DELL’UNIVERSITÀ 
DEL PIEMONTE ORIENTALE, AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 

 
ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema di valutazione di Ateneo dell’impegno didattico, 
di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, finalizzato 
all’attribuzione degli scatti triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14 e art. 8 della Legge 30.12.2010, 
n. 240. 

 
ART. 2 – PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE 

1. La maturazione degli scatti stipendiali avviene su base triennale.  
2. L’Ufficio competente invia, nel mese precedente al termine del triennio di servizio utile per 
l’attribuzione dello scatto stipendiale, un avviso tramite posta elettronica all’indirizzo istituzionale 
dei professori e ricercatori aventi diritto. 
3. La richiesta di attribuzione dello scatto triennale, unitamente alla relazione triennale 
sull’attività didattica e scientifica di cui all’articolo 6, comma 14 della Legge 30.12.2010, n. 240, 
approvata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza come previsto dallo Statuto dell’Ateneo 
all’art. 25, comma 3 lett j, sarà presentata per via telematica secondo le indicazioni degli Uffici 
competenti. 
4. La Commissione, di cui all’art. 3, effettua la valutazione dell’attività didattica, dell’attività di 
ricerca e dell’attività gestionale svolte nel triennio precedente alla maturazione del periodo utile 
per l’attribuzione dello scatto stipendiale.  
5. Sono istituite le seguenti finestre per la presentazione delle domande: Gennaio-Aprile; 
Maggio-Agosto; Settembre-Dicembre. 
6. Al termine dei lavori la Commissione esprime un giudizio in merito all’attribuzione dello scatto 
stipendiale e trasmette all’Amministrazione apposito verbale. 
7. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione e attribuisce 
lo scatto stipendiale. 
8. I Professori e Ricercatori che hanno ricevuto una valutazione negativa non possono richiedere 
l’attribuzione dello scatto prima che siano trascorsi dodici mesi a partire dalla data in cui sarebbe 
maturato lo scatto stipendiale. 
9. La somma corrispondente alla mancata attribuzione dello scatto triennale è conferita al Fondo 
di Ateneo per la premialità dei Professori e Ricercatori di cui all’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 
240. 
10. Nei casi in cui il triennio di servizio utile alla maturazione dello scatto sia stato svolto anche in 
Atenei diversi dall'Università del Piemonte Orientale, la Commissione effettua la valutazione 
secondo i criteri di cui all'art. 5, prendendo in considerazione anche le autocertificazioni prodotte 
dall'interessata/o e relative ai periodi svolti presso altri Atenei  

 
ART.3 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del 
Rettore, sentito il Senato Accademico, ed è composta da 3 Docenti (un professore di I fascia, un 
professore di II fascia e un ricercatore di ruolo), scelti fra coloro che non hanno titolo a richiedere 
gli scatti di anzianità per l’anno in oggetto.   La Commissione dura in carica un anno solare. 
2. La Commissione effettua la valutazione entro 30 giorni successivi alla chiusura di ciascuna 



 

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

ART. 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE  
1. Sono oggetto della valutazione l’attività didattica, l’attività di ricerca e l’attività gestionale: 
A. Attività didattica 
La valutazione dell’attività didattica prevede la sussistenza dei seguenti requisiti minimi: 

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

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

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

ART. 5 – DEROGHE DAGLI OBBLIGHI 
1. Per i professori e i ricercatori posti in congedo per motivi di studio il periodo di congedo non è 
computato ai fini del conteggio degli obblighi relativi all’attività didattica e gestionale. 
2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, per i professori e i ricercatori posti in congedo o 
aspettativa per maternità e malattia o per altro motivo, il periodo di congedo non è computato ai 
fini del conteggio degli obblighi relativi all’attività didattica, di ricerca e gestionale. 
3. Per la valutazione dell’attività didattica, ai fini del presente regolamento, sono applicati gli 
esoneri totali o parziali previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto dell’Ateneo. 
4. Per la valutazione dell’attività di ricerca, ai fini del presente regolamento, sono applicati gli 



 

esoneri totali o parziali previsti dalla campagna di valutazione della ricerca espletata più di 
recente. 
5. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono considerati assolti per i professori e i ricercatori 
che ricoprono i seguenti incarichi istituzionali, in relazione al periodo in cui ricoprono l’incarico: 
rettore, pro-rettore, direttore di dipartimento, presidente di scuola interdipartimentale, 
presidente di corso di studio e presidente del presidio di qualità. 
6. I professori e i ricercatori nominati componenti di Commissioni ministeriali e di Commissioni 
relative all’Abilitazione Scientifica Nazionale sono esentati dalla partecipazione alle sedute del 
Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio nei giorni in cui si riunisce la 
commissione e nei giorni immediatamente antecedenti e susseguenti. 
 

ART. 6 – PROCEDURA DI RICORSO 
1. Contro il provvedimento di approvazione degli atti della Commissione di valutazione è 

ammesso il ricorso al Rettore entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento. 
2. Il Rettore decide nei 30 giorni successivi. 
 

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

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

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

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

a) l’obbligo di pubblicare sul sito web dell’Ateneo l’orario di ricevimento, il programma 
degli insegnamenti, i calendari 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 due prodotti per la valutazione dell’attività di ricerca.   
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in 

materia. 
 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.3  Modifica del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca – parere 

 
OMISSIS 

 
Modifica del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca 
– parere 
7/2017/6.3 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

CONSIDERATA  l’opportunità di modificare il “Regolamento per il conferimento di assegni 
per lo svolgimento di attività di ricerca (art. 22 L. 30 dicembre 2010, n. 240)” 
vigente rilevata dalla Commissione Ricerca ai fini di una maggiore 
trasparenza e semplificazione delle procedure di selezione in particolare per 
gli assegni di tipologia a), che prevedono per legge la presentazione da parte 
dei candidati di un progetto di ricerca; 

 
CONSIDERATA la necessità di esplicitare nel bando per gli assegni di tipologia a) i criteri di 

valutazione del progetto, dei titoli e del colloquio e l’utilizzo revisori esterni 
per la valutazione dei progetti; 

 
 VALUTATA  inoltre l’opportunità di adeguare i requisiti di accesso degli assegni di ricerca 

di tipologia a) e b) alle specifiche necessità di ricerca dei Dipartimenti e alle 
eventuali richieste da parte di finanziatori esterni, introducendo la possibilità 
di indicare nel bando l’eventuale obbligatorietà del titolo di Dottorato di 
ricerca, che attualmente è considerato titolo preferenziale; 

 
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 alle modifiche degli artt. 1, 12, 13, 14, 15, 19 e 20 del 
“Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (art. 22 
L. 30 dicembre 2010, n. 240)”, di seguito riportate: 

 
Testo vigente Proposta di modifiche 

 
CAPO I 

Norme Generali 
 

Articolo 1 
(Oggetto e ambito di applicazione) 

 
1. Il presente regolamento disciplina il 
conferimento di assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca attribuiti dall’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro”, ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 
dicembre 2010 n. 240, a seguito di pubbliche 
selezioni e nei limiti delle disponibilità di 
bilancio.  
2. Ai fini del presente regolamento si intende:  
- per Università, l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;  
- per Dipartimento, il Dipartimento 
dell’Università presso cui si svolge l’attività di 
ricerca;  
- per responsabile scientifico, il professore o 
ricercatore dell’Ateneo, individuato dal 
Dipartimento, responsabile delle attività di 
ricerca sotto la cui guida e direzione devono 
essere svolte, in condizioni di autonomia, le 
attività di ricerca affidate;  
- per assegnista, il soggetto che, in possesso 
dei requisiti, è stato individuato, previa 
valutazione comparativa, per l’affidamento 
dell’attività di ricerca.  
- per Commissione Ricerca, la Commissione 
per la Ricerca Scientifica istituita dal Senato 
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Accademico nella seduta del 26/11/2012.  
 

Articolo 2 
(Finalità e requisiti) 

 
1. L’Università istituisce gli assegni per fare 
fronte alle esigenze delle attività di ricerca dei 
Dipartimenti, in relazione alle richieste 
pervenute e in coerenza con le prospettive di 
sviluppo e le scelte programmatiche stabilite 
dall’Ateneo.  
2. Possono essere destinatari degli assegni 
laureati del vecchio ordinamento, laureati dei 
Corsi di Laurea a ciclo unico, laureati con 
Laurea Specialistica/Magistrale in possesso di 
curriculum scientifico professionale idoneo 
allo svolgimento di attività di ricerca, con 
esclusione del personale di ruolo delle 
università, delle istituzioni e degli enti pubblici 
di ricerca e sperimentazione, dell’Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e 
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e 
dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché 
delle istituzioni il cui diploma di 
perfezionamento scientifico è stato 
riconosciuto equipollente al titolo di dottore di 
ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, 
del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costituiscono titolo preferenziale ai fini 
dell’attribuzione degli assegni, il dottorato di 
ricerca o titolo equivalente conseguito 
all’estero ovvero, per i settori interessati, il 
titolo di specializzazione di area medica 
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corredato di una adeguata produzione 
scientifica.  
Possono partecipare alle suddette selezioni i 
cittadini stranieri in possesso di titoli 
equivalenti e di curriculum scientifico-
disciplinare idoneo all’attività di ricerca 
prevista.  
 
3. Alle selezioni di cui al presente articolo, non 
possono partecipare coloro che abbiano un 
grado di parentela o di affinità, fino al quarto 
grado compreso, con un professore 
appartenente al Dipartimento che ne ha 
richiesto l’attivazione o presso cui si svolgerà 
l’attività di ricerca ovvero con il Rettore, il 
Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.  
4. Eventuali requisiti specifici per la 
partecipazione alle selezioni pubbliche per il 
conferimento degli assegni potranno essere 
indicati nei relativi bandi in conformità alle 
disposizioni contenute nel presente 
regolamento.  
 
 
 
 
La mancanza di tali requisiti non comporta 
l’esclusione dalla selezione.  
5. L’esclusione dalla selezione, disposta con 
Decreto del Rettore, è comunicata al 
candidato prima dello svolgimento del 
colloquio.  
6. Gli assegni sono conferiti mediante 
contratto di diritto privato. I contratti non 
configurano in alcun modo un rapporto di 
lavoro subordinato e non danno luogo a diritti 
in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.  

 
Articolo 3 

(Durata e rinnovo) 
 
1. Gli assegni possono avere una durata 
compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili. 
La durata complessiva dei rapporti instaurati ai 
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sensi del presente regolamento, compresi gli 
eventuali rinnovi, non può comunque essere 
superiore a sei anni, ad esclusione del periodo 
in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza 
con il dottorato di ricerca, nel limite massimo 
della durata legale del relativo corso.  
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati 
con i titolari degli assegni di cui al presente 
regolamento e dei contratti di cui all’articolo 
24 della L. 240/2010, intercorsi anche con 
atenei diversi, statali, non statali o telematici, 
nonché con gli enti di cui all’art. 2 del presente 
Regolamento, con il medesimo soggetto, non 
può in ogni caso superare i dodici anni, anche 
non continuativi. Ai fini della durata dei 
predetti rapporti non rilevano i periodi 
trascorsi in aspettativa per maternità o per 
motivi di salute secondo la normativa vigente.  
3. Il bando di selezione indica la durata degli 
assegni messi a concorso.  
4. Il rinnovo dell’assegno è richiesto dal 
Consiglio di Dipartimento su proposta 
motivata del responsabile scientifico, che 
dovrà indicare le motivazioni per cui la ricerca 
non è stata portata a termine nel periodo 
inizialmente previsto, ovvero le considerazioni 
scientifiche che rendono plausibile e coerente 
il proseguimento della ricerca, tenendo in 
considerazione l’effettiva disponibilità di 
bilancio.  
5. Il rinnovo dell’assegno non può avere durata 
inferiore a dodici mesi.  
 

Articolo 4 
(Importo) 

 
1. L’importo lordo annuo minimo degli assegni 
di ricerca è stabilito con Decreto Ministeriale. 
È facoltà dei Dipartimenti richiedere 
l’attivazione di assegni di importo superiore.  
2. Nel caso di rinnovo dell’assegno, l’importo 
può essere aumentato, previa approvazione 
del Consiglio di Dipartimento.  
3. L’assegno è erogato in rate mensili.  
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Articolo 5 
(Diritti e doveri degli assegnisti) 

 
1. Gli assegnisti svolgono attività di ricerca 
sotto la guida e direzione del responsabile 
scientifico.  
Essi, ove richiesto dal responsabile scientifico, 
possono collaborare con gli studenti nelle 
ricerche attinenti tesi di ricerca.  
2. I compiti attribuiti agli assegnisti devono 
avere riguardo ad attività di ricerca e non 
esserne meramente supporto tecnico.  
3. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai 
fini dello svolgimento delle loro attività di 
ricerca, delle attrezzature del Dipartimento e 
di usufruire dei servizi a disposizione dei 
ricercatori secondo le regole vigenti.  
4. Gli assegnisti sono tenuti a presentare 
annualmente al Direttore del Dipartimento 
una particolareggiata relazione scritta 
sull’attività di ricerca svolta, corredata dal 
parere del responsabile scientifico.  
5. Eventuali periodi all’estero nell’ambito 
dell’attività di ricerca, potranno essere svolti 
dall’assegnista previa autorizzazione del 
Dipartimento trasmessa agli Uffici competenti.  
 

Articolo 6 
(Divieto di cumulo) 

 
1. L’assegno è individuale. Gli assegni non sono 
cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo 
conferite, ad eccezione di quelle concesse da 
istituzioni nazionali o straniere utili ad 
integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di 
ricerca degli assegnisti.  
2. La titolarità dell’assegno non è compatibile 
con la partecipazione a corsi di laurea, laurea 
specialistica o magistrale, dottorato di ricerca 
con borsa o specializzazione medica, in Italia o 
all’estero, e comporta il collocamento in 
aspettativa senza assegni per il dipendente in 
servizio presso amministrazioni pubbliche 
diverse da quelle previste all’art. 2. La 
partecipazione dell’assegnista a master 
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universitari è incompatibile. L’assegno di 
ricerca non è cumulabile con altri assegni di 
ricerca e con rapporti di lavoro subordinato, a 
tempo determinato ovvero a tempo 
indeterminato, con soggetti privati.  
3. Fermo restando l’integrale assolvimento dei 
propri compiti, i titolari di assegni, possono 
svolgere attività libero-professionali ovvero 
altre attività di lavoro autonomo, per soggetti 
diversi dall’Università previa autorizzazione del 
responsabile scientifico, dandone 
comunicazione al Dipartimento, a condizione 
che l’attività:  
- sia compatibile con l’esercizio dell’attività di 
ricerca;  
- non comporti un conflitto di interessi con la 
specifica attività di ricerca svolta;  
- non rechi, in relazione alle attività svolte, 
pregiudizio all’Ateneo.  
4. Ai titolari di assegni di ricerca possono 
essere affidati incarichi di insegnamento e di 
supporto alla didattica, sentito il responsabile 
scientifico, secondo le modalità previste dal 
regolamento relativo all’attribuzione dei 
contratti di insegnamento. Agli assegnisti 
possono essere affidati incarichi seminariali ed 
esercitazioni per gli studenti.  
5. Gli assegnisti che intendono svolgere, 
ovvero continuare a svolgere, un’attività 
comportante prestazioni rese a titolo gratuito 
presso associazioni di volontariato o 
cooperative a carattere socio-assistenziale 
senza scopo di lucro, possono espletare tale 
attività senza bisogno di preventiva 
autorizzazione del Dipartimento fermo 
restando, in ogni caso, l’integrale assolvimento 
dei propri compiti di ricerca.  

 
Articolo 7 

(Sospensione) 
 
1. L’attività di ricerca e l’assegno sono sospesi 
per gravidanza, secondo la normativa vigente.  
In materia di astensione obbligatoria per 
maternità si applicano le disposizioni di cui al 
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decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 
2007. Terminato il periodo di sospensione 
obbligatoria, è possibile, per l’assegnista, 
richiedere un ulteriore periodo di sospensione 
ai sensi della normativa vigente; la durata del 
contratto è prorogata fino ad un massimo di 
240 giorni, al fine di consentire la realizzazione 
del programma di ricerca. Nel periodo di 
astensione obbligatoria per maternità, 
l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi 
dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 
è integrata dall’Università fino a concorrenza 
dell’intero importo dell’assegno di ricerca.  
2. L’attività di ricerca e l’assegno sono inoltre 
sospesi per servizio militare, per malattia e 
infortunio. Si applica, in materia di congedo 
per malattia, l’art. 1, comma 788, della Legge 
27/12/2006, n. 296 e successive modificazioni. 
Ove non disciplinata da specifica normativa, la 
sospensione non può protrarsi oltre il limite di 
sei mesi. In tali casi la durata del contratto può 
essere prorogata in misura pari al periodo 
della sospensione, sentito il parere del 
responsabile scientifico, al fine di consentire la 
realizzazione del programma di ricerca.  
3. L’attività di ricerca e l’assegno possono 
essere sospesi inoltre per documentati motivi, 
sentito il parere del responsabile scientifico. La 
sospensione non può protrarsi oltre il limite di 
sei mesi. In tali casi la durata del contratto può 
essere prorogata in misura pari al periodo 
della sospensione, sentito il parere del 
responsabile scientifico, al fine di consentire la 
realizzazione del programma di ricerca.  
4. La sospensione dell’assegno di ricerca è 
disposta con Decreto del Rettore.  
5. Non costituisce sospensione un periodo 
complessivo di assenza giustificata non 
superiore a trenta giorni in un anno.  
 

Articolo 8 
(Trattamento fiscale, previdenziale e 

assicurativo) 
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nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 
2007. Terminato il periodo di sospensione 
obbligatoria, è possibile, per l’assegnista, 
richiedere un ulteriore periodo di sospensione 
ai sensi della normativa vigente; la durata del 
contratto è prorogata fino ad un massimo di 
240 giorni, al fine di consentire la realizzazione 
del programma di ricerca. Nel periodo di 
astensione obbligatoria per maternità, 
l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi 
dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 
è integrata dall’Università fino a concorrenza 
dell’intero importo dell’assegno di ricerca.  
2. L’attività di ricerca e l’assegno sono inoltre 
sospesi per servizio militare, per malattia e 
infortunio. Si applica, in materia di congedo 
per malattia, l’art. 1, comma 788, della Legge 
27/12/2006, n. 296 e successive modificazioni. 
Ove non disciplinata da specifica normativa, la 
sospensione non può protrarsi oltre il limite di 
sei mesi. In tali casi la durata del contratto può 
essere prorogata in misura pari al periodo 
della sospensione, sentito il parere del 
responsabile scientifico, al fine di consentire la 
realizzazione del programma di ricerca.  
3. L’attività di ricerca e l’assegno possono 
essere sospesi inoltre per documentati motivi, 
sentito il parere del responsabile scientifico. La 
sospensione non può protrarsi oltre il limite di 
sei mesi. In tali casi la durata del contratto può 
essere prorogata in misura pari al periodo 
della sospensione, sentito il parere del 
responsabile scientifico, al fine di consentire la 
realizzazione del programma di ricerca.  
4. La sospensione dell’assegno di ricerca è 
disposta con Decreto del Rettore.  
5. Non costituisce sospensione un periodo 
complessivo di assenza giustificata non 
superiore a trenta giorni in un anno.  
 

Articolo 8 
(Trattamento fiscale, previdenziale e 

assicurativo) 



 

 
1. Agli assegni di cui al presente regolamento 
si applicano:  
a) in materia fiscale, le disposizioni di cui 
all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 
476;  
b) in materia previdenziale, quelle di cui 
all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 
8 agosto 1995, n. 335, e successive 
modificazioni;  
c) in materia di astensione obbligatoria per 
maternità, le disposizioni di cui al decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;  
d) in materia di congedo per malattia, l’articolo 
1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, e successive modificazioni.  
2. L’Università provvede alle coperture 
assicurative per infortuni e per responsabilità 
civile verso terzi a favore degli assegnisti 
nell’ambito dell’espletamento delle loro 
attività di ricerca. L’importo dei relativi premi è 
detratto annualmente dall’assegno spettante a 
ciascun titolare.  

 
Articolo 9 

(Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di 
dottorato di ricerca) 

 
1. L’assegnista può frequentare corsi di 
dottorato di ricerca, fermo restando il 
superamento delle prove di ammissione. In tali 
casi l’Università non è impegnata ad assicurare 
alcun finanziamento per il proseguimento dei 
corsi di dottorato oltre il periodo di godimento 
degli assegni.  
 

Articolo 10 
(Medici assegnisti per l’area scientifico- 

disciplinare delle Scienze Mediche) 
 
1. I medici, vincitori degli assegni per le scienze 
mediche, possono svolgere attività di 
assistenza e cura per quanto strettamente 

 
1. Agli assegni di cui al presente regolamento 
si applicano:  
a) in materia fiscale, le disposizioni di cui 
all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 
476;  
b) in materia previdenziale, quelle di cui 
all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 
8 agosto 1995, n. 335, e successive 
modificazioni;  
c) in materia di astensione obbligatoria per 
maternità, le disposizioni di cui al decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;  
d) in materia di congedo per malattia, l’articolo 
1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, e successive modificazioni.  
2. L’Università provvede alle coperture 
assicurative per infortuni e per responsabilità 
civile verso terzi a favore degli assegnisti 
nell’ambito dell’espletamento delle loro 
attività di ricerca. L’importo dei relativi premi è 
detratto annualmente dall’assegno spettante a 
ciascun titolare.  

 
Articolo 9 

(Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di 
dottorato di ricerca) 

 
1. L’assegnista può frequentare corsi di 
dottorato di ricerca, fermo restando il 
superamento delle prove di ammissione. In tali 
casi l’Università non è impegnata ad assicurare 
alcun finanziamento per il proseguimento dei 
corsi di dottorato oltre il periodo di godimento 
degli assegni.  
 

Articolo 10 
(Medici assegnisti per l’area scientifico- 

disciplinare delle Scienze Mediche) 
 
1. I medici, vincitori degli assegni per le scienze 
mediche, possono svolgere attività di 
assistenza e cura per quanto strettamente 



 

attinente all’attività di ricerca. Agli stessi non 
possono essere affidati autonomi compiti 
assistenziali. L’attività è svolta senza oneri.  

 
    

CAPO II 
Finanziamento e Procedimento 

 
Articolo 11 

(Programmazione, ripartizione e 
finanziamento degli assegni) 

 
1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di 
approvazione del bilancio di previsione, 
stabilisce lo stanziamento da destinare al 
fondo di Ateneo per assegni di ricerca. Il fondo 
può essere integrato da contributi di enti 
esterni. 
2. Il fondo è destinato all’attribuzione di 
assegni di ricerca di tipologia a) di cui al 
successivo art. 12 e all’eventuale rinnovo degli 
assegni di ricerca in corso.  
3. I Dipartimenti possono richiedere 
l’attivazione di assegni di tipologia b) di cui al 
successivo art. 12 garantendo l’intera 
copertura finanziaria per tutta la durata 
dell’assegno.  

 
 

Articolo 12 
(Attribuzione degli assegni di ricerca) 

 
1. Gli assegni di ricerca di cui all’art. 1 sono 
attribuiti mediante le seguenti procedure:  
- tipologia a) pubblicazione di un unico bando 
relativo alle aree scientifiche di interesse, 
seguito dalla presentazione direttamente dai 
candidati dei progetti di ricerca, corredati dei 
titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di 
un’unica Commissione, che può avvalersi, 
senza oneri aggiuntivi per l’Ateneo, di esperti 
revisori di elevata qualificazione italiani o 
stranieri esterni all’Ateneo e che formula, sulla 
base dei punteggi attribuiti, una graduatoria 
per ciascuna delle aree interessate, secondo la 

attinente all’attività di ricerca. Agli stessi non 
possono essere affidati autonomi compiti 
assistenziali. L’attività è svolta senza oneri.  

 
                  

CAPO II 
Finanziamento e Procedimento 

 
Articolo 11 

(Programmazione, ripartizione e 
finanziamento degli assegni) 

 
1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di 
approvazione del bilancio di previsione, 
stabilisce lo stanziamento da destinare al 
fondo di Ateneo per assegni di ricerca. Il fondo 
può essere integrato da contributi di enti 
esterni. 
2. Il fondo è destinato all’attribuzione di 
assegni di ricerca di tipologia a) di cui al 
successivo art. 12 e all’eventuale rinnovo degli 
assegni di ricerca in corso.  
3. I Dipartimenti possono richiedere 
l’attivazione di assegni di tipologia b) di cui al 
successivo art. 12 garantendo l’intera 
copertura finanziaria per tutta la durata 
dell’assegno.  

 
 

Articolo 12 
(Attribuzione degli assegni di ricerca) 

 
1. Gli assegni di ricerca di cui all’art. 1 sono 
attribuiti mediante le seguenti procedure:  
- tipologia a) pubblicazione di un unico bando 
relativo alle aree scientifiche di interesse, 
seguito dalla presentazione direttamente dai 
candidati dei progetti di ricerca, corredati dei 
titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di 
un’unica Commissione, che si avvale ove 
necessario può avvalersi, senza oneri 
aggiuntivi per l’Ateneo, di esperti revisori di 
elevata qualificazione italiani o stranieri 
esterni all’Ateneo e che formula, sulla base dei 
punteggi attribuiti, una graduatoria per 



 

procedura di cui all’art. 13;  
 
- tipologia b) pubblicazione di bandi relativi a 
specifici programmi di ricerca dotati di propri 
finanziamenti, secondo la procedura di cui 
all’art. 17. 

 
CAPO III 

Selezione Pubblica - tipologia a) 
 

Articolo 13 
(Bando di selezione – tipologia a) 

 
1. Il procedimento per il conferimento degli 
assegni di ricerca ha inizio con la pubblicazione 
del bando di concorso. Il Bando è emanato con 
Decreto del Rettore, su proposta della 
Commissione Ricerca. 
2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le 
informazioni dettagliate sulle specifiche 
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla 
posizione e sul trattamento economico e 
previdenziale spettante come indicato nel 
presente regolamento.  
3. Il bando deve inoltre prevedere:  
- il numero degli assegni di ricerca da bandire, 
per ogni area scientifica di interesse 
(eventualmente costituita da raggruppamenti 
di settori scientifico disciplinari di cui al D.M. 
12/06/2012 n. 159) finanziati dal fondo di 
Ateneo di cui all’art. 11; 
- i requisiti di partecipazione dei candidati e le 
modalità di selezione; 
- le linee di ricerca su cui i candidati dovranno 
presentare il progetto di ricerca; 
- i termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione che non devono comunque 
essere inferiori a 30 giorni.  
 
 
 
 
  
 
4. Per ogni bando il candidato può presentare 

ciascuna delle aree interessate, secondo la 
procedura di cui all’art. 13;  
- tipologia b) pubblicazione di bandi relativi a 
specifici programmi di ricerca dotati di propri 
finanziamenti, secondo la procedura di cui 
all’art. 17. 

 
CAPO III 

Selezione Pubblica - tipologia a) 
 

Articolo 13 
(Bando di selezione – tipologia a) 

 
1. Il procedimento per il conferimento degli 
assegni di ricerca ha inizio con la pubblicazione 
del bando di concorso. Il Bando è emanato con 
Decreto del Rettore, su proposta della 
Commissione Ricerca. 
2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le 
informazioni dettagliate sulle specifiche 
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla 
posizione e sul trattamento economico e 
previdenziale spettante come indicato nel 
presente regolamento.  
3. Il bando deve inoltre prevedere:  
- il numero degli assegni di ricerca da bandire, 
per ogni area scientifica di interesse 
(eventualmente costituita da raggruppamenti 
di settori scientifico disciplinari di cui al D.M. 
12/06/2012 n. 159) finanziati dal fondo di 
Ateneo di cui all’art. 11; 
- i requisiti di partecipazione dei candidati e le 
modalità di selezione; 
- le linee di ricerca su cui i candidati dovranno 
presentare il progetto di ricerca; 
- i termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione che non devono comunque 
essere inferiori a 30 giorni; 
- i criteri di valutazione del progetto di 
ricerca, dei titoli e del colloquio; 
Nel bando può altresì essere prevista una 
soglia per l’accesso alla valutazione dei titoli 
e/o del colloquio.  
 
4. Per ogni bando il candidato può presentare 



 

una sola domanda di partecipazione.  
 

Articolo 14 
(Selezione – tipologia a) 

 
1. La selezione è per titoli e colloquio e 
prevede la valutazione di un progetto di 
ricerca presentato dal candidato.  
2. Sono valutati come titoli (conseguiti in Italia 
o all’estero):  
- il diploma di laurea,  
- il dottorato di ricerca,  
- i diplomi di specializzazione e attestati di 
frequenza di corsi di perfezionamento post-
laurea,  
- le pubblicazioni scientifiche,  
- lo svolgimento di documentata attività di 
ricerca presso soggetti pubblici e privati con 
contratti, borse di studio o incarichi.  
 
3. La Commissione Esaminatrice, nella prima 
riunione, stabilisce i criteri e le modalità di 
valutazione dei titoli, del colloquio e del 
progetto di ricerca presentato dal candidato 
da formalizzare nei relativi verbali.  
 
 
Il risultato della valutazione dei titoli e del 
progetto di ricerca deve essere reso noto agli 
interessati prima dell’effettuazione del 
colloquio.  
 

 
 
 

Articolo 15 
(Colloquio e graduatoria di merito – tipologia 

a) 
 
1. La data di svolgimento del colloquio è 
indicata nel bando; eventuali variazioni 
saranno pubblicate sul sito internet di Ateneo.  
 
2. Al termine della prova selettiva la 
Commissione Esaminatrice forma la 

una sola domanda di partecipazione.  
 

Articolo 14 
(Selezione – tipologia a) 

 
1. La selezione è per titoli e colloquio e 
prevede la valutazione di un progetto di 
ricerca presentato dal candidato.   
2. Sono valutati valutabili come titoli 
(conseguiti in Italia o all’estero):  
- il diploma di laurea,  
- il dottorato di ricerca,  
- i diplomi di specializzazione e attestati di 
frequenza di corsi di perfezionamento post-
laurea,  
-  le pubblicazioni scientifiche,  
- lo svolgimento di documentata attività di 
ricerca presso soggetti pubblici e privati con 
contratti, borse di studio o incarichi, 
- ulteriori requisiti indicati a bando. 
3. La Commissione Esaminatrice nella prima 
riunione stabilisce i criteri e le modalità di 
valutazione dei titoli, del colloquio e del 
progetto di ricerca presentato dal candidato 
da formalizzare nei relativi verbali. 
predispone la graduatoria dei progetti di 
ricerca e procede alla valutazione dei titoli dei 
candidati ammessi. I risultati Il risultato della 
valutazione dei titoli e del progetto di ricerca 
deve essere reso noto sono resi noti agli 
interessati prima dell’effettuazione del 
colloquio. L’elenco dei candidati ammessi al 
colloquio è pubblicato sul sito di Ateneo.  
   

 
Articolo 15 

(Colloquio e graduatoria di merito – tipologia 
a) 
 

1. La data di svolgimento del colloquio, se non 
già è indicata nel bando, è pubblicata sul sito 
internet di Ateneo; eventuali variazioni 
saranno pubblicate sul sito internet di Ateneo.  
2. Al termine della prova selettiva la 
Commissione Esaminatrice forma la 



 

graduatoria di merito dei candidati in ordine 
decrescente, sommando il punteggio dei titoli, 
quello del colloquio e l’eventuale punteggio 
attribuito al programma 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, 
 
b) dalla votazione più elevata riportata nella 
valutazione dei titoli,  
c) dalla votazione più elevata riportata nel 
colloquio,  
d) dalla minore età anagrafica.  
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 i titoli, il 
colloquio, e, se assegnati, dei punti per il 
progetto di ricerca, secondo l’ordine della 
graduatoria stessa.  
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.  

 
Articolo 16 

(Commissione Esaminatrice – tipologia a) 
 
1. La Commissione Esaminatrice è nominata 
con Decreto del Rettore, su proposta della 
Commissione Ricerca.  
2. La Commissione è composta da non meno di 
tre componenti e almeno due membri 
supplenti, scelti tra i professori e ricercatori 
universitari. Le funzioni di Presidente sono 
affidate di norma ad un professore ordinario.  
3. La Commissione può avvalersi, senza oneri 
aggiuntivi a carico dell’Ateneo, di esperti di 

graduatoria di merito dei candidati in ordine 
decrescente, sommando il punteggio dei titoli, 
quello del colloquio e il l’eventuale punteggio 
attribuito al programma 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 nella 
valutazione dei titoli,  
c) dalla votazione più elevata riportata nel 
colloquio,  
d) dalla minore età anagrafica.  
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 i titoli, il 
colloquio, e se assegnati, dei punti per il 
progetto di ricerca, secondo l’ordine della 
graduatoria stessa.  
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.  
 

Articolo 16 
(Commissione Esaminatrice – tipologia a) 

 
1. La Commissione Esaminatrice è nominata 
con Decreto del Rettore, su proposta della 
Commissione Ricerca.  
2. La Commissione è composta da non meno di 
tre componenti e almeno due membri 
supplenti, scelti tra i professori e ricercatori 
universitari. Le funzioni di Presidente sono 
affidate di norma ad un professore ordinario.  
3. La Commissione può avvalersi, senza oneri 
aggiuntivi a carico dell’Ateneo, di esperti di 



 

elevata qualificazione italiani o stranieri 
esterni.  
4. I componenti della Commissione sono 
individuati, oltre che secondo criteri di 
competenza e professionalità, anche secondo 
il criterio della rotazione del personale. 
5. Al termine dei lavori, la Commissione redige 
verbale contenente i criteri di valutazione, i 
giudizi, il punteggio complessivo attribuito a 
ciascun candidato e la graduatoria di merito.  
 

CAPO IV 
Selezione Pubblica - tipologia b 

Articolo 17 
(Assegni di ricerca di tipologia b) 

1. I Dipartimenti trasmettono 
all’Amministrazione, nei termini indicati da 
apposite disposizioni operative comunicate 
annualmente, deliberazione del Consiglio con 
cui si chiede l’attivazione dell’assegno di 
ricerca.  
2. Entro i termini indicati dalle disposizioni 
operative si procede alla pubblicazione del 
bando a firma del Rettore.  
3. Si prescinde dall’emanazione del bando e 
dalle procedure di selezione di cui al 
successivo art. 18 nel caso in cui il candidato 
sia già stato individuato all'interno di apposite 
selezioni pubbliche da parte di Ministeri, 
organismi dell’Unione Europea o enti pubblici 
e privati senza scopo di lucro che prevedano 
tra i loro obiettivi attività di finanziamento alla 
ricerca e utilizzino un meccanismo di selezione 
basato sul peer review e adeguatamente 
pubblicizzato.  
L’esito di tale selezione deve prevedere 
espressamente la stipula di un contratto di 
collaborazione con il candidato prescelto e la 
possibilità di svolgere l’attività presso 
l’Università.  

 
Articolo 18 

(Bando di selezione – tipologia b) 
 
1. Il procedimento per il conferimento degli 

elevata qualificazione italiani o stranieri 
esterni.  
4. I componenti della Commissione sono 
individuati, oltre che secondo criteri di 
competenza e professionalità, anche secondo 
il criterio della rotazione del personale. 
5. Al termine dei lavori, la Commissione redige 
verbale contenente i criteri di valutazione, i 
giudizi, il punteggio complessivo attribuito a 
ciascun candidato e la graduatoria di merito.  
 

CAPO IV 
Selezione Pubblica - tipologia b 

Articolo 17 
(Assegni di ricerca di tipologia b) 

1. I Dipartimenti trasmettono 
all’Amministrazione, nei termini indicati da 
apposite disposizioni operative comunicate 
annualmente, deliberazione del Consiglio con 
cui si chiede l’attivazione dell’assegno di 
ricerca.  
2. Entro i termini indicati dalle disposizioni 
operative si procede alla pubblicazione del 
bando a firma del Rettore.  
3. Si prescinde dall’emanazione del bando e 
dalle procedure di selezione di cui al 
successivo art. 18 nel caso in cui il candidato 
sia già stato individuato all'interno di apposite 
selezioni pubbliche da parte di Ministeri, 
organismi dell’Unione Europea o enti pubblici 
e privati senza scopo di lucro che prevedano 
tra i loro obiettivi attività di finanziamento alla 
ricerca e utilizzino un meccanismo di selezione 
basato sul peer review e adeguatamente 
pubblicizzato.  
L’esito di tale selezione deve prevedere 
espressamente la stipula di un contratto di 
collaborazione con il candidato prescelto e la 
possibilità di svolgere l’attività presso 
l’Università.  

 
Articolo 18 

(Bando di selezione – tipologia b) 
 
1. Il procedimento per il conferimento degli 



 

assegni di ricerca ha inizio con la pubblicazione 
del bando di concorso.  
2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le 
informazioni dettagliate sulle specifiche 
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla 
posizione e sul trattamento economico e 
previdenziale spettante come indicato nel 
presente regolamento.  
3. Il bando deve inoltre prevedere i termini per 
la presentazione delle domande di 
partecipazione che non devono comunque 
essere inferiori a 30 giorni.  
 

Articolo 19 
(Selezione – tipologia b) 

 
1. La selezione è per titoli e colloquio.  
2. Sono valutati come titoli (conseguiti in Italia 
o all’estero):  
- il diploma di laurea,  
- il dottorato di ricerca,  
- i diplomi di specializzazione e attestati di 
frequenza di corsi di perfezionamento post-
laurea,  
- le pubblicazioni scientifiche,  
- lo svolgimento di documentata attività di 
ricerca presso soggetti pubblici e privati con 
contratti, borse di studio o incarichi.  
 
3. La Commissione Esaminatrice, nella prima 
riunione, stabilisce i criteri e le modalità di 
valutazione dei titoli e del colloquio da 
formalizzare nei relativi verbali. Il risultato 
della valutazione dei titoli deve essere reso 
noto agli interessati prima dell’effettuazione 
del colloquio.  
4. La Commissione Esaminatrice dovrà 
valutare, mediante l’esame dei titoli ed il 
colloquio, che il candidato abbia le conoscenze 
necessarie per svolgere il programma di 
ricerca.  

 
Articolo 20 

(Colloquio e graduatoria di merito – tipologia 
b) 

assegni di ricerca ha inizio con la pubblicazione 
del bando di concorso.  
2. Il bando contiene tutte le indicazioni e le 
informazioni dettagliate sulle specifiche 
funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla 
posizione e sul trattamento economico e 
previdenziale spettante come indicato nel 
presente regolamento.  
3. Il bando deve inoltre prevedere i termini per 
la presentazione delle domande di 
partecipazione che non devono comunque 
essere inferiori a 30 giorni.  
 

Articolo 19 
(Selezione – tipologia b) 

 
1. La selezione è per titoli e colloquio.  
2. Sono valutati valutabili come titoli 
(conseguiti in Italia o all’estero):  
- il diploma di laurea,  
- il dottorato di ricerca,  
- i diplomi di specializzazione e attestati di 
frequenza di corsi di perfezionamento post-
laurea,  
-  le pubblicazioni scientifiche,  
- lo svolgimento di documentata attività di 
ricerca presso soggetti pubblici e privati con 
contratti, borse di studio o incarichi, 
- ulteriori requisiti indicati a bando. 
3. La Commissione Esaminatrice, nella prima 
riunione, stabilisce i criteri e le modalità di 
valutazione dei titoli e del colloquio da 
formalizzare nei relativi verbali. Il risultato 
della valutazione dei titoli deve essere reso 
noto agli interessati prima dell’effettuazione 
del colloquio.  
4. La Commissione Esaminatrice dovrà 
valutare, mediante l’esame dei titoli ed il 
colloquio, che il candidato abbia le conoscenze 
necessarie per svolgere il programma di 
ricerca.  

 
Articolo 20 

(Colloquio e graduatoria di merito – tipologia 
b) 



 

 
1. La data di svolgimento del colloquio è 
indicata nel bando; eventuali variazioni 
saranno pubblicate sul sito internet di Ateneo.  
2. Al termine della prova selettiva la 
Commissione Esaminatrice forma la 
graduatoria di merito dei candidati in ordine 
decrescente, sommando il punteggio dei titoli 
e quello del colloquio.  
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, 
 
b) dalla votazione più elevata riportata nella 
valutazione dei titoli,  
c) dalla votazione più elevata riportata nel 
colloquio,  
d) dalla minore età anagrafica.  
 
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 i titoli e 
per il colloquio, secondo l’ordine della 
graduatoria stessa.  
5. La graduatoria finale viene affissa all’Albo 
del Dipartimento. Avverso la graduatoria può 
essere proposto direttamente 
all’Amministrazione, entro i 10 giorni 
successivi, ricorso in carta libera.  

 
Articolo 21 

(Commissione Esaminatrice – tipologia b) 
 
1. La Commissione Esaminatrice è nominata 
con Decreto del Rettore, su proposta del 
Dipartimento.  
2. La Commissione è composta da tre membri 
di cui almeno due scelti tra i professori e 
ricercatori universitari dell’Ateneo. Un 
membro della Commissione può essere scelto 
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1. La Commissione Esaminatrice è nominata 
con Decreto del Rettore, su proposta del 
Dipartimento.  
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ricercatori universitari dell’Ateneo. Un 
membro della Commissione può essere scelto 



 

tra professori e ricercatori universitari di altri 
Atenei oppure tra esperti nelle tematiche della 
ricerca. Le funzioni di Presidente sono affidate 
di norma ad un professore ordinario.  
3. I componenti della Commissione sono 
individuati, oltre che secondo criteri di 
competenza e professionalità, anche secondo 
il criterio della rotazione del personale. 
4. Al termine dei lavori, la Commissione redige 
verbale contenente i criteri di valutazione, i 
giudizi, il punteggio complessivo attribuito a 
ciascun candidato e la graduatoria di merito.  

 
CAPO V 

Pubblicità e candidatura 
 

Articolo 22 
(Pubblicità) 

 
1. I bandi sono pubblicati sui siti Internet 
dell’Ateneo, del Ministero e dell’Unione 
europea.  

 
Articolo 23 

(Candidatura) 
 

1. Le domande di partecipazione alla selezione 
devono essere obbligatoriamente compilate e 
inviate secondo le modalità indicate dal 
Bando. Il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande di 
partecipazione alle selezioni decorre dalla data 
di pubblicazione sul sito Internet dell’Ateneo.  
Le domande di ammissione alla selezione sono 
considerate prodotte in tempo utile, purché 
pervengano entro tale termine.  
2. Dovrà prodursi domanda separata per 
ognuna delle selezioni a cui il candidato 
intende concorrere, salvo quanto previsto 
all’art. 13 comma 4. Nella domanda il 
candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità quanto previsto dal bando. Alle 
domande dovrà essere allegata la 
documentazione prevista dal bando. 
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Le domande di ammissione alla selezione sono 
considerate prodotte in tempo utile, purché 
pervengano entro tale termine.  
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intende concorrere, salvo quanto previsto 
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responsabilità quanto previsto dal bando. Alle 
domande dovrà essere allegata la 
documentazione prevista dal bando. 
 



 

CAPO VI 
Stipulazione del contratto 

 
Articolo 24 

(Approvazione della graduatoria e stipulazione 
del contratto) 

 
1. Ultimate le procedure la Commissione 
Esaminatrice trasmette il verbale e gli atti della 
selezione all’Amministrazione che procede, nei 
30 giorni successivi, all’approvazione degli atti, 
con Decreto del Rettore, decidendo in via 
definitiva su eventuali ricorsi.  
2. Nel caso di rinuncia all’assegno o alla 
sottoscrizione del contratto da parte degli 
assegnatari nel termine stabilito, l’Università 
può conferire l’assegno ai candidati che siano 
risultati idonei secondo l’ordine delle rispettive 
graduatorie.  
3.  Le graduatorie hanno validità biennale.  
4. L’effettiva assunzione in servizio 
dell’assegnista può avvenire solo previa 
stipulazione del contratto di diritto privato di 
cui al precedente art. 2 comma 6. La presa di 
servizio deve essere effettuata entro i primi 
cinque giorni del mese. Il contratto è stipulato 
dal Rettore.  
5. Devono essere segnalate tempestivamente 
tutte le situazioni che possano comportare il 
differimento nella stipulazione del contratto.  
6. Il termine di stipulazione del contratto potrà 
essere differito, previa autorizzazione del 
Direttore del Dipartimento e del responsabile 
scientifico, di un periodo non superiore a sei 
mesi nei casi previsti dai commi 7 e 8.  
7. Possono essere autorizzati i ritardi dovuti a 
gravi motivi di salute o a giustificati motivi 
debitamente comprovati.  
8. Eventuali differimenti della data di inizio 
dell’assegno, possono essere altresì consentiti 
ai vincitori che dimostrino di trovarsi nelle 
condizioni previste al precedente articolo 6.  
9. L’inizio delle attività deve essere 
comunicato all’Amministrazione a cura del 
Dipartimento.  
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Articolo 25 

(Risoluzione del contratto) 
 
1. Il contratto può essere risolto, sentito 
l’assegnista, nei casi di gravi inadempienze, su 
proposta motivata del responsabile scientifico, 
approvata dal Consiglio di Dipartimento.  
2. La risoluzione del contratto opera di diritto 
nei seguenti casi:  
- violazione del divieto di cumulo stabilito dal 
precedente art. 6 del presente regolamento;  
- giudizio negativo sull’attività svolta 
dall’assegnista espresso dal Consiglio di 
Dipartimento;  
- presentazione di dichiarazioni e/o 
certificazioni non veritiere;  
- mancato rientro dopo un periodo di 
sospensione.  
3. In caso di rinuncia al proseguimento 
dell’attività di ricerca, l’assegnista è tenuto a 
darne comunicazione per iscritto 
all’Amministrazione ed a presentare al 
Dipartimento una relazione sull’attività svolta.  
4. La risoluzione, di cui ai commi precedenti, è 
dichiarata con Decreto del Rettore.  
5. Nel caso di risoluzione del contratto, 
l’Università può conferire l’assegno ai 
candidati che siano risultati idonei secondo 
l’ordine delle rispettive graduatorie, nei limiti 
di validità delle stesse.  

 
Art. 26 

(Riservatezza) 
 
1. Tutti i dati e le informazioni di carattere 
tecnico, amministrativo, scientifico, didattico 
di cui l’assegnista entra in possesso nello 
svolgimento dell'attività di ricerca devono 
essere considerati strettamente riservati e 
pertanto non ne è consentito un uso per scopi 
diversi da quelli previsti dal contratto stipulato 
con l’Ateneo.  
 

Articolo 27 
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Articolo 27 



 

(Trattamento dei dati personali) 
 
1. I dati personali forniti dai candidati sono 
raccolti dall’Università del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” ai sensi del D. Lgs 
30/06/2003 n. 196 e del regolamento di 
Ateneo per l’attuazione delle norme in materia 
di dati personali, per le finalità di gestione del 
concorso e per gli adempimenti relativi al 
conferimento dell’assegno.  
 

Articolo 28 
(Entrata in vigore e pubblicità) 

 
1. Il presente regolamento è emanato con 
Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno 
successivo alla data di pubblicazione sul sito 
Internet dell’Ateneo.  
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.4  Modifica del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca - parere 
 

OMISSIS 
 
Modifica del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca - parere 
7/2017/6.4 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

   
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, e, in particolare l’art. 4, comma 2 e successive 

modifiche; 
VISTA l’art. 19 della Legge n. 240 del 30/12/2010; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 94; 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente; 
CONSIDERATO  che la Scuola di Alta Formazione per dottorato (SAF) nella seduta del 

18.05.2017, ha proposto le  modifiche degli articoli 4 e 5 del Regolamento di 
Ateneo suddetto; 

CONSIDERATO  che la modifica dell’art. 4, comma 9, riguarda la possibilità di designare, quali 
tutori dei dottorandi, anche docenti o ricercatori non membri del Collegio;  

CONSIDERATO che la modifica dell’art. 5, comma 6, consentirà ai responsabili dei curricula 
dei Corsi istituiti in Ateneo nonché ai docenti rappresentanti di Ateneo in 
corsi di dottorato in Consorzio o convenzione con sede amministrativa 
presso altre università, di far parte del Consiglio della Scuola di Alta 
Formazione per dottorato (SAF); 

CONSIDERATA altresì l’opportunità di ulteriori modifiche per adeguare il regolamento a 
necessità emerse dall’ultima modifica  del 2016; 

CONSIDERATO che la modifica dell’art. 10 consente il rilascio della certificazione di 
dottorato europeo anche relativamente a Stati europei non facenti parte 
dell’Unione Europea, così come indicato dall’EUA (European University 
Association); 

CONSIDERATO che la modifica dell’art. 13, comma 2, è necessaria per consentire anche ai 
dottorandi senza borsa di usufruire del budget di ricerca;   

CONSIDERATO che la modifica dell’art. 15, comma 2, inserisce l’interpretazione ministeriale 
sull’impegno “esclusivo e a tempo pieno” del dottorando nell’attività 
formativa; 

CONSIDERATO che la modifica dell’art. 15, comma 3, consente ai dottorandi senza borsa di 



 

essere remunerati dal Dipartimento interessato per l’eventuale didattica 
integrativa;  

CONSIDERATO che la modifica dell’art. 15, comma 9, consente di rimediare all’inopportuna 
possibilità per un ricercatore dell’Ateneo di iscriversi, senza borsa, ad un 
corso dottorato di ricerca che è finalizzato all’attività formativa; 

RITENUTO opportuno pertanto modificare gli artt. 4, 5, 10, 13 e 15, del suddetto 
Regolamento di Ateneo 

 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  
 

DELIBERA 
 

Di esprimere parere favorevole in merito alla modifica degli artt. 4, 5, 10, 13 e 15  del 
“Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca (D.M. 8 febbraio 2013, n. 94)”, come di 
seguito riportata: 
 

TESTO VIGENTE  
 

Art. 4 
(Organi del corso di dottorato) 

 
9. Il Coordinatore: 
a) presiede il Collegio dei docenti del 
corso; 
b) cura, insieme al collegio dei docenti, 

l’organizzazione della didattica del 
dottorato, inclusa l’assegnazione di 
almeno un tutore scelto tra i membri 
del Collegio; 

 
 
 
…Omissis… 
 

Art. 5 
(Scuola di dottorato) 

 
6. Il Consiglio della Scuola è costituito:  

a) dal Direttore che lo presiede; 
b) dal  Coordinatore di ogni dottorato 

attivo. Nel caso in cui un medesimo 
dottorato abbia più Coordinatori 
responsabili per i diversi cicli attivati, 
i Collegi dei docenti, convocati in 

PROPOSTA DI MODIFICA 
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ricercatori dell’Ateneo; 
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diversi cicli attivati, i Collegi dei docenti, 



 

seduta congiunta, provvederanno ad 
indicare un unico rappresentante; 

c) da una rappresentanza dei 
dottorandi pari a un terzo dei 
dottorati attivi e comunque da 
almeno un rappresentante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…Omissis… 
 

Art. 10 
(Doctor Europaeus)  

 
1. L’Ateneo partecipa al programma 
internazionale relativo al riconoscimento del 
cosiddetto “Dottorato europeo” con il 
rilascio di apposita certificazione di “Doctor 
Europæus”, aggiuntiva al titolo di dottorato 
e accogliendo dottorandi provenienti da 
Atenei stranieri. 
2. La certificazione di “Doctor Europæus”,  
allegata al titolo di dottore di ricerca, può 
essere rilasciata, previa proposta al Rettore 
da parte del Collegio dei docenti, quando 
sussistono le seguenti condizioni:  

a) il dottorando deve avere ottenuto un 
giudizio positivo sul lavoro di tesi da 
parte di almeno due professori esterni al 
Collegio e appartenenti a due Università 
di due Stati membri dell’Unione Europea, 
diversi da quello in cui la tesi verrà 
discussa; 
b) almeno un membro della commissione 
giudicatrice deve provenire da 
un’Università di uno Stato membro 
dell’Unione Europea diverso da quello in 
cui la tesi viene discussa;  

convocati in seduta congiunta, 
provvederanno ad indicare un unico 
rappresentante; 
c) dal responsabile del curriculum, nel caso 
in cui il dottorato sia articolato su sedi 
diverse dell’Ateneo; 
d) da un rappresentante dei dottorati in 
consorzio o convenzione con sede 
amministrativa presso altra università 
scelto dal Consiglio di Dipartimento tra i 
propri docenti partecipanti al dottorato in  
consorzio o convenzione; 
e) da una rappresentanza dei dottorandi pari 
a un terzo dei dottorati attivi e comunque da 
almeno un rappresentante. 
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c) la discussione della tesi deve avvenire, 
almeno in parte, in una delle lingue 
ufficiali dell’Unione Europea, diversa da 
quella ufficiale del Paese in cui la tesi 
viene discussa; 
d) per la preparazione della tesi di 
dottorato, il dottorando deve aver svolto 
un periodo di ricerca di almeno sei mesi 
in un altro Paese dell’Unione Europea. 

3. Resta fermo quanto previsto dal comma 
11 dell’art. 8, in ordine al rimborso delle 
spese della commissione giudicatrice.   
 
 
…Omissis… 
 
 

Art. 13 
(Ripartizione delle risorse finanziarie di 

Ateneo) 
 

1. Nell’assegnazione delle borse di studio 
finanziate dall’Ateneo sono privilegiati: 

a) i corsi di dottorato con sede 
amministrativa presso l’Ateneo; 

b) i corsi di dottorato che vengono 
considerati ai fini della 
determinazione degli indicatori di 
performance di Ateneo da parte del 
Ministero e dell’ANVUR; 

c) i corsi di dottorato in consorzio e/o 
in convenzione che risultano 
generatori di scambi paritetici con 
altre Università. 

2. Nel  secondo e terzo anno del corso, a 
ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta  
alla  borsa  e alle altre forme di 
finanziamento, nell'ambito  delle  risorse  
finanziarie esistenti  a  bilancio, un budget 
per l'attività di ricerca in Italia e  all'estero 
adeguato rispetto alla tipologia di corso e 
comunque di  importo  non inferiore al 10% 
dell'importo della borsa medesima. 
3. Il budget ha durata annuale ed è 
rinnovabile congiuntamente al rinnovo della 

c) la discussione della tesi deve avvenire, 
almeno in parte, in una delle lingue 
ufficiali europee dell’Unione Europea, 
diversa da quella ufficiale del Paese in cui 
la tesi viene discussa; 
d) per la preparazione della tesi di 
dottorato, il dottorando deve aver svolto 
un periodo di ricerca di almeno sei mesi in 
un altro Paese dell’Unione Europea 
europeo. 

3. Resta fermo quanto previsto dal comma 
11 dell’art. 8, in ordine al rimborso delle 
spese della commissione giudicatrice.   
 
…Omissis… 
 
 

Art. 13 
(Ripartizione delle risorse finanziarie di 

Ateneo) 
 

1. Nell’assegnazione delle borse di studio 
finanziate dall’Ateneo sono privilegiati: 

a) i corsi di dottorato con sede 
amministrativa presso l’Ateneo; 

b) i corsi di dottorato che vengono 
considerati ai fini della 
determinazione degli indicatori di 
performance di Ateneo da parte del 
Ministero e dell’ANVUR; 

c) i corsi di dottorato in consorzio e/o 
in convenzione che risultano 
generatori di scambi paritetici con 
altre Università. 

2. Nel  secondo e terzo anno del corso a 
ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta  
alla  borsa  e alle altre forme di 
finanziamento, nell'ambito  delle  risorse  
finanziarie esistenti  a  bilancio, un budget 
per l'attività di ricerca in Italia e  all'estero 
adeguato rispetto alla tipologia di corso e 
comunque di  importo  non inferiore al 10% 
dell'importo della borsa medesima. 
3. Il budget ha durata annuale ed è 
rinnovabile congiuntamente al rinnovo 



 

borsa di studio e delle altre forme di 
finanziamento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 15 

(Diritti e doveri dei dottorandi) 
 

Comma 2. L’impegno del dottorando 
nell’attività formativa è esclusivo e a tempo 
pieno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. I dottorandi, quale parte integrante del 
progetto formativo, possono svolgere 
attività di tutorato degli studenti dei corsi di 
laurea e laurea magistrale nonché attività 
didattica integrativa per un massimo di 40 
ore all’anno, senza che ciò comporti alcun 
incremento della borsa di studio e senza 
alcun onere per il bilancio di Ateneo. Tali 
attività vengono disposte dal Dipartimento 
previo parere favorevole del Collegio dei 
docenti del dottorato e nei limiti da esso 
stabiliti. La collaborazione didattica non dà 
luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli 
delle Università . I dottorandi di area medica 
possono partecipare all’attività clinico-
assistenziale senza oneri per l’Ateneo. 
 
…Omissis… 
 
9. Il dottorando non può essere iscritto 
contemporaneamente ad altri corsi di 

della borsa di studio e delle altre forme di 
finanziamento. (N.B. non è necessario 
riscriverlo in quanto già previsto nel DM 
94/2013) 
3. Nel caso in cui il dottorando usufruisca di 
borsa erogata da ente esterno nell’ambito 
di convenzione con il Dipartimento, il 
budget è a carico dell’ente finanziatore. 
 
 

Art. 15 
(Diritti e doveri dei dottorandi) 

 
Comma 2. L’impegno del dottorando 
nell’attività formativa è esclusivo e a tempo 
pieno. Eventuali attività esterne sono 
autorizzate dal Collegio dei docenti quando 
non pregiudicano il proficuo svolgimento 
delle attività formative del dottorato. Se il 
dottorando usufruisce della borsa di studio, 
l’autorizzazione ad attività retribuite 
esterne è limitata a quelle comunque 
riferibili all’acquisizione di competenze 
relative all’ambito formativo del dottorato  
3. I dottorandi, quale parte integrante del 
progetto formativo, possono svolgere 
attività di tutorato degli studenti dei corsi di 
laurea e laurea magistrale nonché attività 
didattica integrativa per un massimo di 40 
ore all’anno, senza che ciò comporti alcun 
incremento della borsa di studio. e senza 
alcun onere per il bilancio di Ateneo. Tali 
attività vengono disposte dal Dipartimento 
previo parere favorevole del Collegio dei 
docenti del dottorato e nei limiti da esso 
stabiliti. La collaborazione didattica non dà 
luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli 
delle Università . I dottorandi di area medica 
possono partecipare all’attività clinico-
assistenziale senza oneri per l’Ateneo. 
 
…Omissis… 
 
9. Il dottorando non può essere iscritto 
contemporaneamente ad altri corsi di 



 

dottorato a corsi di laurea, a master, in Italia 
o all’estero. 
 
 
 
 

dottorato a corsi di laurea,  a master, in Italia 
o all’estero.  Il dottorando non può essere 
contemporaneamente titolare di un 
contratto da Ricercatore presso l’Ateneo, 
anche a tempo determinato. 
 

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



 

Si discute il seguente 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
6.5  Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Scuola di Medicina 

 
OMISSIS 

 
Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Scuola di Medicina 
7/2017/6.5 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 
professioni sanitarie;   
VISTO il D.M. 19 febbraio 2009 di determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni 
sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;   
ESAMINATO il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 18 luglio 2017 
n. 6/2017/5.2.1 relativa al regolamento della Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia, n. 6/2017/5.2.3 relativa al regolamento della Laurea Magistrale in Scienze 
infermieristiche e ostetriche e n. 6/2017/5.3.1 relativa al regolamento della Laurea in 
Biotecnologie; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute n. 5/2017/5.3.3 del 15 
giugno 2017 relativa al regolamento della Laurea in Biotecnologie; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 



 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Si esprime parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di 
studio della Scuola di Medicina per l’anno accademico 2017/2018:  

 
a. Allegato 1.a Corso di Laurea in Biotecnologie – Classe delle Lauree Biotecnologie L-2 

afferente al Dipartimento di Scienze della Salute; 
b. Allegato 1.b Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ostetriche – Classe 

delle Lauree Magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche LM/SNT-1 afferente al 
Dipartimento di Medicina Traslazionale; 

c. Allegato 1.c Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia – Classe 
delle Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia LM-41 afferente al Dipartimento di 
Medicina Traslazionale 

 
d. Il testo dei Regolamenti dei Corsi di Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) – Classe L/SNT-1, Fisioterapia (abilitante alla professione 
sanitaria di Fisioterapista) – Classe L/SNT-2 Igiene dentale (abilitante alla professione 
sanitaria di Igienista dentale) – Classe L/SNT-3 Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) – Classe L/SNT-
3  Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) – Classe L/SNT-3, e dei Corsi di 
Laurea Magistrale in Medical Biotechnology – Classe LM-9 sono confermati rispetto al 
2016/2017; 

 
2. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, il Senato Accademico valuterà la conformità 

dei contenuti dei presenti regolamenti con il Regolamento Didattico di Ateneo. 
 

3. In via transitoria per il 2017/2018 sono accettati Regolamenti dei Corsi di Studio in 
formato word. Dal 2018/2019 i Regolamenti dovranno essere inseriti nell’applicativo di 
gestione della didattica U-GOV e dovranno essere approvati in via definitiva entro la 
chiusura della Banca Dati SUA 2018 in quanto il contenuto degli articoli dei detti 
Regolamenti è diventato parte integrante per la compilazione del quadro B1 – Descrizione 
del percorso di formazione e dei metodi di accertamento. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.6  Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Giurisprudenza 
e Scienze Politiche Economiche e Sociali 

 
OMISSIS 

 
Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche Economiche e Sociali 
7/2017/6.6 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e  dei corsi di studio e valutazione periodica; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
VISTE la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali n. 
144/8/2017 del 12 luglio 2017 relativa alla modifica dell’art. 32 dei regolamenti dei corsi di studio 
e le delibere n. 174, 175, 176, 177, e 178/9/2017 del 20 settembre 0217 relative alle modifiche 
degli artt. 17, 23 e 29 dei regolamenti; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 



 

1. Si esprime parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di 
studio afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
(DIGSPES) per l’anno accademico 2017/2018:  
 
a. Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Giurisprudenza – Classe delle lauree 

magistrali in Giurisprudenza cl. LMG/01; 
 

b. Corso di Laurea Interclasse in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e 
dell’Amministrazione – ASPES Classi delle lauree in Scienze dell’Amministrazione (L - 
16)   e in Scienze Politiche comparate e delle Relazioni Internazionali (L – 36); 

 
c. Corso di Laurea in laurea in Servizio Sociale Classe delle lauree in Servizio Sociale (L-39); 

 
d. Corso di Laurea Magistrale interclasse in Economia, Management e Istituzioni Classi 

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

e. Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Società e Sviluppo Locale Classi delle Lauree 
Magistrali in Servizio Sociale e Politiche sociali (LM-87) e in Sociologia e Ricerca sociale 
(LM-88). 

 
2. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, il Senato Accademico valuterà la conformità 

dei contenuti dei presenti regolamenti con il Regolamento Didattico di Ateneo. 
 

3. In via transitoria per il 2017/2018 sono accettati Regolamenti dei Corsi di Studio in formato 
word. Dal 2018/2019 i Regolamenti dovranno essere inseriti nell’applicativo di gestione 
della didattica U-GOV e dovranno essere approvati in via definitiva entro la chiusura della 
Banca Dati SUA 2018 in quanto il contenuto degli articoli dei detti Regolamenti è diventato 
parte integrante per la compilazione del quadro B1 – Descrizione del percorso di 
formazione e dei metodi di accertamento. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.7  Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa 

 
OMISSIS 

 
Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Studi per l’Economia 
e l’Impresa 
7/2017/6.7 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e  dei corsi di studio e valutazione periodica; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 5/2016/7.6 del 4 luglio 2016 di approvazione dei 
Regolamenti didattici dei corsi di studio del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa in 
particolare al punto 4; 
ESAMINATE le delibere 6/2017/A.4.4, 6/2017/A.4.5, 6/2017/A.5.1 e 6/2017/A.5.2 del Consiglio di 
Dipartimento di Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa del 25 maggio 2017; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Si esprime parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di 



 

studio afferenti al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa per l’anno accademico 
2017/2018:  
 

a. Corso di Laurea in Promozione e gestione del turismo – Classe delle Lauree in Scienze 
del turismo L-15; 

b. Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale – Classe delle Lauree in Scienze 
dell'economia e della gestione aziendale L-18; 

c. Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione Controllo e Professione – Classe delle 
Lauree Magistrali in Scienze economico-aziendali LM-77; 

d. Corso di Laurea Magistrale in Management e Finanza – Classe delle Lauree Magistrali 
in Scienze economico-aziendali LM-77; 

 
2. Ai sensi del regolamento Didattico di Ateneo, il Senato Accademico valuterà la conformità 

dei contenuti dei presenti regolamenti con il Regolamento Didattico di Ateneo. 
 

3. Si segnala che in via transitoria per il 2017/2018 sono accettati Regolamenti dei Corsi di 
Studio in formato word. Dal 2018/2019 i Regolamenti dovranno essere inseriti 
nell’applicativo di gestione della didattica U-GOV e dovranno essere approvati in via 
definitiva entro la chiusura della Banca Dati SUA 2018 in quanto il contenuto degli articoli 
dei detti Regolamenti è diventato parte integrante per la compilazione del quadro B1 – 
Descrizione del percorso di formazione e dei metodi di accertamento. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

6.8  Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica 

 
OMISSIS 

 
Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica 
7/2017/6.8 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e  dei corsi di studio e valutazione periodica; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 
7.4.12 del 2 maggio 2017 (allegati 1-7); 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

 
DELIBERA 

 
1. Si esprime parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di 



 

studio afferenti al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica per l’anno 
accademico 2017/2018:  
 
allegato 1.a/2017 Corso di Laurea in Scienze Biologiche – Classe delle Lauree in Scienze 
biologiche L-13 
allegato 1.b/2017  Corso di Laurea in Chimica – Classe delle Lauree in Scienze e tecnologie 
chimiche L-27 
allegato 1.c/2017 Corso di Laurea in Scienza dei Materiali -Chimica – Classe delle Lauree in 
Scienze e tecnologie chimiche L-27 
allegato 1.d/2017 Corso di Laurea in Informatica – Classe delle Lauree in Scienze e 
tecnologie informatiche L-31 
allegato 1.e/2017 Corso di Laurea Magistrale in Biologia – Classe delle Lauree in Biologia 
LM-6 
allegato 1.f/2017 Corso di Laurea Magistrale in Informatica – Classe delle Lauree in 
Informatica LM-18 
allegato 1.g/2017 Corso di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche – Classe delle Lauree in 
Scienze chimiche LM-54 

 
2. Ai sensi del regolamento Didattico di Ateneo, il Senato Accademico valuterà la conformità 

dei contenuti dei presenti regolamenti con il Regolamento Didattico di Ateneo. 
 

3. In via transitoria per il 2017/2018 sono accettati Regolamenti dei Corsi di Studio in formato 
word. Dal 2018/2019 i Regolamenti dovranno essere inseriti nell’applicativo di gestione 
della didattica U-GOV e dovranno essere approvati in via definitiva entro la chiusura della 
Banca Dati SUA 2018 in quanto il contenuto degli articoli dei detti Regolamenti è diventato 
parte integrante per la compilazione del quadro B1 – Descrizione del percorso di 
formazione e dei metodi di accertamento 

 

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



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

6.9  Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze del 
Farmaco 

 
OMISSIS 

 

Parere relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio – Dipartimento di Scienze del Farmaco 
7/2017/6.9 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 recante “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 
VISTA la Legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di università e di ricerca 
scientifica e tecnologica; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, 
recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea, ai sensi del decreto 
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi 
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 
ESAMINATO il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 di Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e  dei corsi di studio e valutazione periodica; 
PRESO ATTO dei documenti ANVUR relativi alle Linee Guida per l’Accreditamento Periodico; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno 
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale; 
ESAMINATE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco del 11 luglio 2017 n. 
6/2017/5.1.2 relativa al Regolamento del corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Farmacia e n. 
6/2017/5.2.2 relativa al Regolamento del corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche; 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 



 

1. Si esprime parere favorevole relativo all’emanazione dei seguenti regolamenti dei corsi di 
studio per l’anno accademico 2017/2018:  

 
a. Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Farmacia – Classe delle Lauree Magistrali 

in Farmacia e farmacia industriale LM-13 afferente al Dipartimento di Scienze del 
Farmaco; 

b. Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – 
Classe delle Lauree Magistrali in Farmacia e farmacia industriale LM-13 afferente al 
Dipartimento di Scienze del Farmaco; 

 
2. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, il Senato Accademico valuterà la conformità 

dei contenuti dei presenti regolamenti con il Regolamento Didattico di Ateneo. 
 

3. In via transitoria per il 2017/2018 sono accettati Regolamenti dei Corsi di Studio in 
formato word. Dal 2018/2019 i Regolamenti dovranno essere inseriti nell’applicativo di 
gestione della didattica U-GOV e dovranno essere approvati in via definitiva entro la 
chiusura della Banca Dati SUA 2018 in quanto il contenuto degli articoli dei detti 
Regolamenti è diventato parte integrante per la compilazione del quadro B1 – Descrizione 
del percorso di formazione e dei metodi di accertamento. 

 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
7. Ragioneria 

7.1  Ricognizione e revisione straordinaria delle Società partecipate direttamente o 
indirettamente dall’Università 

 
OMISSIS 

 
Ricognizione e revisione straordinaria delle Società partecipate direttamente o indirettamente 
dall’Università 
7/2017/7.1 

 
OMISSIS 

 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto il D.P.R. 11/7/1980 n. 382 art. 91/bis, che rappresenta la principale norma di 

riferimento in tema di partecipazioni delle Università a soggetti di diritto privato. 
 
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 lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale, che, all’art. 5, comma 2, recita 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.”. 

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

stato approvato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. 
 
Preso atto che nel Testo unico è stata disciplinata, tra le altre cose, la razionalizzazione 

periodica annuale delle partecipazioni pubbliche e la loro revisione straordinaria al 
30/9/2017. 

 
Considerato che la revisione straordinaria delle partecipazioni consiste, ai sensi dell’art. 24 del 



 

D.Lgs. 175/2016, nella ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall’Ateneo 
alla data del 23 settembre 2016, con l’individuazione di quelle che l’Università 
intende alienare. 

 
Considerato che è stata effettuata un’attenta analisi normativa per individuare esattamente la 

tipologia di Enti oggetto della normativa sopra indicata. 
 
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 sono stati presi in 
considerazione i criteri di cui all’art. 24 comma 1 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175. 

 
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, 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. 

 



 

 Considerato che relativamente alla suddetta Società sono rispettati tutti i criteri stabiliti per il 
mantenimento della suddetta partecipazione. 

 
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’ dell’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 dalla 
struttura, il numero di “spin-off”, il numero di consorzi finalizzati al trasferimento 
tecnologico compartecipati dalla struttura. 

 
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. 

 
Preso atto che nel triennio precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 la suddetta 

Società ha raggiunto un fatturato medio di valore inferiore ad € 500.000. 
 
Preso atto che relativamente alla suddetta Società sono rispettati tutti i criteri stabiliti per il 

mantenimento della suddetta partecipazione ad eccezione del fatturato medio 
raggiunto nel triennio precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, che, come 
sopra indicato, non raggiunge il valore di € 500.000,00. 

 
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), non solo non 
comporterebbe alcun beneficio per l’Università, ma provocherebbe un danno 
economico e di immagine di non poco conto. 

 
Considerato che, con la mancata partecipazione dell’Ateneo all’incubatore d’impresa, 

causerebbe necessariamente una valutazione inferiore relativamente alla Terza 
missione da parte dell’ANVUR e questo determinerebbe quasi automaticamente 
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. 

 
Visto lo Statuto dell’Ateneo. 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 
1. Di approvare la Ricognizione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie 

direttamente o indirettamente possedute. 
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, ritenute entrambe indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali 
dell’Università. 

4. Di dare atto che dalla ricognizione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie, 
non esercitando l’Università il controllo su alcuna società, non sono state rilevate 
partecipazioni societarie indirette. 

5. Ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 la presente delibera è inviata alla sezione 
della Corte dei Conti competente e al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento 
del Tesoro Direzione VIII. 

6. Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 la presente delibera è inviata all’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DELL’UNIVERSITA’ 

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 23 SETTEMBRE 2016 
 

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 disciplinata la razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni pubbliche e la 
loro revisione straordinaria da effettuarsi entro il 30 settembre 2017. 
La revisione straordinaria delle partecipazioni consiste 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 

ALLA RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE 
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 dei criteri sopra indicati 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 
 
Non esercitando l’Università il controllo su alcuna società, non sono state rilevate partecipazioni 
societarie indirette. 
 

IV – SCHEDE TECNICHE SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
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  (0,160%) 
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    (2,27%) 
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 Vercelli    (1,63%) 
Camera di Commercio di Aosta    (1,03%) 
Comune di Torino      (3,09%) 
Città Metropolitana di Torino     (3,00%) -procedura alienazione 
23.12.2014 
Ridistribuzione quota tra i soci come da verbale assemblea del 22/12/2015 
Politecnico di Torino      (0,16%) 
Università di Torino      (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 in; 

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 
Giuseppe Donato Presidente € 19.000,00 (compenso lordo 2015) 
Giuliana Bottero Consigliere € 1.928,77 (compenso lordo 2015 fino al 26/6/2015) 
Patrizia Vittoria Vernoni € 1.928,77 (compenso lordo 2015 dal 24/7/2015) 
Paolo Bertolino Consigliere € 5.000,00 (compenso lordo 2015) 
Numero dipendenti (al 2014) n. 51 
 
Situazione economico-patrimoniale 
Utile Esercizio 2011 €   2.261 
Utile Esercizio 2012 € 20.551 
Utile Esercizio 2013  € 23.318 
Utile Esercizio 2014 €    8.452 
Utile Esercizio 2015 €    3.948 
 
Fatturato 
2013 € 11.341.515 
2014 € 11.190.821 
2015 €   8.529.377 
 
Onere annuale a carico dell’Università nel 2015 
anno 2015 € 2.800,00 



 

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 partecipazioni 
€ 2.800,00 
 
ANALISI SULLA INDISPENSABILITA’ DELLA PARTECIPAZIONE PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI 
ISTITUZIONALI 
Per la valutazione se la suddetta partecipazione debba essere oggetto delle misure di cui all’art. 20 
comma 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 sono stati presi in considerazione i criteri di cui all’art. 24 comma 
1 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, 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. 
Premesso quanto sopra le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, 
costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società: 

d) esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 
175/2016; 

e) che soddisfano i requisiti di cui all’art. 5 commi 1) e 2) del D.Lgs. 175/2016; 

f) che non rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016. 

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 tre esercizi (2013, 2014 e 2015) 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 
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 

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


 

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. 
 
SCHEDA TECNICA SOCIETA’ PARTECIPATA 
INCUBATORE DI IMPRESA DEL POLO INNOVAZIONE DI NOVARA Soc. Cons. a r. l. ENNE3 
Sede legale Via Bovio n. 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  
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 
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono 5 e non percepiscono compensi. 
Numero dipendenti (al 2015) n. 5 
 
Situazione economico-patrimoniale 
Utile di Esercizio 2011  €   5.781,00 
Perdita di Esercizio 2012 € 17.377,00 
Utile di Esercizio 2013  € 17.801,00 
Utile di Esercizio 2014  €   7.168,00 



 

Utile di esercizio 2015  €   9.303,00 
 
Fatturato 
2013 €   76.747 
2014 € 135.043 
2015 €    81.448 
 
Onere annuale a carico dell’Università nel 2014 
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 di dismissione delle partecipazioni 
Nessuno 
 
ANALISI SULLA INDISPENSABILITA’ DELLA PARTECIPAZIONE PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI 
ISTITUZIONALI 
Per la valutazione se la suddetta partecipazione debba essere oggetto delle misure di cui all’art. 20 
comma 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 sono stati presi in considerazione i criteri di cui all’art. 24 comma 
1 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175, 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. 
Premesso quanto sopra 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. 

 
La Società partecipata: 

• 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; 

• ha un numero di amministratori non superiore a quello dei dipendenti; 
• ha ottenuto negli ultimi tre 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); 

• nel triennio precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 ha raggiunto un fatturato 
medio di valore inferiore ad € 500.000. 

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. 
Premesso quanto sopra si deve rilevare 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. 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. 
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. 
Nel Manuale di valutazione della Terza missione delle Università, predisposto dall’ dell’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 dalla struttura, il numero di “spin-off”, il numero di consorzi finalizzati al 
trasferimento tecnologico compartecipati dalla struttura 
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. Tra le informazioni richieste per la valutazione degli spin-off accademici, rientrano anche 
i servizi di supporto offerti dall’incubatore di Ateneo. 
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”. 
Per la valutazione del ricorso alle 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.  
Alla luce delle considerazioni esposte si deve rilevare 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) non solo non 
comporterebbe alcun beneficio per l’Università, ma provocherebbe un danno economico e di 
immagine di non poco conto. Danno economico perché l’Ateneo, non partecipando più 
all’incubatore d’impresa riceverebbe una valutazione inferiore dall’ANVUR in merito alla Terza 
missione e questo determinerebbe quasi automaticamente 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. Danno all’immagine perché le 
valutazioni delle Università effettuate dall’ANVUR hanno ormai una rilevanza nazionale e sono 
particolarmente seguite dalle famiglie e dagli studenti che devono decidere in quale Università 
effettuare il loro percorso di studi. In altri termini le valutazioni dell’ANVUR hanno anche un 
effetto di parziale orientamento. 
Si ritiene pertanto la partecipazione societaria in questione “indispensabile” al perseguimento 



 

delle finalità istituzionali dell’Ateneo. 
 

V – 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: 

• 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; 
 

Entrambe le partecipazioni sotto il profilo sostanziale “indispensabili” al perseguimento dei fini 
istituzionali dell’Ente. 
Sotto il profilo formale la partecipazione nella Società CEIPIEMONTE Società consortile per azioni 
(Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a.) rispetta tutti i requisiti richiesti dal D,Lgs. 
175/2016. 
Sotto il profilo formale la partecipazione nella Società ENNE3 Incubatore di Impresa del Polo di 
Innovazione di Novara Società consortile a responsabilità limitata rispetta i requisiti richiesti dal 
D.Lgs. 175/2016 ad eccezione del limite di fatturato medio che, relativamente al triennio 
antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, deve raggiungere il valore di € 500.000. 
 
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 costi del 30%; 

c) a seguito del cambiamento di sede nell’anno 2014 si è verificata una riduzione dei canoni 
di locazione e delle relative spese di gestione di circa il 15%. 

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

Non viene disposta l’alienazione della partecipazione nella Società ENNE3 Incubatore di Impresa 
del Polo di Innovazione di Novara Società consortile a responsabilità limitata in quanto, per le 
motivazioni indicate NEL paragrafo “ANALISI SULLA INDISPENSABILITA’ DELLA PARTECIPAZIONE 
PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI” riferito alla predetta partecipazione, 
l’alienazione della suddetta partecipazione comporterebbe un rilevante danno economico e 
all’immagine dell’Ateneo. 
 
Non esercitando l’Università il controllo su alcuna società, non sono state rilevate partecipazioni 
societarie indirette. 
 



 

Ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 la presente delibera è inviata alla sezione della 
Corte dei Conti competente e al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del 
Tesoro Direzione VIII. 
Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 la presente delibera è inviata all’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
7.2  Integrazione allegato bilancio consuntivo 2016: Relazione del Collegio dei revisori dei conti 

sulle caratteristiche dell’indebitamento degli enti e delle società partecipate (art. 2, 
comma 4, del D.M. 90 del 2009) 

 
OMISSIS 

 
Integrazione allegato bilancio consuntivo 2016: Relazione del Collegio dei revisori dei conti sulle 
caratteristiche dell’indebitamento degli enti e delle società partecipate (art. 2, comma 4, del 
D.M. 90 del 2009) 
7/2017/7.2 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la delibera 6/2017/6.1 del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2017 di approvazione 

del Bilancio Consuntivo 2014;   
 
 
Vista l’art. 2 comma 5 del D.M. 90 del 2009 sulla rilevazione dei dati necessari per la 

determinazione dell'indicatore di indebitamento; 
 
Preso atto che tale relazione non è stata allegata al Bilancio Unico d’Ateneo 2016 perché non 

erano pervenuti i dati necessari per predisposizione 
 
Vista la relazione dell’ufficio bilancio; 
 
Visto  lo Statuto dell’Università; 
 
Visto  il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 
1. Di approvare l’integrazione degli allegati al Bilancio Unico d’Ateneo 2016, consistente nella 

Relazione del Collegio dei revisori dei conti sulle caratteristiche dell’indebitamento degli enti e 
delle società partecipate. 



 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
8.   Accordi e Convenzioni di interesse generale 

8.1  Accordo di collaborazione con la Società del Quartetto per la co-organizzazione del 
Concorso internazionale di musica “Gian Battista Viotti”. 

 
OMISSIS 

 
Accordo di collaborazione con la Società del Quartetto per la co-organizzazione del Concorso 
internazionale di musica “Gian Battista Viotti”. 
7/2017/8.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che la Associazione “Società del Quartetto” di Vercelli promuove e organizza 

dal 1950 il Concorso Internazionale di Musica “Gian Battista Viotti”, dedicato 
a giovani artisti che desiderino intraprendere una carriera musicale 
internazionale;  

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

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

 
VALUTATA l’intenzione dell’Ateneo di proseguire la collaborazione attiva con la Società 

del Quartetto di Vercelli per compartecipare all’organizzazione e alla 
promozione delle edizioni del Concorso “Gian Battista Viotti”, prendendovi 
parte mediante propri esponenti; 

 
CONSIDERATO che sono stati siglati precedenti accordi di collaborazione nel 2013, 2015 e 

2016; 
 
VISTI gli articoli 1, 2, 5, comma 1, e 13, comma 2, lettera h), dello Statuto vigente; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 



 

1) di approvare, per gli aspetti relativi alla gestione economico-finanziaria, l’accordo di 
collaborazione tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e la 
Società del Quartetto di Vercelli, come riportato nel testo allegato; 

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

precedente; 
 
3)  di imputare la spesa di 5.000 euro sul Codice conto 07.01.001 (Trasferimenti correnti a 

partner di progetti coordinati). 
 

Allegato 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", con sede in Vercelli, via 
Duomo n. 6, codice fiscale n. 94021400026 e partita IVA n. 01943490027, nella persona del 
professor Cesare Emanuel in qualità di Rettore, munito dei necessari poteri in virtù della delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2016 (di seguito l’“Università”) 
 

E 

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

PREMESSO CHE: 

• l’Associazione promuove e organizza dal 1950 il Concorso Internazionale di Musica “Gian 
Battista Viotti” (di seguito “Concorso”), manifestazione di riconosciuto prestigio 
internazionale, quarta in ordine cronologico di istituzione delle competizioni mondiali 
ancora oggi attive; è socio fondatore e membro attivo della Fédération Mondiale des 
Concours Internationaux de Musique di Ginevra, che raccoglie e regolamenta i più 
importanti concorsi internazionali di musica;  

• il Concorso si svolge ogni anno; alterna la sezione di pianoforte a quella di canto lirico; è 
dedicato a quei giovani artisti che abbiano in animo di intraprendere una carriera musicale 
internazionale; è posto sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e sotto gli 
auspici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Piemonte e della Città 
di Vercelli; 

• il Concorso, in sessantasette edizioni, ha selezionato oltre diecimila artisti da oltre cento 
nazioni, ospitato più di cinquecento giurati di fama internazionale, contribuito a lanciare le 
carriere di coloro che sarebbero diventati i più grandi artisti della scena musicale mondiale; 

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



 

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

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

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

• è interesse dell’Università continuare la collaborazione attiva con l’Associazione, con cui 
sono stati siglati precedenti accordi di collaborazione nel 2013, 2015 e 2016, e 
compartecipare all’organizzazione e alla promozione delle successive edizioni del Concorso, 
prendendovi parte mediante propri esponenti, 
 

con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
Articolo 1 – Finalità 

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

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

a) l’Università avrà la facoltà di qualificarsi come soggetto co-organizzatore del Concorso; 
b) l’Università s’impegna a fornire sostegno all’organizzazione del Concorso attraverso le 

strutture che essa stessa individuerà come appropriate. In particolare sarà garantito il 
necessario supporto per le strategie di comunicazione e di promozione dell’evento, 
l’individuazione dei canali e degli strumenti di diffusione dei messaggi; 

c) l’Università s’impegna a far conoscere il Concorso nella propria comunità studentesca e ad 
attivare forme di collaborazione (stage, tirocini, laboratori, etc.) affinché gli studenti dei 
corsi di laurea appropriati siano attivamente coinvolti nella realizzazione del Concorso 
(interpretariato, segreteria, tutorato, etc.). Saranno altresì coinvolti i docenti per 
l’adeguata formazione degli studenti alle attività che dovranno svolgere; 

d) l’Università collaborerà con l’Associazione nella gestione delle relazioni internazionali, 
anche attraverso la propria rete di contatti; 

e) l’Associazione si impegna a fornire tutto il supporto utile per la più efficace condivisione 
degli sviluppi organizzativi in merito; 



 

f) l’Università erogherà all’Associazione la somma forfettaria di Euro 5.000,00 (cinquemila) 
per coprire parte delle spese di organizzazione dell’evento; 

g) l’Associazione riserverà all’Università un numero congruo di biglietti riservati agli studenti; 
h) le Parti provvederanno a tenersi costantemente aggiornate sugli sviluppi programmatici 

del Concorso per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1; 
i) il logo dell’Università sarà inserito in ogni forma di comunicazione. 

 
Articolo 3 – Durata 

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

 
Articolo 4 – Modalità della collaborazione 

 
L’Università si impegna a indicare come proprio referente il dottor Paolo Pomati, che riceverà le 
informazioni dall’Associazione e provvederà a divulgarle all’interno della comunità accademica 
nella forma più opportuna. 

Articolo 5 – Riservatezza 
 

1. Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del 
presente Accordo dovranno essere considerati come “informazioni riservate”.  
2. Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all’esecuzione del 
presente Accordo. 
3. Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la 
riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga. 
  
 Vercelli, … ottobre 2017 
 

Società del Quartetto di Vercelli 
 

IL PRESIDENTE 
(Maria Arsieni Robbone) 

 
 

_________________________________ 
 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” 

IL RETTORE 
(Cesare Emanuel) 

 
 

_________________________________ 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
9.3 Rinnovo di Convenzioni, a titolo non oneroso, per la fruizione di prestazioni sanitarie, a 

tariffe agevolate, presso strutture private per il personale dell’Ateneo 

OMISSIS 
 
Rinnovo di Convenzioni, a titolo non oneroso, per la fruizione di prestazioni sanitarie, a tariffe 
agevolate, presso strutture private per il personale dell’Ateneo 

7/2017/9.3 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che dall’anno 2015 l’Università del Piemonte Orientale ha posto in essere 

azioni relative al welfare rivolte ai propri dipendenti; 
 
CONSIDERATO  che sono stati individuati, in territorio piemontese, centri medico-

diagnostici privati con cui sono state stipulate convenzioni per l’offerta di 
servizi sanitari e sportivo-ricreativi, a tariffe agevolate, rivolte al personale 
tecnico-amministrativo dell’UPO, ai collaboratori ed esperti linguistici, ai 
Professori ed ai Ricercatori universitari, ed ai loro familiari, agli studenti dei 
corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione dell’Ateneo e agli 
assegnisti di ricerca; 

 
PRESO ATTO che tali convenzioni scadranno nel periodo ottobre - dicembre 2017 e che il 

rinnovo delle stesse avverrà a titolo non oneroso per il bilancio dell’Ateneo 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 

1. Il rinnovo delle convenzioni già in essere, con i centri medico-diagnostici riportati in 
tabella, volte ad ottenere servizi sanitari a tariffe agevolate a favore del personale 
tecnico-amministrativo dell’UPO, dei collaboratori ed esperti linguistici, di Professori e 
Ricercatori universitari, e loro familiari, degli studenti dei corsi di dottorato e delle scuole 
di specializzazione dell’Ateneo e degli assegnisti di ricerca. Le convenzioni consentiranno 
di fruire di prestazioni di carattere sanitario quali: visite mediche specialistiche, esami di 
laboratorio, diagnostica radiologica e strumentale, check up di base e mirati. 



 

STRUTTURA CITTÀ 
AQUAFIT Casale Monferrato 
CASA DI CURA VILLA IGEA Acqui Terme 
CENTRO FISIOTERAPICO SALUS Santhià 
C.G.R. PRO VERCELLI Vercelli 
DOMUS MEDICA Vercelli 
LABORATORIO SANTA MARIA Novi Ligure 
STUDIO RADIOLOGICO FOCO Novi Ligure 
GRUPPO POLICLINICO DI MONZA Clinica Città di Alessandria – Alessandria 
GRUPPO POLICLINICO DI MONZA Clinica Salus – Alessandria 
GRUPPO POLICLINICO DI MONZA Clinica Vialarda – Biella 
GRUPPO POLICLINICO DI MONZA Clinica Eporediese – Ivrea 
GRUPPO POLICLINICO DI MONZA Clinica San Gaudenzio – Novara 
GRUPPO POLICLINICO DI MONZA Clinica Santa Rita – Vercelli 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
9.4  Approvazione della proposta di chiamata a Professore di ruolo di I fascia del Prof. Massimo 

CAVINO, idoneo all’esito della procedura indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 
240/2010 e del Regolamento di Ateneo, nel Settore Concorsuale 12/C1 (Diritto 
Costituzionale) e S.S.D. IUS/09 (Istituzioni di Diritto Pubblico) per il Dipartimento di Studi 
per l’Economia e l’Impresa 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata a Professore di ruolo di I fascia del Prof. Massimo 
CAVINO, idoneo all’esito della procedura indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010 
e del Regolamento di Ateneo, nel Settore Concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale) e S.S.D. 
IUS/09 (Istituzioni di Diritto Pubblico) per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

7/2017/9.4 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e art. 24 comma 6 L. 240/10”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.01.2017 recante le politiche di 

reclutamento dell’Ateneo e accertate le coperture finanziarie e di Punti Organico; 
VISTA la delibera n. 2/2017/8.1 del 10 marzo 2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione 

ha approvato le proposte di attivazione delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 
della Legge n. 240/2010;  

VISTO il D.R. Rep. n. 359/2017 del 11/04/2017 con il quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 18 
comma 1 L. n. 240 del 30.12.2010, la procedura di chiamata a un posto di Professore di I fascia nel 
Settore Concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale) e S.S.D. IUS/09 (Istituzioni di Diritto Pubblico) 
per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 

VISTO il D.R. Rep. n. 838/2017 del 24/07/2017 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura in oggetto ed è stato dichiarato idoneo il prof. Massimo CAVINO; 

CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, con 
delibera del 07/09/2017 ha approvato la chiamata nel ruolo di Professore di I fascia del Prof. 
Massimo CAVINO, con decorrenza dalla prima data utile; 

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

CONSIDERATO che il posto sarà imputato sui Punti Organico disponibili per la programmazione 



 

per l’anno 2016-17;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA  
 
1. Di approvare la proposta di chiamata a Professore di ruolo di I fascia del Prof. Massimo CAVINO, 

idoneo all’esito della procedura indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo, nel Settore Concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale) e S.S.D. IUS/09 
(Istituzioni di Diritto Pubblico) per il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa. 
 

2. La nomina in ruolo decorrerà dalla prima data utile successiva all’approvazione della proposta 
di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
9.5  Approvazione della proposta di chiamata a Professore di ruolo di I fascia del Prof. Michele 

MASTROIANNI, idoneo all’esito della procedura indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 L. n. 
240 del 30.12.2010 e del Regolamento di Ateneo, nel Settore Concorsuale 10/H1 (Lingua 
Letteratura e Cultura Francese) e S.S.D. L-LIN/03 (Letteratura Francese) per il Dipartimento 
di Studi Umanistici 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata a Professore di ruolo di I fascia del Prof. Michele 
MASTROIANNI, idoneo all’esito della procedura indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 L. n. 240 
del 30.12.2010 e del Regolamento di Ateneo, nel Settore Concorsuale 10/H1 (Lingua Letteratura 
e Cultura Francese) e S.S.D. L-LIN/03 (Letteratura Francese) per il Dipartimento di Studi 
Umanistici 

7/2017/9.5 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e art. 24 comma 6 L. 240/10”. 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.01.2017 recante le politiche di 

reclutamento dell’Ateneo e accertate le coperture finanziarie e di Punti Organico; 
VISTA la delibera n. 2/2017/8.1 del 10 marzo 2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione 

ha approvato le proposte di attivazione delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 
della Legge n. 240/2010;  

VISTO il D.R. Rep. n. 339-2017 del 07.04.2017 di indizione della procedura di chiamata, indetta 
ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240/2010, ad n. 1 posto di Professore di ruolo di I 
fascia per il Settore Concorsuale: 10/H1 (Lingua Letteratura e Cultura Francese) e S.S.D. L-LIN/03 
(Letteratura Francese) per il Dipartimento di Studi Umanistici; 

VISTO il D.R. Rep. n. 839/2017 del 24/07/2017 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura in oggetto ed è stato dichiarato idoneo il prof. Michele Mastroianni; 

CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici, con delibera del 6 
settembre 2017, ha approvato la proposta di chiamata nel ruolo di Professore di I fascia del Prof. 
Michele Mastroianni, con decorrenza dalla prima data utile; 

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



 

CONSIDERATO che il posto sarà imputato sui Punti Organico disponibili per la programmazione 
per l’anno 2016-17;  

ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA  
 
1. Di approvare la proposta di chiamata nel ruolo di Professore di I fascia del Prof. Michele 

Mastroianni, risultato idoneo all’esito della procedura indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 
della Legge n. 240 del 30.12.2010, per il Settore Concorsuale: 10/H1 (Lingua Letteratura e 
Cultura Francese) e S.S.D. L-LIN/03 (Letteratura Francese) per il Dipartimento di Studi 
Umanistici. 

 
2. La nomina in ruolo decorrerà dalla prima data utile successiva all’approvazione della proposta 

di chiamata del Prof. Michele Mastroianni da parte del Consiglio di Amministrazione. 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.6  Approvazione della proposta di chiamata a ruolo di professore di I fascia della Prof.ssa 
Stefania MONTANI, idonea all’esito della procedura indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 
della Legge n. 240 del 30.12.2010, nel Settore Concorsuale 01/B1 (Informatica) e S.S.D. 
INF/01 (Informatica) per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata a ruolo di professore di I fascia della Prof.ssa Stefania 
MONTANI, idonea all’esito della procedura indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 
240 del 30.12.2010, nel Settore Concorsuale 01/B1 (Informatica) e S.S.D. INF/01 
(Informatica) per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

7/2017/9.6 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

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

VISTA la delibera n. 2/2017/8.1 del 10 marzo 2017, con la quale è stata approvata l’attivazione 
della procedura di chiamata ex art. 18 comma 1 della Legge n. 240 del 30.12.2010, ad un posto di 
Professore universitario di I fascia, nel Settore Concorsuale 01/B1 (Informatica) e S.S.D. INF/01 
(Informatica) per il Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 
 VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 338/2017 del 07.04.2017 con il quale è stata indetta la 
procedura di chiamata succitata; 
 VISTO l’avviso di indizione della predetta procedura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie 
Speciale “Concorsi” n. 34 del 5 maggio 2017; 
 VISTO il D.R. Rep. n. 612/2017 del 06.06.2017, pubblicato il giorno 6 giugno 2017, con il quale è 
stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di chiamata in oggetto;  
 VISTO il D.R. Rep. n. 1027/2017 del 19.09.2017 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura di chiamata succitata ed è stata dichiarata idonea la Prof.ssa Stefania MONTANI; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, ha 
approvato, con delibera n. 8.2.9, del 20.09.2017 la proposta di chiamata nel ruolo di Professore di I 
fascia della Prof.ssa Stefania MONTANI; 

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

CONSIDERATO che il posto sarà imputato sui Punti Organico disponibili per la programmazione 



 

di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2017/8.1 del 10 marzo 2017; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA  
 
1. Di approvare la proposta di chiamata della Prof.ssa Stefania MONTANI, idonea all’esito della 

procedura di chiamata ad un posto di Professore universitario di I fascia, Settore Concorsuale 
01/B1 (Informatica) e S.S.D. INF/01 (Informatica) per il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica. 

2. La nomina in ruolo della Prof.ssa Stefania MONTANI decorrerà dalla prima data utile; il posto è 
imputato sui Punti Organico disponibili per la programmazione, di cui alla delibera del Consiglio 
di Amministrazione  riportata in premessa. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
9.7 Approvazione della proposta di chiamata nel ruolo di professore di I fascia della Prof.ssa 

Chiara TRIPODINA, idonea all’esito della procedura indetta ex art. 18 c. 1 L. n. 240/2010 e 
del Regolamento di Ateneo, nel Settore Concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale) e S.S.D. 
IUS/08 (Diritto Costituzionale) per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata nel ruolo di professore di I fascia della Prof.ssa Chiara 
TRIPODINA, idonea all’esito della procedura indetta ex art. 18 c. 1 L. n. 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo, nel Settore Concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale) e S.S.D. IUS/08 
(Diritto Costituzionale) per il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali 

7/2017/9.7 
 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

fascia, ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 e art. 24 comma 6 L. 240/10”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.01.2017 recante le politiche di 

reclutamento dell’Ateneo e accertate le coperture finanziarie e di Punti Organico; 
VISTA la delibera n. 2/2017/8.1 del 10.03.2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato le proposte di attivazione delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 
della Legge n. 240/2010;  

VISTO il D.R. Rep. n 340-2017 del 07.04.2017, pubblicato  per avviso, nella Gazzetta Ufficiale 4° 
Serie Speciale “concorsi” del  05.05.2017, con il quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 18 comma 1 
L. n. 240 del 30.12.2010, la procedura di chiamata, indetta, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. n. 
240/2010 e del Regolamento di Ateneo, ad un posto di Professore universitario di ruolo di I fascia 
nel Settore Concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale) e S.S.D. IUS/08 (Diritto Costituzionale) 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali; 

VISTO il D.R. Rep. n. 828/2017 del 21.07.2017 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura in oggetto ed è stata dichiarata idonea la Prof.ssa Chiara TRIPODINA; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali ha approvato la chiamata nel ruolo di Professore di I fascia della Prof.ssa 
Chiara TRIPODINA, con decorrenza dalla prima data utile; 



 

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

CONSIDERATO che il posto sarà imputato sui Punti Organico disponibili per la programmazione 
per l’anno 2016-17;  

ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 
1. Di approvare la proposta di chiamata a Professore di ruolo di I fascia della Prof.ssa Chiara 

TRIPODINA, idonea all’esito della procedura indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. n. 
240/2010 e del Regolamento di Ateneo nel Settore Concorsuale 12/C1 (Diritto Costituzionale) 
e S.S.D. IUS/08 (Diritto Costituzionale) presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali. 

 
2. La nomina in ruolo della Prof.ssa Chiara TRIPODINA decorrerà dalla prima data utile successiva 

all’approvazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
9.8 Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Monica LOCATELLI, idonea all’esito 

della  procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ex art 24 
comma 3 lettera A) della Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 03/D1 (Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari) e S.S.D. CHIM/10 
(Chimica degli Alimenti) per il Dipartimento di Scienze del Farmaco" 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Monica LOCATELLI, idonea all’esito 
della  procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ex art 24 comma 3 
lettera A) della Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 03/D1 (Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari) e S.S.D. CHIM/10 (Chimica degli 
Alimenti) per il Dipartimento di Scienze del Farmaco" 
7/2017/9.8 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, l’art. 24; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 24 L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 324/2017 del 05.04.2017 di indizione della procedura selettiva a n. 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato tipologia A) Legge 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, Settore Concorsuale 03/D1 (Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 
Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari) e S.S.D. CHIM/10 (Chimica degli Alimenti) per il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco; 

VISTO il D.R. Rep. n. 573-2017 del 05.06.2017, con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura succitata;  

VISTO il D.R. Rep. n. 349-2016 del 12.05.2016 con il quale sono stati approvati gli atti della 
Commissione ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Monica LOCATELLI; 

VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco, in data 20.09. 
2017, ha approvato la proposta di chiamata della Dott.ssa Monica LOCATELLI, a decorrere 
dalla prima data utile; 

TENUTO CONTO che i costi del suddetto posto risultano totalmente gravanti sui fondi derivanti dal 
progetto FDM– “Food Digital Monitoring” finanziato nell’ambito dell’Azione 3 - Piattaforma 
Tecnologica Fabbrica Intelligente dell’Accordo di programma tra il MIUR e la Regione 
Piemonte; 



 

ACCERTATO ogni ulteriore e opportuno elemento 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

 

DELIBERA  

 
1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Monica LOCATELLI, idonea all’esito della 
procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24 comma 3 lettera A) 
della Legge 240/2010, per il Settore Concorsuale 03/D1 (Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 
Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari) e S.S.D. CHIM/10 (Chimica degli Alimenti) per il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco. 
 
2. Il contratto sarà stipulato con decorrenza dalla prima data utile successiva all’approvazione 
della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
9.9 Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Gianluca AIMARETTI, idoneo all’esito 

della procedura indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240 del 30.12.2010, ad 
un posto di professore universitario di I fascia, nel Settore Concorsuale 06/D2 
(Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere) e S.S.D. MED/13 
(Endocrinologia) per il Dipartimento di Medicina Traslazionale   

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Gianluca AIMARETTI, idoneo all’esito della 
procedura indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240 del 30.12.2010, ad un posto di 
professore universitario di I fascia, nel Settore Concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, nefrologia e 
scienze della alimentazione e del benessere) e S.S.D. MED/13 (Endocrinologia) per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale   
7/2017/9.9 

 
OMISSIS 

 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la L. n. 240 del 30.12.2010 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTA il D.M. 503/2015 recante i criteri e contingente assunzionale delle università statali per 

l’anno 2015; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II 

fascia, ai sensi dell’art. 18 comma 1 e dell’art. 24 comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240” nella 
versione attualmente vigente;  
 VISTO il D.R. Rep. n. 356/2017 del 11/04/2017 con il quale è stata indetta la procedura di 
chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240 del 30.12.2010, ad un posto di 
professore universitario di I fascia, Settore Concorsuale 06/D2 (Endocrinologia, nefrologia e 
scienze della alimentazione e del benessere) e S.S.D. MED/13 (Endocrinologia) per il Dipartimento 
di Medicina Traslazionale; 

VISTO il D.R. Rep. n. 647/2017 del 14/06/2017, pubblicato il giorno 14/06/2017, con il quale è 
stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di chiamata in oggetto;  
 VISTO il D.R. Rep. n. 998/2017 del 13/09/2017 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura di chiamata succitata e con il quale è stato altresì dichiarato idoneo il Prof. Gianluca 
AIMARETTI; 

CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale, con delibera del 
26/09/2017, ha approvato la proposta di chiamata del Prof. Gianluca AIMARETTI nel ruolo di 
Professore di ruolo di I fascia;  

CONSIDERATO che, ai sensi della vigente normativa, la proposta di chiamata del Dipartimento 



 

deve essere approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione; 
CONSIDERATO che il posto sarà imputato sui Punti Organico disponibili per la programmazione 

di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2017/8.1 del 10 marzo 2017; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

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

procedura ad un posto di professore universitario di ruolo di I fascia, Settore Concorsuale 
06/D2 (Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere) e S.S.D. 
MED/13 (Endocrinologia) per il Dipartimento di Medicina Traslazionale. 

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

imputato sui PO disponibili per la programmazione di cui alla delibera del Consiglio di 
Amministrazione 10.03.2017. 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.10 Approvazione della proposta di chiamata della Prof.ssa Antonia FOLLENZI, risultata idonea 
all’esito della procedura indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240 del 
30.12.2010, ad un posto di professore universitario di I fascia, Settore Concorsuale 05/H2 
(Istologia) e S.S.D. BIO/17 (Istologia) per il Dipartimento di Scienze della Salute 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata della Prof.ssa Antonia FOLLENZI, risultata idonea 
all’esito della procedura indetta ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240 del 30.12.2010, 
ad un posto di professore universitario di I fascia, Settore Concorsuale 05/H2 (Istologia) e S.S.D. 
BIO/17 (Istologia) per il Dipartimento di Scienze della Salute 
7/2017/9.10 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la L. n. 240 del 30.12.2010 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTA il D.M. 503/2015 recante i criteri e contingente assunzionale delle Università Statali per 

l’anno 2015; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari di ruolo di I e II 

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

VISTO il D.R. Rep. n. 438/2017 del 08/05/2017 con il quale è stata indetta la procedura di 
chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge n. 240 del 30.12.2010, ad un posto di 
professore universitario di I fascia, Settore Concorsuale 05/H2 (Istologia) e S.S.D. BIO/17 (Istologia) 
per il Dipartimento di Scienze della Salute; 

VISTO il D.R. Rep. n. 719/2017 del 30/06/2017, pubblicato il giorno 6 giugno 2017, con il quale è 
stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di chiamata in oggetto;  

VISTO il D.R. Rep. n. 1000/2017 del 13/09/2017 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura di chiamata succitata e con il quale è stata altresì dichiarata idonea la Prof.ssa Antonia 
FOLLENZI; 

CONSIDERATO che il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, con delibera del 
26/09/2017, ha proposto la chiamata nel ruolo di Professore Ordinario della Prof.ssa Antonia 
FOLLENZI; 

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

CONSIDERATO che il posto sarà imputato sui Punti Organico già assegnati e già disponibili per la 
programmazione, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2017/8.6 del 7 aprile 
2017; 

ESAMINATO ogni opportuno elemento 



 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA  
 
1. Di approvare la proposta di chiamata della Prof.ssa Antonia FOLLENZI, idonea all’esito della 

procedura di chiamata ad un posto di professore universitario di I fascia, Settore Concorsuale 
05/H2 (Istologia) e S.S.D. BIO/17 (Istologia) per il Dipartimento di Scienze della Salute. 

 
2. La nomina in ruolo della Prof.ssa Antonia FOLLENZI decorrerà dalla prima data utile;  

 
3. Il posto è imputato sui PO già assegnati e già disponibili per la programmazione, come indicato 

nella delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 aprile 2017. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.11 Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Nadia BARIZZONE, idonea all’esito 
della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 contratto di Ricercatore a tempo 
determinato, a tempo pieno, di tipologia A, nel Settore Concorsuale 06/A1 (Genetica 
Medica) e S.S.D. MED/03 (Genetica Medica) per il Dipartimento di Scienze della Salute 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa Nadia BARIZZONE, idonea all’esito 
della procedura selettiva per il conferimento di n. 1 contratto di Ricercatore a tempo 
determinato, a tempo pieno, di tipologia A, nel Settore Concorsuale 06/A1 (Genetica Medica) e 
S.S.D. MED/03 (Genetica Medica) per il Dipartimento di Scienze della Salute 
7/2017/9.11 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale; 
VISTA la L. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, l’art. 24 comma 

3 lettera a);  
 VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 24 L. 30.12.2010 n. 240”; 
VISTO il D.R. Rep. n. 325-2017 del 05/04/2017, con il quale è stata indetta la procedura selettiva  

a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, di 
tipologia A) nel Settore Concorsuale 06/A1 (Genetica Medica) e S.S.D. MED/03 (Genetica Medica) 
per il Dipartimento di Scienze della Salute; 

VISTO il D.R. Rep. n. 1007/2017 del 14/09/2017, con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura selettiva sopra descritta  ed è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Nadia BARIZZONE; 

VISTA la delibera del 26 settembre 2017 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze 
della Salute ha approvato la proposta di chiamata per il conferimento di un contratto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, di tipologia A) alla 
Dott.ssa Nadia BARIZZONE, a decorrere dalla prima data utile; 

TENUTO CONTO che che il suddetto contratto risulta totalmente finanziato sui fondi del 
progetto Europeo “Horizon 2020” (call H2020-SC1-2016-2017) “Multiple manifestations of genetic 
and non-genetic factors in Multiple Sclerosis disentangled with multi-omics approach to accelerate 
personalised medicine” acronimo Multiple-MS n. 733161; 

ACCERTATO ogni ulteriore e opportuno elemento 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  



 

DELIBERA  
 
1. Di approvare la proposta di chiamata della Dott.ssa Nadia BARIZZONE, idonea all’esito della 
procedura selettiva per il conferimento di n. 1 contratto di Ricercatore a tempo determinato, a 
tempo pieno, di tipologia A, nel Settore Concorsuale 06/A1 (Genetica Medica) e S.S.D. MED/03 
(Genetica Medica) per il Dipartimento di Scienze della Salute. 
 
2. Il contratto sarà stipulato con decorrenza dalla prima data utile successiva all’approvazione 
della presente proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 
9.12 Approvazione del testo della Convenzione tra l’Università e l’Associazione Onlus Silenziosi 

Operai della Croce e dell’attivazione di un contratto di Ricercatore a tempo determinato, 
con regime di impegno a tempo pieno, di tipologia A) nel Settore Concorsuale 06/L1 
(Anestesiologia) e profilo S.S.D.: MED/41 (Anestesiologia) per il Dipartimento di Medicina 
Traslazionale 

 
OMISSIS 

 
Approvazione del testo della Convenzione tra l’Università e l’Associazione Onlus Silenziosi 
Operai della Croce e dell’attivazione di un contratto di Ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, di tipologia A) nel Settore Concorsuale 06/L1 (Anestesiologia) 
e profilo S.S.D.: MED/41 (Anestesiologia) per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
7/2017/9.12 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo;  
VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni e integrazioni; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 18 comma 3 della L. 240/2010, secondo il quale “gli oneri 
derivanti dalla (Omissis) attribuzione dei contratti di cui all'art. 24 possono essere a carico 
totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di Convenzioni di durata 
almeno pari a quella del contratto, per i Ricercatori di cui all’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 L. 240/2010 attualmente vigente; 

VISTO il D.lgs 29.03.2012, n. 49 recante “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei” e in particolare l’art. 
5 “Limite massimo alle spese di personale”;  

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale del 26.09.2017 con la 
quale è stato approvato il testo di una Convenzione da stipularsi tra l’Università e 
l’Associazione Onlus Silenziosi Operai della Croce; 

CONSIDERATO che nella medesima seduta del 26 settembre 2017, il Consiglio di Dipartimento ha 
altresì approvato la proposta di attivazione di un contratto di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, di tipologia A) nel Settore 
Concorsuale 06/L1 (Anestesiologia) e profilo S.S.D.: MED/41 (Anestesiologia) per il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale; 

CONSIDERATO che il Ricercatore svolgerà il progetto di ricerca: “Percorso formativo di gestione del 



 

paziente con insufficienza ventilatoria da lesione neurologica, dell’emergenza ordinaria e 
straordinaria” nelle strutture afferenti al Dipartimento di Medicina Traslazionale e presso 
la sede dell’Associazione Silenziosi Operai della Croce, in Moncrivello; 

CONSIUDERATO altresì che il Ricercatore svolgerà attività assistenziale, strettamente funzionale 
allo svolgimento del progetto di ricerca sopra illustrato, che consisterà in: assistenza e 
consulenza ai pazienti sottoposti a ventilazione meccanica quando richiesta e 
supervisione delle attività svolte dagli specializzandi; 

CONSIDERATO che la Convenzione, di durata triennale, eventualmente prorogabile, prevede 
l’erogazione da parte dell’Associazione Silenziosi Operali della Croce Onlus di una somma 
complessiva, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali a carico ente, pari ad € 150.000 €, 
da versarsi in n. 3 rate da € 50.000,00 ciascuna; 

CONSIDERATO l’Associazione Onlus “Silenziosi Operai della Croce”, si farà carico, inoltre, degli 
oneri relativi al Trattamento Economico Aggiuntivo; 

CONSIDERATO infine che le assunzioni che gravano specificamente e interamente su fondi esterni 
non comportano l’impegno di Punti organico; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Di approvare il testo della Convenzione da stipularsi tra l’Università e l’Associazione Onlus 
Silenziosi Operai della Croce, nel testo allegato.  

 
2. Di approvare la proposta di attivazione di un contratto di Ricercatore a tempo determinato, con 

regime di impegno a tempo pieno, di tipologia A) nel Settore Concorsuale 06/L1 
(Anestesiologia) e S.S.D. MED/41 (Anestesiologia) per il Dipartimento di Medicina Traslazionale; 
 

3. I Costi del contratto graveranno interamente sui fondi erogati ai sensi della predetta 
Convenzione.  L’Associazione Onlus “Silenziosi Operai della Croce si farà carico, inoltre, degli 
oneri relativi al Trattamento Economico Aggiuntivo. 

 

CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE E L’ASSOCIAZIONE ONLUS 

“SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE” PER IL FINANZIAMENTO DI UN CONTRATTO DI RICERCATORE 

A TEMPO DETERMINATO, A TEMPO PIENO, EX ART. 24 COMMA 3 LETT) A L. 240/2010 

TRA 

l’Università del Piemonte Orientale, in prosieguo denominata “Università”, con sede in Vercelli Via 

Duomo, 6 C.F. 94021400026, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Cesare EMANUEL, nato 

a Cocconato (AT) l’01.11.1952, domiciliato ai fini della presente convenzione a Vercelli, Via Duomo 

n. 6  



 

E 

L’Associazione Onlus “Silenziosi Operai della Croce”, in prosieguo denominata “Associazione”, con 

sede legale in Ariano Irpino (AV), titolare del Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale 

“Mons. L. Novarese” sito in Località Santuario del Trompone di Moncrivello (VC) C.F. 

80159770587, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Don Giovan Giuseppe TORRE, 

domiciliato per la carica in Roma, Via Monte del Gallo, 105.  

PREMESSO 

- che la L. 240/2010, all’art. 18 comma 3 prevede che gli oneri derivanti dall’attribuzione dei 

contratti di cui all'art. 24 comma 3 lett. A) possano essere a carico totale di soggetti pubblici o 

privati, previa stipula di convenzioni di importo e durata non inferiore a quella del contratto; 

- che l’Università del Piemonte Orientale ha emanato un Regolamento per la disciplina dei 

ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 

240”; 

- che, con delibera del 14/06/2017, il Dipartimento di Medicina Traslazionale ha espresso parere 

favorevole alla proposta dell’Associazione “Silenziosi Operai della Croce” di finanziare un posto di 

Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24 comma 3 lett. A) L. 240/2010, per il Settore 

Concorsuale 06/L1 (Anestesiologia) e S.S.D. MED/41 (Anestesiologia) per un progetto di 

collaborazione didattica e scientifico assistenziale  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1  

Richiamo delle premesse  

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 
Art. 2  

Oggetto della Convenzione 

1. Oggetto della presente convenzione è il finanziamento da parte dell’Associazione Onlus 

“Silenziosi Operai della Croce”, di n. 1 contratto  per un posto di Ricercatore a tempo determinato 

ex art 24 c. 3 lettera A) della Legge n. 240 del 30.12.2010, in possesso del Diploma di 

Specializzazione in Anestesiologia, di durata triennale, prorogabile per soli due anni, con regime di 



 

impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 06/L1 (Anestesiologia) e S.S.D. MED/41 

(Anestesiologia) in ordine alle esigenze relative allo svolgimento del progetto di ricerca: “Percorso 

formativo di gestione del paziente con insufficienza ventilatoria da lesione neurologica, 

dell’emergenza ordinaria e straordinaria” nelle strutture afferenti al Dipartimento di Medicina 

Traslazionale e presso la sede dell’Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello.   

2. Il progetto di ricerca riguarda la valutazione dell’efficacia di un percorso formativo 

multidisciplinare relativo alla gestione sanitaria presso la Casa di Cura “Mons. Luigi Novarese” 

delle emergenze ordinarie e delle maxi emergenze, delle emergenze respiratorie, cardiovascolari e 

neurologiche in condizioni di emergenza ordinaria e di maxi emergenza, e della gestione 

dell’evacuazione del centro di cura a causa di eventi straordinari. 

3. Il percorso di formazione sarà rivolto al personale sanitario della Casa di Cura “Mons. L. 

Novarese” e dei medici in formazione specialistica in Anestesia e Rianimazione dell’Università del 

Piemonte Orientale.  

4. Il ricercatore dovrà svolgere le attività di didattica, didattica integrativa e di supporto agli 

studenti (lezioni in aula, esercitazioni in aula e seminari) nell’ambito degli insegnamenti relativi al 

S.S.D. MED/41 nei corsi previsti dal Dipartimento di Medicina Traslazionale.  

5. Il Ricercatore svolgerà attività assistenziale, funzionale allo svolgimento del progetto di ricerca 

sopra illustrato, che consisterà in:  

• assistenza e consulenza ai pazienti sottoposti a ventilazione meccanica quando richiesta; 

• supervisione delle attività svolte dagli specializzandi; 

Art. 3  

Modalità di erogazione del finanziamento 

1. L’Associazione onlus “Silenziosi Operai della Croce” come sopra rappresentata si impegna ad 

erogare all’Università del Piemonte Orientale la somma comprensiva di oneri fiscali e previdenziali 

a carico ente di € 150.000 € in n. 3 rate da € 50.000,00 ciascuna da versare alle seguenti scadenze: 

1° rata: alla presa di servizio del ricercatore;  

2° rata: al termine del primo anno di attività; 

3° rata: al termine del secondo anno di attività. 

2. l’Associazione Onlus “Silenziosi Operai della Croce” si impegna altresì a coprire, entro trenta 



 

giorni dalla relative richieste, i maggiori oneri derivanti da sopravvenuti incrementi dell’importo 

del contratto derivanti da miglioramenti economici stabiliti per legge o per contratto o da 

modifiche della disciplina fiscale e previdenziale in materia.  

3. L’Associazione onlus “Silenziosi Operai della Croce” si farà altresì carico degli oneri relativi al 

Trattamento Economico Aggiuntivo, di cui all’art. 2, ed a versarli all’Università entro trenta giorni 

dalla richiesta. 

4. L’Associazione si impegna altresì a farsi carico degli oneri relativi al rinnovo biennale del 

contratto decorso il primo triennio di attività, previa valutazione positiva da parte dell’Università 

dell’attività didattica e di ricerca.  

5. Il trasferimento dei fondi di cui alla presente convenzione, nella misura indicata in precedenza, 

deve essere effettuato mediante accreditamento a favore dell’Università del Piemonte Orientale 

presso la Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Vercelli - Corso Marcello Prestinari 20 - IBAN: IT91 Y 

05696 10000 000010000X96 indicando nella causale anche la dicitura AMMCE. 

Art. 4  

Garanzie Fideiussorie 

1. L’Associazione Onlus “Silenziosi Operai della Croce” si impegna a sottoscrivere e trasmettere 

all’Università, prima della pubblicazione del bando della procedura comparativa, idonea 

fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari a quello del finanziamento previsto. Tale 

fideiussione dovrà espressamente contenere:  

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; 

• la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Università; 

• la previsione che l’Università possa richiedere l’adempimento degli obblighi derivanti dalla 

fideiussione stessa, a mezzo di lettera raccomandata, entro sei mesi dalla scadenza della presente 

convenzione. 

2. La fideiussione è stipulata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte per tutto il 

periodo oggetto della Convenzione. L’ammontare della fideiussione si ridurrà successivamente e 



 

progressivamente di una quota pari a quanto verrà versato.  

Art. 5 

Durata della Convenzione 

1. La presente Convenzione ha durata di anni tre con decorrenza dalla data di presa di servizio del 

ricercatore.  

2. La presente Convenzione può essere rinnovata a seguito di nuovo accordo tra le parti, secondo 

le norme vigenti. 

Art. 6  

Foro competente 

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione o esecuzione della presente convenzione. 

2. In caso contrario, le parti indicano come competente, per qualunque controversia inerente la 

validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, in via esclusiva il 

Foro erariale di Torino. 

Art. 7 

 Imposta di bollo e Registrazione 

1. La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine. 

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, (Tariffa Parte II - Atti soggetti 

a registrazione solo in caso d'uso - art. 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131); le spese di registrazione 

sono a carico della parte richiedente. 

Art. 8  

Norme di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le 

disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.  

Vercelli, inserire la data  

Per l’Associazione onlus “Silenziosi Operai della Croce” 

il legale rappresentante don Giovan Giuseppe TORRE 



 

Per l’Università del Piemonte Orientale 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

9.13 Proposta di attivazione di una procedura ad un posto di professore di I fascia, da svolgersi 
mediante chiamata, da svolgersi ai sensi dell’Art. 18 comma 1 della Legge 30.10.2010, n. 
240 e del Regolamento di Ateneo, per il Settore Concorsuale 06/D1 (Malattie 
dell'Apparato Cardiovascolare e Malattie dell'Apparato Respiratorio) e S.S.D. MED/11 
(Malattie dell'Apparato Cardiovascolare) per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 

 
OMISSIS 

 
Proposta di attivazione di una procedura ad un posto di professore di I fascia, da svolgersi 
mediante chiamata, da svolgersi ai sensi dell’Art. 18 comma 1 della Legge 30.10.2010, n. 240 e 
del Regolamento di Ateneo, per il Settore Concorsuale 06/D1 (Malattie dell'Apparato 
Cardiovascolare e Malattie dell'Apparato Respiratorio) e S.S.D. MED/11 (Malattie dell'Apparato 
Cardiovascolare) per il Dipartimento di Medicina Traslazionale 
7/2017/9.13 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

VISTO lo Statuto di Ateneo;  
VISTO il vigente “Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori universitari I e II fascia, 

ai sensi dell’art. 18 comma 1 comma 4 e dell’art. 24 c. 6 L. 30.12.2010, n. 240” e in particolare l’art. 
3 comma 1 lettera B;  

VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art 18 comma 4;  

VISTA la L. 11.12.2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e in particolare l’art 1 comma 338;  

VISTO il D.L. 30.12.2016, n. 244 recante “Proroga e definizione di termini” convertito con 
modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 242 del 08.04.2016 recante “Piano straordinario 2016 per 
la chiamata di professori di prima fascia”; 

TENUTO CONTO altresì delle indicazioni in merito all’utilizzo del Punto Organico attribuito ai 
sensi del Piano Straordinario ordinari di cui alla Nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca prot. n. 2682 del 27.02.2017 recante “Disposizioni in tema di personale e 
reclutamento per l’anno 2017”;   

 VISTA la delibera del 26.09.2017 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Medicina 
Traslazionale ha richiesto l’attivazione di una procedura da svolgersi mediante chiamata ai sensi 
dell’Art. 18 comma 1 della Legge 30.10.2010, n. 240, riservata, ai sensi del Regolamento di Ateneo, 
a coloro che nell'ultimo triennio non abbiano prestato servizio, o non siano stati titolari di assegni 
di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, per il Settore Concorsuale 06/D1 



 

(Malattie dell'Apparato Cardiovascolare e Malattie dell'Apparato Respiratorio) e S.S.D. MED/11 
(Malattie dell'Apparato Cardiovascolare) per il Dipartimento di Medicina Traslazionale.   

CONSIDERATO che il suddetto posto graverà sul Punto Organico attribuito con Decreto 
Interministeriale n. 242/2016 succitato;  

TENUTO CONTO che, per il rispetto di quanto disposto all’art. 18 comma 4 della Legge 
240/2010  (vincolo delle risorse corrispondenti ad almeno il 20% dei posti disponibili di professore 
di ruolo) la procedura di chiamata in questione è riservata, a coloro che nell'ultimo triennio non 
abbiano prestato servizio, o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi 
universitari nell'università stessa. 

RITENUTO quindi di poter attivare, la procedura in questione, con le modalità previste dal 
vigente Regolamento di Ateneo; 

ACCERTATO ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 
1. Di approvare la proposta di attivazione di una procedura ad un posto di professore di I fascia, 
da svolgersi mediante chiamata ai sensi dell’Art. 18 comma 1 della Legge 30.10.2010, n. 240, 
riservata, ai sensi ai sensi dell’art 3 del Regolamento di Ateneo, a coloro che nell'ultimo triennio 
non abbiano prestato servizio, o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi 
universitari nell'università stessa, per il Settore Concorsuale 06/D1 (Malattie dell'Apparato 
Cardiovascolare e Malattie dell'Apparato Respiratorio) e S.S.D. MED/11 (Malattie dell'Apparato 
Cardiovascolare) per il Dipartimento di Medicina Traslazionale.   

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

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.  Studenti e Diritto allo studio 
10.1 Convenzione con Apulia Student Service Cooperativa r.l. per il servizio cerco casa 

 
OMISSIS 

 
Convenzione con Apulia Student Service Cooperativa r.l. per il servizio cerco casa 
7/2017/10.1 

 
OMISSIS 

 
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che l’E.Di.S.U. Piemonte ha formalizzato con la Cooperativa Apulia Student Service 
Cooperativa r.l. l’incarico per la realizzazione del Servizio di "Cerco Casa” con lettera d’incarico 
(CIG 7068435117) sottoscritta in data 20 Giugno 2017. 
 
CONSIDERATO che il servizio, che verrà erogato nelle città piemontesi sedi universitarie, mira a 
contrastare il dilagante fenomeno del “mercato nero” nella locazione di alloggi a studenti 
universitari e promuovere, di contro, il radicarsi di una cultura della legalità tra i proprietari degli 
immobili e i conduttori degli stessi. 
 
DATO ATTO che la Cooperativa Apulia Student Service mette a disposizione degli Atenei 
piemontesi il portale www.cercoalloggio.com, che costituisce una bacheca digitale di incontro tra 
domanda e offerta di case di qualità e senza alcun costo a carico degli studenti. 
 
 
CONSIDERATO che la Cooperativa Apulia Student Service propone l’erogazione di servizi di 
informazione e assistenza agli studenti e ai proprietari di immobili, nonché la pubblicazione del 
servizio nell’ambito dei diversi canali di comunicazione. 
 
VALUTATA la richiesta della Cooperativa Apulia Student Service di formalizzare il rapporto di 
collaborazione con la sottoscrizione di una Convenzione Quadro. 
 
DATO ATTO che dalla presente Convenzione non derivano oneri a carico dell’Università. 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. 
 
 

http://www.cercoalloggio.com/


 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Di approvare la Convenzione Quadro allegata con Apulia Student Service Cooperativa r.l. 
per la durata di un anno decorrente dalla data di stipula; 

2. Di pubblicare sul sito dell’Università e sui diversi canali di comunicazione l’informativa 
relativa al servizio “Cerco alloggio” proposto dalla Apulia Student Service Cooperativa r.l. e 
inviare, tramite mail, ai propri studenti la comunicazione relativa al nuovo servizio. 
 

CONVENZIONE QUADRO 
Tra 

Apulia Student Service Società Cooperativa a r.l., in persona del presidente p.t. Carlo Monticelli, 
con sede in Lecce, alla via G. Salvemini, n. 14, P.I. 04579080757, di seguito denominata 
“Cooperativa”; 

E 
Università degli Studi del Piemonte Orientale - Amedeo Avogadro, in persona del legale 
rappresentante Rettore p.t., Prof. Cesare Emanuel, con sede legale in Vercelli, via Duomo, 6, 
Partita I.V.A. 01943490027 - C.F. 94021400026, di seguito denominata “Università”; 

Premesso che 
- Apulia Student Service S.C. è autrice e promotrice del servizio “Cerco Alloggio”, vincitore del 
bando “Principi Attivi 2012” finanziato dalla Regione Puglia, volto a regolarizzare il mercato degli 
affitti di appartamenti a studenti universitari nella provincia di Lecce; 
- la Cooperativa dall’A.A. 2015\16 ha esteso il servizio anche nelle città universitarie di Bari e 
Foggia in accordo con l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario Puglia (A.Di.S.U. Puglia). Nel 
Giugno 2017 la Cooperativa è risultata vincitrice della gara di appalto del servizio “Sportello Casa” 
di A.Di.S.U. Puglia per il triennio 2017-2020; 
- l’E.Di.S.U. Piemonte ha formalizzato con la Cooperativa l’incarico per la realizzazione del Servizio 
di "Cerco Casa” con lettera d’incarico (CIG 7068435117) sottoscritta in data 20 Giugno 2017; 
- il suddetto servizio mira a contrastare il dilagante fenomeno del “mercato nero” nella locazione 
di alloggi a studenti universitari e promuovere, di contro, il radicarsi di una cultura della legalità tra 
i proprietari degli immobili e i conduttori degli stessi; 
- la Cooperativa ha attivato il portale www.cercoalloggio.com, che costituisce una bacheca digitale 
di incontro tra domanda e offerta di case di qualità, senza alcun costo a carico degli studenti; 
- la Cooperativa intende erogare, altresì, servizi integrativi di informazione e assistenza agli 
studenti e ai proprietari di immobili che intendano utilizzare il portale www.cercoalloggio.com; 
- l’Università, nel riconoscere e condividere l’alto valore di promozione culturale, sociale insito nel 
Servizio di "Cerco Casa”, intende concedere la propria partnership al fine di contribuire a una 
effettiva realizzazione dello stesso. 

Tanto premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue. 
Art. 1 - Oggetto 
La Cooperativa e l’Università si impegnano ad instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato 
a consentire l’erogazione dei servizi integrativi di informazione e assistenza a studenti e proprietari 
di immobili nell’ambito del servizio "Cerco Casa", secondo le modalità indicate negli articoli 
successivi. 
Art. 2 - Partnership con l’Università 



 

L’Università si impegna a diffondere, mediante tutti i propri canali di comunicazione: 
- banner sui portali ufficiali d’ateneo, dei dipartimenti e collegati ai servizi per studenti; 
- comunicazione a mezzo mail informativa agli studenti iscritti, studenti pre-immatricolati, studenti 
Erasmus o afferenti a programmi di mobilità internazionale; 
- segnalazione del servizio nell’ambito dei diversi canali di comunicazione dell’ateneo. 
L’Università autorizza la Cooperativa alla diffusione di materiale informativo relativo al servizio 
nelle sedi universitarie, con le modalità che verranno concordate con gli uffici competenti. 
Art. 3 - Utilizzo database Cerco Alloggio 
La Cooperativa autorizza espressamente l’Università ad accedere al database di immobili di qualità 
esistente sul portale web www.cercoalloggio.com. 
Art. 4 - Durata 
La presente Convenzione ha durata di un anno e decorre dal momento della stipula della stessa. 
È prevista la facoltà di rinnovo della stessa, secondo le modalità che saranno concordate dalle 
parti. 
Art. 5 - Tutela privacy 
Le parti garantiscono il rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei dati personali, e 
assicurano che il trattamento degli stessi avrà luogo esclusivamente per le finalità della presente 
Convenzione. 
L’Università garantisce, altresì, che le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza nell’ambito 
dell’esecuzione della Convenzione potranno essere utilizzate o fatte utilizzare da terzi unicamente 
previa autorizzazione scritta da parte della Cooperativa. 
Art. 6 - Foro competente 
In caso di controversia che dovesse scaturire dall’interpretazione, esecuzione e risoluzione della 
presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro Erariale di Torino. 
 
Vercelli lì, ______________ 
Letto, approvato e sottoscritto 
Per Apulia Student Service S.C.  
Per Università degli Studi del Piemonte Orientale 
Il Presidente Il Magnifico Rettore 
Carlo Monticelli Prof. Cesare Emanuel 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Didattica e Alta Formazione 

11.1 Convenzione tra Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. e Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, per il funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale con sede 
formativa nella città di Asti 

 
OMISSIS 

 
Convenzione tra Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. e Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, per il funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale con sede 
formativa nella città di Asti 
7/2017/11.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - “Istituzione del Ministero dell’Università e della 

Ricerca scientifica e tecnologica”; 
VISTA la Legge 9 agosto 1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’articolo 15; 
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 - “Riforma degli ordinamenti didattici 

universitari”; 
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000, 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei; 
VISTO  il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - “Modifiche al regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, di 

determinazione delle Classi delle Lauree universitarie; 
VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, – “Norme in materia di organizzazione delle 

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

VISTA la nota MIUR 27 febbraio 2017 n. 2682 recante “disposizioni in tema di Personale e 
Reclutamento”; 

ESAMINATO lo Statuto dell’Università e, in particolare l’art. 12, comma 2, lett h), ai sensi 
del quale il Senato Accademico “approva, per gli aspetti di sua competenza le convenzioni di 
interesse generale dell’Ateneo, comprese le convenzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente 
Statuto”;  

ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTE le delibere del Senato Accademico in data 8 maggio 2017 n. 3/2017/9.1 che ha 

espresso parere favorevole sull’Offerta formativa a.a. 2017/2018 e del Consiglio di 



 

Amministrazione 12 maggio 2017 n. 4/2017/10.1 di approvazione dell’Offerta formativa a.a. 
2016/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali del 20 settembre 2017, inerente l’approvazione della Convenzione tra 
l’Ateneo e la Società Consortile Asti Studi Superiori per il funzionamento del Corso di Laurea in 
Servizio Sociale con sede formativa nella città di Asti; 

VISTA la Delibera del Senato Accademico in data 25 settembre 2017 n. 6/2017/9.1, 
inerente l’approvazione della Convenzione tra l’Ateneo e la Società Consortile Asti Studi Superiori 
per il funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale con sede formativa nella città di Asti; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. di approvare, per quanto di competenza, il testo sotto riportato della Convenzione tra Asti 
Studi Superiori Società Consortile a r.l. e Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. 
Avogadro”, per il funzionamento del Corso di Laurea in Servizio Sociale con sede formativa 
nella città di Asti, a partire dall’a.a. 2017/2018 per due cicli completi di corso di durata 
normale; 

2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione in parola, nonché ad 
apportare eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie in 
confronto con la controparte; 

3. la presente Convenzione non prevede oneri finanziari a carico del bilancio di Ateneo. 
 
 
CONVENZIONE TRA ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA’ CONSORTILE a r.l. E L’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO 
SOCIALE CON SEDE FORMATIVA NELLA CITTA’ DI ASTI  

TRA 
Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l., con sede C.so Alfieri, 326 C.F. 01409820055 in persona 
del Presidente pro-tempore Dott. Michele MAGGIORA nato ad Asti il 23 dicembre 1935, di seguito 
denominata “Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l.” 

e 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. 94021400026, con sede in Vercelli Via Duomo, 
6 in prosieguo denominata “Università”, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Cesare 
EMANUEL, nato a Cocconato (Asti) il 1 novembre 1952, domiciliato ai fini della presente 
Convenzione a Vercelli, Via Duomo n. 6  

PREMESSO 
- che dall’anno accademico 2001/02 è stato attivo presso la Facoltà di Scienze Politiche e poi 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, il corso di 
Laurea in Servizio Sociale della durata di anni tre; 
- che l’art. 8 – comma primo – della legge 18/11/1990 n. 341 prevede che le Università, per la 
realizzazione dei corsi di studio, possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati 
attraverso la stipula di apposite convenzioni; 



 

- che lo Statuto dell’Università prevede, all’art. 5, che l’Ateneo possa stipulare accordi e 
convenzioni con altre istituzioni di istruzione e con altri soggetti pubblici e privati; 
- che ai sensi dell’art. 3, lett. a-1) del DM 5/08/2004, n. 262, “L’attivazione dei Corsi di Laurea e di 
Laurea magistrale può essere attuata, con apposite deliberazioni dell’Università nella stessa sede 
didattica ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell’a.a. precedente”; 
- che per l’attivazione dei corsi di studio si rende indispensabile disporre di strutture adeguate e di 
personale provvisto delle competenze professionali necessarie per l’espletamento di taluni 
insegnamenti; 
- che Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l è in grado di mettere a disposizione dell’Università 
le strutture e i mezzi da quest’ultima ritenuti idonei per il mantenimento delle attività didattiche 
dei corsi di studio nella Città di Asti; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 
Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. garantisce all’Università, pur non a uso esclusivo, locali 
idonei, secondo il calendario concordato tra il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali e Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l all’inizio di ogni anno 
accademico. I locali sono situati in Piazzale de André. 
I locali messi a disposizione consistono in: 3 aule per le lezioni, 1 biblioteca, 1 locale a uso 
laboratorio informatico, 2 uffici (uno per la segreteria didattica e uno per le tutor), 1 sala studio di 
venticinque posti presso  la biblioteca, tutti adeguatamente arredati e attrezzati. Inoltre l’utilizzo 
dell’Aula Magna su prenotazione per seminari, convegni e altro, l’utilizzo della Sala Professori e 
l’utilizzo da parte degli studenti degli spazi comuni per le attività di studio. Asti Studi Superiori 
Società Consortile a r.l dichiara e garantisce che i locali, gli arredi e le attrezzature sono conformi 
alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro attualmente vigenti. 

Art. 2 
Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l si impegna a rendere e a mantenere gli immobili, gli 
impianti e le attrezzature in perfetto stato di sicurezza ai sensi delle vigenti normative in tema di 
prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro. 
Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l si impegna al pagamento delle spese di riscaldamento, 
energia elettrica, telefono, pulizia e servizi vari, nonché a mettere a disposizione in loco un servizio 
di segreteria didattica di supporto alla Segreteria Studenti e al Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali e il personale necessario per il funzionamento dei locali e 
delle attrezzature, svolgendo a tutti gli effetti le funzioni di datore di lavoro. 

Art. 3 
Gli studenti iscritti al Corso di Laurea attivato presso la sede di Asti sono studenti dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale, con pieni diritti, doveri e obblighi. L’Università provvederà 
all’assicurazione degli studenti contro gli infortuni e per la responsabilità civile. L’università si farà 
promotrice di investire l’EDISU per erogare il servizio mensa. Asti Studi Superiori Società Consortile 
a r.l si rende disponibile a garantire la possibilità di usufruire del servizio mensa, anche presso 
terzi, a prezzi agevolati calcolati in base all’ISEE/ISEEU degli studenti richiedenti. 

Art. 4 
L’Università si dichiara disponibile a fornire, con modalità, forme e contributi da concordare, la 
collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative di carattere didattico, 
scientifico e culturale promosse da Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. 



 

Art. 5 
Con la presente convenzione Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l si impegna a supportare 
l’attività didattica del Corso di Laurea in Servizio Sociale presso la sede di Asti secondo lo schema 
seguente: 
a.a. 2017-2018: I anno di corso 
a.a. 2018-2019: I e II anno di corso 
a.a. 2019-2020: II e III anno di corso 
a.a. 2020-2021: III anno di corso. 
Oltre ai locali, attrezzature e servizi di segreteria didattica, di cui agli artt. 1 e 2 della presente 
Convenzione, Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l, mette annualmente a disposizione del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali la somma di € 25.000,00 
nell’a.a. 2017-2018, € 60.000,00 nell’a.a. 2018-2019, € 60.000,00 nell’a.a. 2019-2020, € 25.000,00 
nell’a.a. 2020-2021, ai fini della attivazione di contratti di insegnamento e della realizzazione di 
altre attività, anche di ricerca, connesse con il Corso di Laurea, e si impegna ad attivare 
annualmente contratti per professionisti che fungano da tutor didattici, in base alle indicazioni 
specifiche del Dipartimento, per un importo complessivo di spesa non superiore a € 21.000,00.  
Il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, da parte sua, si 
impegna a garantire i requisiti quantitativi e qualitativi di docenza di ruolo e ogni altro requisito 
richiesto dalla normativa in vigore ai fini dell’accreditamento del Corso di Laurea e, inoltre, a 
fornire attrezzature informatiche adeguate per il Laboratorio informatico a uso degli studenti 
presso la sede di Asti.  
Gli studenti che non completeranno i loro studi in tempo utile, ovvero gli studenti part-time il cui 
contratto ecceda i termini di validità della presente Convenzione, potranno in ogni caso 
completare il loro percorso formativo, secondo il Regolamento Didattico di Ateneo, nella sede del 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 
Nell’a.a. 2019-2020 e successivi, il I anno di corso potrà essere attivato solo a fronte della stipula di 
una nuova Convenzione. 
Il versamento delle predette somme sarà effettuato alla fine di ogni anno accademico, entro il 
mese di settembre, presso la Banca Popolare di Sondrio, Corso Crimea 21, Alessandria, IBAN IT87O 
0569610000000010005X04, intestato al Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali. 
Inoltre, Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l mette a disposizione la somma di € 80.000,00 al 
fine di contribuire al finanziamento di una posizione da ricercatore in una disciplina sociologica, 
necessaria nell'ambito del Corso di Laurea in Servizio Sociale presso la sede formativa di Asti, e di 
eventuali attività di ricerca connesse.  
La predetta somma di € 80.000,00 sarà versata sul conto presso la Banca Popolare di Sondrio, 
Corso Crimea 21, Alessandria, IBAN IT87O 0569610000000010005X04, intestato al Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in due rate annuali con scadenza 
rispettivamente al 31 Gennaio 2018 e al 31 Gennaio 2019. 

Art. 6 
L’Università è esonerata dall’adempimento della propria obbligazione di svolgere il corso presso la 
sede di Asti qualora le risorse economiche non fossero sufficienti o i locali non risultassero 
adeguati o non fossero mantenuti idonei. 

Art. 7 
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 



 

dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente convenzione. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una soluzione amichevole, per qualsiasi controversia 
dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla presente convenzione, comprese quelle relative alla 
sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro 
erariale. 

Art. 8 
Tutte le spese della presente convenzione, comprese quelle di imposta di bollo e di registrazione, 
sono a carico di Asti Studi Superiori Società Consortile a r.l. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Vercelli, lì 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  
IL RETTORE 
Prof. Cesare EMANUEL 
______________________ 
 
ASTI  STUDI SUPERIORI SOCIETA’ CONSORTILE a r.l  
IL PRESIDENTE 
Dott. Michele MAGGIORA 
______________________ 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.2 Approvazione del protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, il 
Comune di Casale Monferrato, l’ASL di Alessandria e il Centro Sanitario Amianto 

 
OMISSIS 

 
Approvazione del protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, il 
Comune di Casale Monferrato, l’ASL di Alessandria e il Centro Sanitario Amianto 

7/2017/11.2 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede lo svolgimento, in 

collaborazione e mediante accordi, di attività di interesse comune tra 
pubbliche amministrazioni; 

VISTO l’art. 5 dello Statuto di Ateneo, che consente a quest’ultimo di stipulare 
accordi e convenzioni con altri soggetti pubblici, per il raggiungimento delle 
proprie finalità istituzionali; 

VISTO l’art. 1 dello Statuto stesso, secondo cui le finalità in questione contemplano 
la combinazione organica di didattica e ricerca nell’interesse della società, 
nonché la qualificazione e lo sviluppo del territorio di riferimento; 

CONSIDERATO che il Comune di Casale Monferrato è individuato quale sito di interesse 
nazionale in tema d’amianto e che risulta soggetto attuatore del Protocollo 
d’Intesa definito con il Ministero dell’Ambiente per le procedure di bonifica 
nell’area comprendente 48 comuni e coincidente con il distretto sanitario di 
Casale Monferrato stesso; 

CONSIDERATO che l’ASL di Alessandria si colloca come entità territoriale in cui vengono 
gestite le attività di prevenzione delle patologie amianto-correlate e “presa 
in carico” dei pazienti; 

CONSIDERATO che il Centro Sanitario Amianto ha come obiettivo prioritario la promozione 
di iniziative di educazione, formazione e informazione mirate a ridurre i 
rischi derivanti dall’amianto per i lavoratori e, in generale, per la 
popolazione; 

VISTO il “Piano Nazionale Amianto – Linee di intervento per un’azione coordinata 
delle amministrazioni statali e territoriali”, definito dal Ministero della 
Salute; 

CONSIDERATO che, al fine di gestire e coordinare iniziative comuni sul tema in questione, è 
stato costituito il CUSA (Centro Universitario per gli Studi sull’Amianto), al 



 

quale, oltre ai Dipartimenti dell’Ateneo, hanno aderito il Comune di Casale 
Monferrato e l’ASL di Alessandria; 

CONSIDERATE le numerose iniziative, di formazione e di ricerca, già realizzate o in fase di 
realizzazione; 

RAVVISATA l’opportunità di un più efficace e organico raggiungimento delle finalità 
comuni mediante la sottoscrizione di un apposito protocollo d’intesa; 

CONSIDERATO che ogni eventuale iniziativa a carattere oneroso sarà regolata mediante 
successivi provvedimenti; 

CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Di approvare il protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, il 
Comune di Casale Monferrato, l’ASL di Alessandria e il Centro Sanitario Amianto, secondo il 
testo in allegato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.3 Approvazione della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi della Tuscia, relativa al progetto 
“Italian Mountain Lab” 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e l’Università degli Studi della Tuscia, relativa al progetto “Italian Mountain 
Lab” 

7/2017/11.3 
 

OMISSIS 
 

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

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

corsi di master universitari; 
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede lo svolgimento, in 

collaborazione e mediante accordi, di attività di interesse comune tra pubbliche 
amministrazioni; 

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

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

CONSIDERATO  che l’Università degli Studi di Milano – UNIMI, in attuazione dell’Accordo di 
programma con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, 
Ufficio III, Prot. n. 1293 del 05/08/2011, ha consolidato e potenziato il proprio 
Polo decentrato a Edolo dedicato alla didattica, alla ricerca e alla promozione del 
networking e della collaborazione con i principali enti e istituzioni nazionali e 
internazionali specializzati in temi montani, determinando l’evoluzione del Polo 
stesso in un Centro universitario di eccellenza denominato “Università della 
Montagna” – UNIMONT;  

CONSIDERATO che UNIMONT ha promosso e attuato numerosi progetti di ricerca, 
implementato l’uso della tecnologia e di forme di didattica innovativa 
nell’ambito di corsi di laurea e di perfezionamento, e ha svolto numerosissime 
iniziative di diffusione della cultura scientifica applicata ai contesti montani, quali 



 

seminari e tavoli di lavoro tematici; 
CONSIDERATO che UNIMONT ha inoltre promosso e implementato un rilevante network 

nazionale e internazionale, ed è presente nei principali gruppi di lavoro nazionali 
ed internazionali dedicati alle aree interne e alle aree montane, come la Strategia 
nazionale aree interne e la Strategia Europea per la Regione Alpina – EUSALP; 

CONSIDERATO che UNIMONT, in attuazione del sopra citato accordo di programma con il MIUR, 
ha stipulato numerose convenzioni quadro di collaborazione con istituzioni 
nazionali e internazionali e con Università italiane con competenze nei settori 
scientifici di interesse per lo sviluppo socio-economico delle aree montane, al 
fine di costituire e coordinare un network di riferimento su tali tematiche, che 
promuova specifiche azioni formative, di ricerca, sperimentazione e 
monitoraggio; 

CONSIDERATO che UNIMONT ha il compito di favorire e sperimentare innovazione 
metodologica e operativa specifica per le caratteristiche, la complessità e le 
esigenze delle aree montane, attraverso l’attivazione di una sempre più 
qualificata e diversificata offerta formativa correlata a una proficua attività di 
ricerca sulle risorse e sulle tematiche prioritarie per lo sviluppo delle predette 
aree, nonché all’implementazione di uno specifico network; 

CONSIDERATO che UNIMI e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale hanno stipulato, in 
data 11 marzo 2016, un accordo di cooperazione per iniziative riguardanti le 
tematiche montane, con particolare riferimento alla promozione di attività 
didattiche, di ricerca scientifica e sperimentazione, di trasferimento tecnologico 
e di supporto alle istituzioni, rafforzandone l’impatto e ampliandone l’efficacia a 
livello nazionale; 

CONSIDERATO che UNIMI e l’Università degli Studi della Tuscia hanno stipulato, in data 30 
novembre 2016, un accordo analogo; 

CONSIDERATO che con la delibera del 1° dicembre 2016 relativa al Fondo integrativo speciale 
per la ricerca  (FISR), il Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica – CIPE, ha approvato il finanziamento al progetto “Italian Mountain 
Lab” proposto da UNIMI per l’importo di 0,9 milioni di euro; 

CONSIDERATO che il progetto “Italian Mountain Lab” – Ricerca e Innovazione per l’ambiente e i 
territori di Montagna, verrà realizzato da UNIMI – UNIMONT, in collaborazione 
con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi della 
Tuscia, sotto il controllo contabile, di efficacia e di efficienza del MIUR; 

CONSIDERATO che la convenzione di cui si richiede l’approvazione ha lo scopo di rendere 
operativa la collaborazione tra i tre Enti per la realizzazione del Progetto 
congiunto “Italian Mountain Lab”, come previsto dal progetto FISR approvato e 
finanziato; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale; 

CONSIDERATO che all’Ateneo è anzi assegnata una quota di fondi pari a € 200.000,00, a valere 
per il triennio 2017-2019, così suddivisa:  

 
Anno Importo 

1° € 50.000,00 



 

2° € 75.000,00 
3° € 75.000,00 

 
RITENUTO di destinare tali importi all’UPB “BIEsafITAMOUNTLAB_17-19”; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 
1. Di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale e l’Università degli Studi della Tuscia, relativa al progetto “Italian Mountain 
Lab”, secondo il testo in allegato.  

 
2. Di approvare, in riferimento a tale convenzione, il preventivo seguente. I fondi spettanti 

all’Università degli Studi del Piemonte Orientale sono destinati all’UPB 
“BIEsafITAMOUNTLAB_17-19”. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
 IMPORTI 
ENTRATE  
Trasferimenti da Università degli Studi di Milano € 200.000,00 
TOTALE ENTRATE € 200.000,00 
  
SPESE  
Assegni di ricerca € 100.000,00 
Borse di ricerca € 100.000,00 
TOTALE SPESE € 200.000,00 

 

Convenzione operativa per una collaborazione di ricerca nell’ambito del progetto  

" Italian Mountain Lab " - Ricerca e Innovazione per l’ambiente e i territori di Montagna 

 

TRA 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO (d’ora innanzi denominata “UNIMI”), con sede legale in 
Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. 80012650158 e P.I. 03064870151, rappresentata dal 
Rettore, Prof. Gianluca Vago, operante ai fini del presente atto tramite il Centro di Eccellenza 
denominato “Università della Montagna” sede operativa in Edolo 25048, Via Morino 8, afferente 
al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergie con sede in 
Milano – 20122 via G. Celoria 2, 

E 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE (di seguito anche solo “UNIUPO”), con 
sede legale in Vercelli – 13100, Via Duomo 6, C.F. 94021400026 e P.I. 01943490027, rappresentata 



 

dal Rettore, Prof. Cesare Emanuel 

E 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, con sede legale in Viterbo, in Via Santa Maria in Gradi n. 
4, cap. 01100, Codice fiscale 80029030568, Partita IVA n. 00575560560, rappresentata dal Rettore, 
Prof. Alessandro Ruggeri (d’ora innanzi denominata “UNITUS”) 

 

PREMESSO che 

 

 1. L’Università degli Studi di Milano - UNIMI, in attuazione all’Accordo di programma con il 
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca – MIUR Ufficio III Prot. n. 1293 del 05/08/2011, 
della durata di 5 anni a valere dall’AA 2011/2012, ha consolidato e potenziato il suo Polo 
decentrato ad Edolo - dedicato alla didattica, alla ricerca e alla promozione del networking e 
della collaborazione con i principali enti e istituzioni nazionali e internazionali specializzati in 
temi montani - determinandone l’evoluzione in un Centro universitario di eccellenza 
denominato “Università della Montagna” – UNIMONT- oggi punto di riferimento per l’analisi 
e lo studio dell’insieme delle complesse tematiche che riguardano il territorio montano;  

 2. Il Centro di eccellenza denominato “Università della montagna”, sede decentrata a Edolo di 
UNIMI, ha promosso e attuato numerosi progetti di ricerca, implementato l’uso della 
tecnologia e di forme di didattica innovativa in presenza nell’ambito del corso di laurea in 
“valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano” e anche a distanza nei 
numerosi corsi di perfezionamento che afferiscono al DISAA - Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia  - e vedono la partecipazione 
complessiva di oltre 300 studenti/anno, oltre alle numerosissime iniziative di diffusione della 
cultura scientifica applicata ai contesti montani, quali seminari e tavoli di lavoro tematici, 
nonché ha promosso e implementato un rilevante network nazionale e internazionale, ed è 
presente nei principali gruppi di lavoro nazionali ed internazionali dedicati alle aree interne e 
alle aree montane, come la Strategia nazionale aree interne e la Strategia Europea per la 
Regione Alpina – EUSALP-    

 3. Il Centro di eccellenza denominato “Università della montagna”, sede decentrata a Edolo di 
UNIMI, in attuazione del sopra citato accordo di programma con il MIUR ha stipulato 
numerose convenzioni quadro di collaborazione con istituzioni nazionali ed internazionali e 
con Università italiane con competenze nei settori scientifici di interesse per lo sviluppo 
socio-economico delle aree montane al fine di promuovere la costituzione e il 
coordinamento di un network di riferimento sulle tematiche montane che promuova 
specifiche azioni formative, di ricerca, sperimentazione e monitoraggio, quanto mai 
auspicabile in un Paese come l’Italia, connotato da una rilevante superficie montana.  

 4. L’Università della Montagna ha il compito di promuovere e sperimentare innovazione 
metodologica e operativa specifica per le caratteristiche, la complessità e le esigenze delle 
aree montane, attraverso l’attivazione di una sempre più qualificata e diversificata offerta 
formativa correlata ad una proficua attività di ricerca sulle risorse e sulle tematiche 
prioritarie per lo sviluppo delle predette aree, nonché alla implementazione di uno specifico 
network per le aree montane.  



 

 5. Nell’ambito del network istituito, UNIMI e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
hanno stipulato, in data 11 marzo 2016, un accordo di cooperazione interunivarsitaria per 
iniziative riguardanti le tematiche montane con particolare riferimento alla promozione di 
attività didattiche, di ricerca scientifica e sperimentazione, di trasferimento tecnologico e di 
supporto alle istituzioni, rafforzandone l’impatto e ampliandone l’efficacia a livello 
nazionale.  

 6. Nell’ambito del network istituito, UNIMI e l’Università degli Studi della Tuscia hanno 
stipulato, in data 30 novembre 2016, un accordo di cooperazione interunivarsitaria per 
iniziative riguardanti le tematiche montane con particolare riferimento alla promozione di 
attività didattiche, di ricerca scientifica e sperimentazione, di trasferimento tecnologico e di 
supporto alle istituzioni, rafforzandone l’impatto e ampliandone l’efficacia a livello 
nazionale.  

 7. Con delibera 1 dicembre 2016 Fondo integrativo speciale per la ricerca  (FISR) - Riparto  per  
gli anni 2015 e 2016  a  progetti  di  ricerca  (Delibera  n.  71/2016) (17A01736)  GU n.56 del 
8-3-2017) - il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, CIPE, ha 
approvato il finanziamento al progetto «Italian Mountain Lab» proposto dall'Universita' degli 
Studi di Milano per l'importo di 0,9 milioni di euro. 

 8. Il progetto «Italian Mountain Lab» - Ricerca e Innovazione per l’ambiente e i territori di 
Montagna – proposto dall’Università degli Studi di Milano – Centro di eccellenza “Università 
della montagna”, verrà realizzato da UNIMI - Università della Montagna – che opera 
nell’ambito del DISAA - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, 
Territorio, Agroenergia - in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale, 
l’Università della Tuscia, sotto il controllo contabile, di efficacia e di efficienza del MIUR.  

 9. la presente Convenzione ha lo scopo di rendere operativa la collaborazione tra i tre Enti per 
la realizzazione del Progetto congiunto denominato " Italian Mountain Lab" - Ricerca e 
Innovazione per l’ambiente e i territori di Montagna, come previsto dal progetto FISR 
approvato e finanziato; 

 10. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede lo svolgimento, in collaborazione e 
mediante accordi, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni; 

 

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 

 

Art. 1. Valore delle premesse 

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questa convenzione. 

Art. 2. Oggetto, programma e costi di attività della Convenzione 

 

1. Oggetto della Convezione 

Il presente atto viene concluso tra l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e l’Università degli Studi della Tuscia, già convenzionate con UNIMI 
nell’ambito delle attività del Centro di eccellenza “Università della Montagna” sede decentrata a 



 

Edolo di UNIMI, per disciplinare le modalità tecniche ed operative, delle attività previste dal 
Progetto Fondo integrativo speciale per la ricerca  (FISR) - " Italian Mountain Lab " - Ricerca e 
Innovazione per l’ambiente e i territori di Montagna” -  la cui realizzazione è a cura dell’ Università 
della Montagna (UNIMONT) - Centro d’Eccellenza decentrato a Edolo dell’Università degli Studi di 
Milano in collaborazione con Università del Piemonte Orientale e Università della Tuscia.   

2. Programma tecnico-scientifico 

Motivazione, obiettivi, risultati attesi.  
I territori montani hanno un ruolo e occupano una superficie rilevante a livello globale, europeo e 
nazionale.  Le montagne ospitano circa il 22% della popolazione umana e forniscono beni e servizi 
ad almeno la metà dell’umanità: acqua, riserve di suolo, foreste, miniere, biodiversità, ambienti 
salubri, prodotti agricoli, tradizione e cultura, paesaggi straordinari che rigenerano, richiamano 
turisti e sportivi, contribuiscono al benessere delle persone, ecc.  
Nonostante ciò le aree montane italiane, abitate da circa il 18% della popolazione nazionale, sono 
soggette a processi di abbandono e spopolamento, di gravità variabile, con distribuzione a 
macchia di leopardo nel Paese, ma complessivamente costantemente in atto a partire dagli anni 
’50. La marginalizzazione dei territori montani è frutto in primo luogo di un progressivo 
“abbandono culturale” conseguente alla concentrazione di forze e risorse nell’elaborazione e nel 
potenziamento di modelli di sviluppo basati su contesti differenti da quelli montani, poi calati 
anche in montagna, senza alcuna significativa efficacia e beneficio tangibile. La valorizzazione e lo 
sviluppo di questi territori presuppongono piuttosto l’applicazione di strategie basate sulle loro 
specificità e risorse. E’ in questa logica che il progetto " Italian Mountain Lab " - Ricerca e 
Innovazione per l’ambiente e i territori di Montagna” si prefigge di potenziare gli sforzi e 
l’attenzione del mondo accademico italiano sulle necessità di ricerca, formazione e di 
collaborazione e coordinamento per lo sviluppo dei territori montani, in coerenza alle loro risorse 
e vocazioni. Capitalizzando l’esperienza dell’Università della Montagna – Polo di Edolo 
dell’Università degli Studi di Milano – centro di eccellenza che ha acquisito competenza ed 
esperienza nella ricerca, didattica, trasferimento tecnologico e networking in ambito montano, il 
partenariato del progetto "Italian Mountain Lab " - Ricerca e Innovazione per l’ambiente e i 
territori di Montagna” collaborerà per la costruzione, anche in Italia, di un sistema coordinato e 
cooperante sui temi montani, capace di mettere a fattor comune competenze ed esperienze, 
diffuso sul territorio nazionale.  
 
I principali obiettivi del progetto sono: 

• avviare attività di ricerca e trasferimento tecnologico congiunte su tematiche strategiche 
per lo sviluppo socio-economico delle aree montane, con particolare riferimento alla 
creazione di impresa giovanile (green jobs) e alla gestione del territorio in un contesto in 
cambiamento socio-culturale e ambientale (climate change); 

• avviare attività congiunte di formazione, alta-formazione, informazione e qualificazione del 
capitale umano funzionali allo sviluppo del territorio montano con particolare attenzione 
all’imprenditoria e alla gestione del territorio;  

• promuovere la collaborazione tra università, soggetti pubblici e privati, nazionali ed 
internazionali per la costituzione di una piattaforma intersettoriale per le aree montane, la 
condivisione delle buone pratiche, delle competenze e delle esperienze utili ad elaborare 
strumenti e servizi per lo sviluppo delle aree montane; 



 

 
Risultati attesi:  
Il principale risultato finale atteso dalla combinazione di queste azioni sarà la costruzione, anche in 
Italia, di una piattaforma accademica multidisciplinare, intersettoriale, capace di mettere a fattor 
comune competenze ed esperienze presenti sul territorio nazionale, con i seguenti obiettivi: 
 

• favorire una contaminazione scientifica che unisca le “Terre Alte” (alpine ed appenniniche) 
con i centri della conoscenza ed economici del nostro Paese attraverso una forte capacità 
di networking fisico e virtuale e un coordinamento appropriato e strategico; 

• dialogare e formulare, in modo continuativo, interventi formativi e innovativi per aree 
fragili come quelle montane, incluse quelle dell’appennino centrale, colpite dal terremoto, 
che oggi necessitano della messa a punto di strategie e sinergie che consentano di 
promuovere la ricostruzione, prevenendo l’abbandono e innescando nuovi processi di 
sviluppo economico; 

• rispondere e valorizzare il contributo dell’Italia, in piena coerenza con le strategie e le linee 
di indirizzo internazionali, al processo EUSALP, Strategia macroregionale alpina varata dalla 
Commissione Europea quale strumento per le politiche di coesione atte ad assicurare 
all’intera area alpina - intesa come contesto territoriale che include 48 Regioni 
appartenenti a 7 diversi Stati - uno sviluppo sostenibile e innovativo capace di dare risposte 
congiunte e coordinate a problematiche comuni, affrontando insieme sfide e opportunità 
per aumentare la competitività dell’intera regione alpina. La partecipazione di UNIMONT 
ad alcune delle attività di EUSALP favorisce certamente la connessione del presente 
progetto con gli attori e le azioni della strategia.  

• individuare e sperimentare, in linea con l’Agenda Globale per lo sviluppo 
sostenibile  approvata dalle Nazioni Unite e  con i relativi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
da raggiungere entro il 2030 – nuovi modelli di sviluppo non solo sul piano ambientale, ma 
anche su quello economico e sociale,  affermando una visione integrata delle diverse 
dimensioni dello sviluppo nelle aree interne e montane.  

 
L’area geografica dell’intervento su cui si ambisce di incidere è l’intera montagna italiana, ciò 
grazie all’utilizzo delle tecnologie web per la condivisione e diffusione.  

In linea quindi con quanto previsto da programmi e strategie nazionali ed europee, la costituzione 
di un laboratorio nazionale ricerca e di alta formazione per le montagne e lo sviluppo dei territori 
risponde ad esigenze reali e contribuirà a promuovere la trasformazione socio-economica e 
culturale delle aree montane, ormai riconosciuta indispensabile per incrementare la competitività 
del Paese e dell’intera zona europea, rappresentando le montagne italiane nel Paese e in Europa e 
cogliendo opportunità attualmente precluse.  
 

Tabella 1: schema delle attività previste dal progetto CIPE - " Italian Mountain Lab " - Ricerca e 
Innovazione per l’ambiente e i territori di Montagna - nell’accordo operativo UNIMI-UNIUPO - 
UNITUS 

" Italian Mountain Lab " - Ricerca e Innovazione per l’ambiente e i territori di Montagna 



 

WP 
n. TITOLO WP DESCRIZIONE WP  

1 RICERCA, INNOVAZIONE E 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Avvio di un progetto congiunto per ognuno dei seguenti  
tre settori strategici: 1. Agro-forestale; 2.Ambiente, 
territorio, comunità, 3. Strategie di sviluppo, aspetti 
socio-economici e governance locale. Parimenti verranno 
elaborati ulteriori 2 specifiche proposte progettuali 
nell’ambito dei settori strategici individuati da presentare 
su altri bandi nazionali o europei nel corso del triennio del 
progetto. 

2 FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

Attivazione di un programma congiunto di iniziative di 
formazione e di informazione (attività seminariali a 
fruizione libera, anche attraverso il web, corsi di 
perfezionamento, summer schools), strettamente 
connesse con le esigenze di sviluppo socio-economico dei 
territori montani di riferimento e con particolare 
attenzione alla promozione di processi di 
autoimprenditorialità giovanile e di acquisizione delle 
conoscenze e competenze per un’appropriata  gestione e 
valorizzazione delle risorse locali, anche in relazione ai 
fenomeni di cambiamento socio-economico e climatico in 
atto.  

3 COORDINAMENTO E NETWORK 
GOVERNANCE   

Implementazione della rete costituita e animata da 
UNIMONT, mediante il progressivo coinvolgimento attivo 
di altre università e centri di ricerca, italiani e stranieri, 
enti e istituzioni e portatori di interesse. Coordinamento e 
animazione del network. 

 

2.2 Descrizione sintetica delle attività distinte per WP 

 

WP1 – RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

Motivazione e obiettivi:  
 
La mancanza di un approccio innovativo e specifico per le caratteristiche e le risorse del territorio 
montano è uno dei principali fattori di marginalizzazione e di perdita di competitività di queste 
aree, quindi il partenariato di questa convenzione si impegna ad avviare attività di ricerca e 
trasferimento tecnologico congiunte in settori strategici per lo sviluppo socio-economico delle 
aree montane, con particolare riferimento alle tematiche: Giovani imprenditori - Green jobs; 
Green economy; Green communities; Pianificazione e Gestione del territorio in un sistema in 
cambiamento - Servizi ecosistemici; Governance; Climate change, Conservazione della natura e 
delle risorse agro-forestali.  
In particolare il partenariato si impegna ad avviare un progetto congiunto per ognuno dei tre 



 

settori di strategici indicati nel progetto approvato dal CIPE e in almeno uno dei sottoambiti in 
elenco cifrato. Ogni Università guiderà come capofila uno dei progetti con un coinvolgimento del 
60% nelle attività previste, mentre le altre due Università copriranno ciascuna il 20% delle attività 
restanti, secondo lo schema seguente:  
 

1. Agro-Forestale  - (capofila UNIMONT 60% attività – UNIUPO 20% attività – UNITUS 20% 
attività)  

a. Filiere ad alto reddito ed elevata sostenibilità ambientale; 
b. Gestione del rischio idrogeologico;  
c. Ingegneria naturalistica; 
d. Bioeconomy; 

 
2. Ambiente, territorio e comunità - (capofila UNIUPO 60% attività – UNIMI 20% attività – 

UNITUS 20% attività)  
a. Identità e vocazione dei territori e delle comunità di montagna; 
b. Patrimonio culturale, storico e paesaggistico; 
c. Turismo sostenibile; 
d. Cambiamento climatico: effetti sugli ecosistemi agro-forestali di montagna e loro 

resilienza;    
e. Eco-architettura;  

 
3.  Strategie di sviluppo sostenibile: aspetti ambientali, socio-economici e governance 

locale - (capofila UNITUS 60% attività – UNIUPO 20% attività – UNIMONT 20% attività)  
a. Strumenti innovativi per la pianificazione multifunzionale e la gestione sostenibile del 

territorio; 
b. Valorizzazione e marketing territoriale, Start-up e imprese innovative; 
c. Casi di studio eccellenti nella conservazione della natura, nel restauro ambientale e nella 

tutela del paesaggio: l’esperienza dei Parchi e delle Riserve; 
d. Capitale naturale ed economia circolare; 
e. Modelli di gestione multifunzionale degli ecosistemi agro-forestali e del business; 

 
Le parti si impegnano a costituire, entro ottobre 2017, team di ricerca interateneo, composti da 
ricercatori di tutte e tre le università del partenariato. Ogni team perfezionerà un piano operativo 
dettagliato completo di obiettivi, risultati attesi e agenda degli incontri periodici del team (non 
meno di 4 volte l’anno, anche in modalità virtuale). Con cadenza semestrale verrà elaborato e 
condiviso un report delle attività svolte e dei risultati ottenuti.  
Parimenti il partenariato si impegna ad elaborare ulteriori 2 specifiche proposte progettuali 
nell’ambito dei settori strategici individuati da presentare su altri bandi nazionali o europei nel 
corso del triennio del presente progetto. A tal fine viene istituito un “team di progettazione” 
congiunto, composto da un rappresentante per Ateneo, che farà la ricognizione periodica dei 
bandi utili e il supporto alla stesura dei progetti da sottoporre a valutazione.  
 
Il partenariato si impegna a comunicare i risultati delle ricerche  attraverso iniziative di diffusione e 
divulgazione, informazione (seminari e incontri tematici interateneo, erogati anche attraverso aula 



 

virtuale e promossi e resi disponibili on demand sul portale unimont e sui rispettivi siti di Ateneo 
(almeno due iniziative per ogni progetto di ricerca). I risultati delle ricerche verranno pubblicati su 
riviste di settore nazionali ed internazionali.   
 
WP2 – Formazione e Informazione  

Motivazioni ed obiettivi:  

L’obiettivo generale di questo WP è quello di progettare ed avviare un programma congiunto di 
iniziative di formazione e di informazione (attività seminariali a fruizione libera, anche attraverso il 
web), strettamente connesse con le esigenze di sviluppo socio-economico dei territori montani di 
riferimento e con particolare attenzione alla promozione di processi di autoimprenditorialità 
giovanile e di acquisizione delle conoscenze e competenze per un’appropriata  gestione e 
valorizzazione delle risorse locali, anche in relazione ai fenomeni di cambiamento socio-economico 
e climatico in atto.  
Le attività formative avranno carattere di offerta formativa interateneo, verranno progettate per 
essere erogate anche via web e svolte in differenti sedi.  Le azioni previste saranno coordinate dal 
centro di eccellenza UNIMONT di UNIMI che curerà direttamente l’80% delle attività previste, con 
il restante 20% delle attività suddivise tra le due Università partner, ovvero il 10% a cura 
dell’Università del Piemonte Orientale e il restante 10% a cura dell’Università della Tuscia. Tali 
attività si articoleranno in:  

Azione 1. - Cicli seminariali  a fruizione libera  

Elaborazione di un calendario congiunto di almeno 2 cicli seminariali su tematiche rilevanti per lo 
sviluppo dei territori montani (best cases nazionali, internazionali, tecniche e metodi innovativi, 
aspetti culturali e metodologici, ecc.), erogati dalle diverse sedi dei partners coinvolti e condivisi 
via aula virtuale (sistema “Antenne”), promossi attraverso il network Unimont, i rispettivi portali di 
unimont e dei partners accademici coinvolti, e visibili liberamente on demand dal portale unimont. 
Il calendario delle attività seminariali verrà elaborato e promosso all’inizio dell’anno accademico, 
in relazione e coerentemente alle specifiche priorità e interessi emergenti. 

Azione 2. Corsi di Perfezionamento,  Master, Summer schools (Alta formazione)  

- Attivazione di percorsi di alta-formazione Interateneo, specifici sui temi strategici per lo sviluppo 
delle aree montane erogati dalle tre università partner del progetto e fruibili a distanza. In 
particolare si prevede l’organizzazione di almeno 3 corsi di perfezionamento congiunti, su 3 
tematiche scelte  dai tre partners, di cui almeno 1 di livello internazionale.   
- Attivazione di 3 summer schools per studenti di dottorato e giovani ricercatori, una per ogni area 
territoriale di riferimento dei partners.  
- Progettazione di un master internazionale congiunto, che preveda il coinvolgimento delle 
principali istituzioni e organizzazioni pubbliche e private coinvolte e operanti nei territori montani 
nazionali ed europei. Il master dovrà fornire contenuti e strumenti abilitanti e qualificanti in chiave 
occupazionale per giovani interessati ad operare in montagna. Il progetto potrà essere sottoposto 
a valutazione su adeguati bandi europei e/o nazionali.   
 
Il partenariato si impegna inoltre a definire congiuntamente un progetto di percorso formativo 
interdisciplinare per lo sviluppo delle aree montane e ad avviare con il MIUR un tavolo di lavoro 
finalizzato alla valutazione dell’opportunità di istituire una nuova classe di laurea dedicata alle 



 

scienze della montagna.   
 
Azione 3. Implementazione del progetto “Antenne”  
Verrà implementato il progetto “Antenne”, attivato da UNIMONT, e finalizzato a  far dialogare 
tutti i soggetti - pubblici e privati - e le comunità che vivono e operano sulle Alpi, sugli Appennini e 
nelle aree montane d’Europa, al fine di innescare processi di crescita e valorizzazione virtuosi. 
Le “Antenne” sono punti “attivi” che trasmettono e ricevono in streaming contenuti scientifici e 
divulgativi riguardanti la montagna, mettendoli a disposizione di tutti gli interessati nelle diverse 
aree montane, attraverso l’uso della tecnologia digitale e di internet. Per esempio, chi abita 
nell'Appennino può frequentare le lezioni e/o i seminari organizzati nell’ambito del progetto 
“Italian Mountain Lab” da casa propria, così come i docenti di università ed esperti di istituzioni 
straniere possono erogare lezioni e seminari a distanza. Il progetto “Antenne” mira a superare le 
distanze fisiche tra i luoghi, scambiare e condividere saperi e buone pratiche, creare pari 
opportunità per le aree di montagna e di pianura, al fine di superare sempre più il digital divide e 
mettere a sistema in modo virtuoso i territori nelle Alpi e negli Appennini. La rete di “Antenne” 
permetterà di raccogliere le esigenze dei territori, fornire formazione e informazione di qualità, 
generare risposte concrete in fatto di gestione delle risorse e supporto alla crescita economica.     
Le antenne saranno finalizzate ad offrire agli studenti una rete stimolante e multidisciplinare, 
pensata anche per incoraggiare un approccio imprenditivo e favorire lo sviluppo di progetti di 
innovazione a vocazione sociale e imprenditoriale, in relazione con i punti di forza delle Università 
coinvolte e dei territori di riferimento.  
Ogni “antenna”  sarà un luogo di contaminazione tra studenti universitari (e non solo) di discipline 
e provenienze diverse. Promuoveranno la cultura dell’imprenditorialità, della sostenibilità, 
dell’innovazione e del fare nei territori di montagna, così come l’interdisciplinarietà e nuovi 
modelli di apprendimento. La “contaminazione” è l’elemento portante del WP2, e avverrà in 
diverse direzioni:  
 
(1) tra studenti provenienti da corsi/dipartimenti/università diversi che si incontrano non 
episodicamente per maturare consapevolezza e competenze utili ad accrescere un’attitudine 
all’imprenditorialità;  
 
(2) tra studenti e tra docenti di diversi dipartimenti/discipline/background 
 
(3) con attori terzi – prima di tutto del mondo produttivo (imprese, startup, investitori, camere di 
commercio, associazioni di categoria, poli tecnologici, cluster, istituti scolastici del territorio, ecc.), 
ma anche delle istituzioni (locali e nazionali) e del terzo settore – quali elementi fondamentali per 
arricchire l’esperienza esperienza formativa;  
 
(4) con attori europei ed internazionali, costruendo partenariati e collaborazioni con il fine di 
mutuare le migliori prassi di innovazione nella formazione e nella generazione dei contenuti e 
delle metodologie di lavoro da parte degli studenti; di avviare coalizioni per favorire la mobilità 
degli studenti insieme al rafforzamento dei processi di internazionalizzazione delle Università 
coinvolte. Ogni Ateneo partner si impegna a :  
1.  attivare una propria “antenna”  
2. veicolare attraverso le antenne contenuti e attività di interesse per lo sviluppo delle aree 



 

montane  
3. coinvolgere altri atenei e soggetti istituzionali da attivare come “antenne”  
4. definire uno specifico piano di lavoro congiunto per il potenziamento e la diffusione delle 
antenne e dei contenuti da veicolare attraverso le antenne.  
 
Le antenne dovranno essere promosse  e percepite come declinazioni territoriali (nodi locali) di un 
unico progetto e piattaforma nazionale, che valorizzi il brand dell’iniziativa “Italian Mountain Lab” 
a livello nazionale ed europeo con una strategia coerente con la rete UNIMONT attivata 
dall’Università di Milano. UNIMONT continuerà a coordinare l’attività delle antenne implementate 
e potenziate dal partenariato di progetto.  
 
Il partenariato si impegna a costituire un “team per la formazione e informazione” un tavolo di 
lavoro dedicato alla progettazione, attuazione coordinamento e monitoraggio delle attività di 
formazione e informazione, composto da almeno un rappresentante per ateneo partner.  Con 
cadenza semestrale verrà elaborato e condiviso un report delle attività svolte e dei risultati 
ottenuti. 

 

WP3 – Coordinamento e network – governance  

Motivazioni ed obiettivi:  
L’obiettivo generale di questo WP è il potenziamento e l’ampliamento del network nazionale ed 
europeo per lo sviluppo dei territori montani costituito da UNIMONT, con l’obiettivo di (a) 
collezionare, elaborare e rendere disponibili buone pratiche, progetti, dati, informazioni e contatti 
per gli studenti, gli operatori, gli enti; (b) promuovere partnership e collaborazioni diffuse per la 
presentazione di progetti di dimensione sovralocale, nazionali ed europei. Si tratta di promuovere 
attività congiunte di apertura verso il contesto socio-economico dei territori di montagna 
mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze, attinenti la “terza missione” delle 
università. L’implementazione della rete costituita e animata da UNIMONT, mediante il 
progressivo coinvolgimento attivo di altre università e centri di ricerca, italiani e stranieri, enti e 
istituzioni e portatori di interesse è la chiave per portare al centro dell’attenzione le esigenze, le 
dinamiche e le opportunità legate ai territori montani. Il coordinamento di un network esteso e la 
sua animazione rappresentano due aspetti cruciali affinché il network stesso possa generare veri e 
propri servizi. La condivisione, la raccolta ed elaborazione di dati, informazioni, best practices e la 
capitalizzazione delle competenze fornite dal network possono generare risultati di grande 
efficacia per il territorio.  
Le azioni previste saranno coordinate dal centro di eccellenza UNIMONT di UNIMI che curerà 
direttamente l’80% delle attività previste, con il restante 20% delle attività suddivise tra le due 
Università partner, ovvero il 10% a cura dell’Università del Piemonte Orientale e il restante 10% a 
cura dell’Università della Tuscia.  
Il partenariato di riferimento del presente progetto si impegna a:  

1. promuovere ed ampliare su scala nazionale ed europea il Network esistente;  
2. Animare il network attraverso la segnalazione e la condivisione di informazioni 

riguardanti le aree montane nazionali e internazionali, nonché i servizi utili e la 
normativa di riferimento per le aree montane;  

3. Implementare la sezione del portale UNIMONT dedicata ai giovani imprenditori 



 

mediante la promozione della raccolta di dati e informazioni sulle imprese di 
giovani e innovative nelle aree territoriali di riferimento. La sezione verrà dotata di 
strumenti che favoriranno il networking tra i giovani imprenditori e tra questi e le 
istituzioni universitarie e non del Paese, e animata, al fine di favorire la 
collaborazione e il trasferimento tecnologico;  

4. Istituire un tavolo di lavoro delle istituzioni impegnate sui temi dello sviluppo delle 
aree montane finalizzato ad instaurare un dialogo non episodico sulle aree 
montane (possono essere attori del tavolo: CAI nazionale, FEDERBIM-UNCEM,  
Fondazione montagne Italia, Federparchi, ecc.)   

5. Promuovere l’organizzazione di almeno 1 CONVEGNO/WORKSHOP congiunto di 
rilevanza nazionale/internazionale.   

  
Il partenariato si impegna a costituire un “team per il networking” composto da almeno un 
componente per ogni università. Con cadenza semestrale verrà elaborato e condiviso un report 
delle attività svolte e dei risultati ottenuti. 
 
Il partenariato di progetto si impegna a coinvolgere nelle attività del progetto altre università e 
istituzioni italiane e straniere che già collaborano con UNIMONT. 
 

2.3 Cronopogramma   

Di seguito il cronoprogramma delle azioni di progetto: 

Tabella 3. Cronoprogramma delle attività  

 ANNO I 
(2017) 

ANNO II (2018) ANNO III (2019) 

Azioni T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Elaborazione interventi di 
formazione universitaria 

          

Attuazione attività formative 
universitarie 

          

Elaborazione progetti di ricerca 
tecnologico  

          

Realizzazione dei progetti di 
ricerca 

          

Trasferimento delle conoscenze 
innovative acquisite 

          

Implementazione e 
coordinamento attività di 

          



 

formazione permanente 

Attività di formazione 
permanente 

          

Implementazione e 
coordinamento del networking, 
sharing 

          

 

3. Costi della convenzione e ripartizione temporale e tra gli Enti degli impegni economici e di 
personale 

Di seguito, in tabella 4, i costi relativi al progetto progetto FISR Italian Mountain Lab, oggetto della 
presente convenzione,  di cui l’Università degli Studi di Milano è proponente ed assegnatario, 
come da delibera 1 dicembre 2016 Fondo integrativo speciale per la ricerca  (FISR) - Riparto  per  
gli anni 2015 e 2016  a  progetti  di  ricerca - Delibera  n.  71/2016) (17A01736)  GU n.56 del 
8-3-2017 – con approvazione dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, 
CIPE del finanziamento di 900.000 euro all’ Università degli Studi di Milano che cofinanzia con 
spese di personale per un importo complessivo di 100.000 euro.  
 
Tabella 4. - costi e copertura finanziaria (da progetto FISR)  

Workpackages  Azioni 
(attività) Costi Propria 

UNIMI  FISR Totale 

WP1 – RICERCA, INNOVAZIONE E 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO Vedi 9.1  50.000 550.000 600.000 

WP2 – FORMAZIONE E INFORMAZIONE Vedi 9.2  25.000 250.000 275.000 

WP3 – COORDINAMENTO E NETWORK 
GOVERNANCE    Vedi 9.3  25.000 100.000 125.000 

  Totale 100.000 900.000 1.000.000 

 
Di seguito il cronoprogramma della spesa annua prevista per il periodo di realizzazione del 
progetto, come prevista dal progetto “Italian mountain lab” approvato dal CIPE.  

 
Tabella 5. – cronoprogramma spesa annua (da progetto FISR)  

Spesa/Anni 2017 2018 2019 Totale 
Totale 300.000 400.000 300.000 1.000.000 
- di cui FISR 270.000 360.000 270.000 900.000 
- di cui propria UNIMI  30.000 40.000 30.000 100.000 



 

 
Il Progetto viene realizzato dall’ Università della Montagna (UNIMONT) - Centro d’Eccellenza 
decentrato a Edolo dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con Università del 
Piemonte Orientale, Università della Tuscia sotto il controllo contabile, di efficacia e di efficienza 
del MIUR.  
Come da comunicazione MIUR a UNIMI (MIUR.AOODGRIC.REGISTRO UFFICIALE(U).0011633.23-
06-2017) per la valutazione delle relazioni annuali e finali, il Ministero si avvale, secondo le 
procedure ministeriali vigenti, dell’ANVUR e/o di un apposito Panel di verifica, composto da due 
esperti scientifici ed un esperto amministrativo-contabile, quest’ultimo di ruolo del Ministero, il 
cui costo complessivo grava sulle risorse del progetto, fino ad un massimo di 0,5 per cento della 
quota FISR destinata al medesimo progetto, che UNIMI deve accantonare appositamente nei 
propri bilanci. Tale somma, parzialmente o totalmente, sarà resa disponibile a conclusione del 
Progetto. 
 
Di seguito, si specifica la ripartizione temporale dei costi tra gli Enti (Tabella 6).  
 

Tabella 6: costi totali e ripartizione temporale e tra gli Enti 

Voce di 
spesa anno Totali 

parziali 

Cofinanziamento 
- personale 
dipendente 

Totale progetto   

  I 300.000 30.000 (UNIMI ) 

  II 400.000 40.000 (UNIMI) 

  III 300.000 30.000 (UNIMI) 

totale UNIMI   

  I 170 30.000 

  II 210 40.000 

  III 120 30.000 

totale UNIUPO   

  I 50 - 

  II 75 - 

  III 75 - 

totale UNITUS   

  I 50 - 



 

  II 75 - 

  III 75 - 

 
Tutte le parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge 13.08.2010 e dalle altre disposizioni vigenti in materia. 

 

Art. 3. Responsabilità scientifica 

Il coordinatore del progetto nonché responsabile scientifico per UNIMI è la prof.ssa Annamaria 
Giorgi, il responsabile scientifico per UNIUPO è il prof. Cesare Emanuel e per l’UNITUS è il prof. 
Gianluca Piovesan. 

Il coordinatore del progetto e i referenti scientifici di UNIUPO e UNITUS si avvalgono di un 
Comitato Scientifico (di seguito CTS) che contribuirà alla gestione operativa delle attività. Il CTS è 
costituito da n. 3 componenti per ciascuna Università. 

Il responsabile e coordinatore del progetto, i responsabili scientifici per UNIUPO e UNITUS e il CTS 
costituiranno un gruppo di lavoro che si riunirà a cadenza almeno semestrale  e individuerà e 
chiamerà a partecipare ai lavori del tavolo, in qualità di osservatori delegati, rappresentanti delle 
principali istituzioni e associazioni nazionali impegnate nello sviluppo dei territori montani 
(Fondazione Montagne Italia, Cai, Federbim, Federparchi, ecc.) Il gruppo di lavoro monitora lo 
sviluppo del progetto, redige semestralmente un report complessivo dell’avanzamento del 
progetto e, sentiti i pareri e i suggerimenti degli osservatori, definisce eventuali azioni migliorative 
e/o aggiuntive.  

 

Art. 4. Durata 
La presente convenzione, sottoscritta in forma digitale, entrerà in vigore dalla data di stipula  e 
durerà fino al 31.12.2019; la convenzione potrà essere prorogata sulla base di un accordo scritto 
tra le Parti.  

 

Art. 5. Modalità operative 

Al fine di dare piena attuazione all’Accordo di cui in premessa le parti si impegnano a mettere a 
disposizione le risorse necessarie, di cui al piano finanziario e operativo del progetto.  

 

Art. 6. Copertura assicurativa 
 
Ciascun Ateneo garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile nonché in caso di 
infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.  

 

Art. 7. Modalità del pagamento/finanziamento 

Il Progetto viene realizzato da Università della Montagna (UNIMONT) - Centro d’Eccellenza 



 

decentrato a Edolo dell’Università degli Studi di Milano in collaborazione con Università degli Studi 
del Piemonte Orientale, Università degli Studi della Tuscia, in collaborazione con enti territoriali 
nazionali competenti sulle tematiche montane sotto il controllo contabile, di efficacia e di 
efficienza del MIUR. Il partenariato di progetto si impegna a coinvolgere nelle attività del progetto 
altre università e istituzioni italiane e straniere che già collaborano con UNIMONT. UNIMI quale 
ente capofila, responsabile del coordinamento del progetto e assegnataria del finanziamento, 
erogherà le quote definite in tabelle 6 ai due partner UNIUPO e UNITUS solo a seguito 
dell’erogazione del finanziamento da parte del MIUR e secondo la seguente modalità:  

- I anno:     50.000 euro alla firma della presente convenzione 

- II anno:    75.000 euro alla presentazione della prima relazione semestrale del 2018 

- III anno: 75.000 euro di cui il 50% alla prima relazione semestrale del 2018 e il restante 50% 
a chiusura progetto.  

 

Ogni partner provvederà a fornire, un mese prima della chiusura di ogni esercizio e a conclusione 
delle attività, una specifica e dettagliata relazione sull’avanzamento dei lavori, sugli obiettivi e i 
risultati raggiunti e la relativa rendicontazione economica. 

 

Art. 8. Riservatezza 
Tutte le informazioni fornite da una Parte a ciascun altra Parte, dovranno essere considerate da 
quest'ultima di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da 
quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le 
ha fornite. 
Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette 
informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi 
riconoscendone sin d’ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha 
rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi. 
L’obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni: 

- che le Parti divulgatrici già detengono al momento della definizione del presente Accordo; 
- che sono di pubblico dominio; 
- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all’obbligo di 

riservatezza; 
- che le Parti divulgatrici sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo al di fuori del 

presente Accordo; 
- che sono state esplicitamente esentate dall’obbligo di riservatezza dalla Parte che le 

comunica; 
- quando l’obbligo di divulgazione è previsto dalla legge. 
 

La divulgazione di informazioni confidenziali trasmessa in forma verbale dovrà essere trascritta, 
entro 30 giorni, in un documento che ne attesti la confidenzialità e che ne precisi la data di 
divulgazione. 

 Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla sottoscrizione della presente convenzione e 



 

restano validi fino a 5 anni dalla data  di conclusione del progetto. 

 

Art. 9. Proprietà e utilizzazione dei risultati 
I risultati delle attività di ricerca svolte in base alla presente convenzione resteranno di proprietà 
comune delle parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in 
caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali 
pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti. 
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra 
le parti, all’interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della 
gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali 
pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione 
brevettuale dei risultati. 

 
Art. 10 

Inadempienza della Parte 
Nel caso di mancata attuazione delle attività richieste dal Progetto il coordinatore invita per 
iscritto la Parte inadempiente a porvi rimedio. Qualora la Parte inadempiente non vi ponga 
definitivo rimedio entro 60 giorni dall’invio della richiesta scritta, il coordinatore informa l’ente 
finanziatore per l’adozione degli opportuni provvedimenti. 
Le attività in carico alla Parte inadempiente potranno essere assegnate ad una o più delle restanti 
Parti secondo le indicazioni fornite dall’ente finanziatore. 
La Parte inadempiente dovrà farsi carico di tutti i costi aggiuntivi (ove sussistenti) risultanti dalla 
ridistribuzione degli incarichi e, nel caso in cui il comportamento della Parte inadempiente abbia 
determinato la revoca delle agevolazioni, le altre Parti avranno diritto al risarcimento dei danni 
sofferti. 

 
Art. 11 Recesso  

Ciascuna Parte potrà ritirarsi dal Progetto e recedere dalla presente convenzione solo qualora 
abbia ottenuto il consenso scritto da parte di tutte le altre Parti, e sempreché tale recesso sia 
stato approvato dall’ente finanziatore e non comporti alcun onere aggiuntivo o spese o danno 
per le altre Parti. 

Art. 12. Foro competente 

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all’esecuzione del presente atto, le parti 
si impegnano a perseguire la soluzione in via amichevole, preliminarmente rispetto alla 
proposizione di azioni giudiziali. 

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l’accordo, per ogni eventuale 
vertenza che dovesse sorgere tra le parti, il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Milano. 

 

Art. 13. Norme applicabili 

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per 
tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra i partner 
si applicano le disposizioni del Codice Civile. 



 

Le parti riconoscono e dichiarano che la presente convenzione è stata oggetto di specifica 
negoziazione in ogni clausola e che risultano pertanto inapplicabili le disposizioni di cui all’art. 
1341 Codice Civile. 

 

Art. 14. Oneri fiscali 
La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del 
Codice dell’amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrata in 
caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

 
E’ soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo il cui onere è assolto, in 
modo virtuale, dall’Università degli Studi di Milano (Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza Prot. 
n. 3/4390/91 del 14 maggio 1991) 
 

Per UNIMI        per UNIUPO     per UNITUS 

Il Rettore    Il Rettore      Il Rettore 

Gianluca Vago    Cesare Emanuel    Alessandro 
Ruggeri 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.4 Integrazione al testo contrattuale tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 
COCIV (Consorzio Collegamenti Integrati Veloci) per la realizzazione di corsi di alta 
formazione in tema di amianto 

 
OMISSIS 

 
Integrazione al testo contrattuale tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e COCIV 
(Consorzio Collegamenti Integrati Veloci) per la realizzazione di corsi di alta formazione in tema 
di amianto 

7/2017/11.4 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la L. 19 novembre 1990 n. 341, relativa tra l’altro ai corsi di aggiornamento 

professionale; 
VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la gestione delle prestazioni in conto terzi e 

delle attività assimilate; 
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; 

CONSIDERATA la pluriennale collaborazione tra l’Ateneo, il Comune di Casale Monferrato, 
l’ASL AL e il Centro Sanitario Amianto della Regione Piemonte in tema di 
amianto; 

VISTO il DRU n. 42/2014 del 12/06/2014, con cui è stato approvato il primo ciclo 
del Corso di Formazione sulla “Gestione del Rischio da Amianto in Matrice 
Minerale”, organizzato per il personale di COCIV (Consorzio Collegamenti 
Integrati Veloci), nonché il relativo contratto; 

VISTO il DRU n. 66/2014 del 28/08/2014, con cui è stato approvato il secondo ciclo 
del medesimo corso, nonché la relativa integrazione contrattuale; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2014/10.6 del 10/10/2014, 
di approvazione del terzo ciclo del corso; delle prime edizioni di “Addetti alle 
Attività di Rimozione, Bonifica e Smaltimento Amianto” (Corso Operativo) e 
“Responsabili delle Attività di Rimozione, Bonifica e Smaltimento Amianto” 
(Corso Gestionale); nonché della seconda integrazione contrattuale; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2015/11.5 del 27/02/2015, 
con cui sono stati approvati corsi ulteriori, nonché la terza integrazione 



 

contrattuale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2016/11.7 del 06/05/2016, 

con cui sono stati approvati corsi ulteriori, nonché la quarta integrazione 
contrattuale; 

VISTA l’ulteriore richiesta formativa formulata da COCIV il 14/06/2017, per un 
importo pari a € 69.700,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2017/13.6 del 30/06/2017, 
con cui è stata approvata la quinta integrazione contrattuale, con i relativi 
corsi, determinando il nuovo importo complessivo spettante all’Ateneo nella 
misura di € 354.200,00; 

CONSIDERATO che nel costante confronto tra l’Ateneo e COCIV è emerso come il rapporto 
di collaborazione risulterebbe maggiormente funzionale concordando la 
realizzazione delle attività formative con un tempo di programmazione non 
inferiore a venti giorni lavorativi; 

RITENUTO d’integrare conseguentemente il testo contrattuale approvato dal Consiglio 
di Amministrazione; 

CONSIDERATO che non sono richieste ulteriori variazioni a quanto approvato, né in 
riferimento ai contenuti dei corsi, né in riferimento agli aspetti finanziari; 

CONSIDERATO in particolare che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo, 
essendo anzi garantite a quest’ultimo entrate proprie (l’attività si configura 
come “conto terzi”); 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 
1. Di approvare la quinta integrazione all’incarico di COCIV N. 6400011271, d’importo pari a € 

69.700,00, secondo il testo in allegato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 
 

Genova, 14/06/2017 

Prot. NM/GG/LM/am/C/17/02841 

Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro”  
Via Duomo, 6 
13100 – Vercelli (VC) 

 
Oggetto: Consorzio Collegamenti Integrati Veloci 
  Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi. 
  Integrazione N.5 Incarico N. 6400011271 

INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI  CORSI DI ALTA FORMAZIONE SULLA 
GESTIONE DEL RISCHIO DA AMIANTO IN MATRICE MINERALE 



 

 
Il Consorzio Collegamenti Integrati Veloci – CO.C.I.V., con sede legale in Via Renata 

Bianchi 40 - 16152 Genova (GE), iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 

03299440101 – R.E.A. Genova 332670, rappresentato nel presente atto dall’Ing. Nicola 

Meistro nella sua qualità di Direttore del Consorzio, munito degli occorrenti poteri in forza 

della procura speciale a lui conferita dall’Amministratore Straordinario Ing. Marco Rettighieri 

con atto in data 15.03.2017, repertorio n. 25796 - raccolta n. 11418 registrato al n. 3169, 

autenticato nelle firme dal Dott. Paolo Torrente Notaio in Genova, (di seguito, per brevità, 

denominato "Committente"), in riferimento all’Incarico in oggetto, a seguito delle ulteriori 

necessità di estensione delle attività riferite alla realizzazione di  corsi di alta formazione 

sulla gestione del rischio da amianto in matrice minerale, Vi confermiamo un’integrazione 

dell’importo contrattuale pari a € 69.700,00, (Euro sessantanovemilasettecento/00), importo 

necessario lo svolgimento di: 

 n.4 sessioni del “corso operativo, della durata di 30 ore”, il cui importo è fissato 

in €  9.750,00 (Euro novemilasettecentocinquanta/00); 

 n.8 sessioni del “corso di formazione generale sul rischio amianto”, il cui 

importo è fissato in € 3.000,00 (Euro tremila/00); 

 n.1 sessione del corso di alta formazione per dirigenti e figure di responsabilità 

del Consorzio COCIV della durata di 16 ore sulle seguenti; macro aree di 

attività: 

- Impatto sanitario, valutazione e gestione del rischio da amianto in matrice 

minerale; 

- Aspetti fisici, metodologie e tecniche di rilevamento dell’amianto; 

- Comunicazione del rischio correlato all’amianto; 

- Valore economico della prevenzione; 

il cui importo viene concordato tra le Parti in € 6.700,00 (Euro 

seimilasettecento/00). 

Per quanto sopra il corrispettivo netto presunto dell’incarico passa da 284.500,00 a € 

354.200,00 (Euro trecentocinquantaquattromiladuecento/00). 

Le Parti concordano la realizzazione delle attività formative con un tempo di 

programmazione non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi. 

Ferme restando tutte le ulteriori previsioni e pattuizioni non espressamente modificate, la 

presente non deve intendersi quale novazione del contratto in parola, bensì come integrazione 

contrattuale. 

Con la sottoscrizione della presente lettera d’integrazione Vi dichiarate soddisfatti di tutti i 



 

propri diritti e pretese, di qualunque genere comunque connessi al Contratto e alla presente 

lettera, rinunciando espressamente e formalmente a tutte le pretese e azioni aventi a oggetto 

richieste di maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti di danni in dipendenza del suddetto 

contratto, e a far valere in qualunque tempo e luogo e in qualsiasi modo o forma diritti e pretese, 

comunque definite, con le relative obbligazioni accessorie maturate e maturande (indennizzi, 

risarcimenti, interessi dovuti per ritardati pagamenti, rivalutazione monetaria, etc.….) nessuna 

eccettuata e/o esclusa. 

 La presente in duplice copia con preghiera di restituirne una controfirmata in segno di 

integrale accettazione.  

  

 Distinti saluti.  

   Il Direttore del Consorzio   

Per Accettazione 

 Il Contraente 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.5 Modifica dell’Art. 10 del DR n. 871/2017 del 27/07/2017, relativo alla II edizione del corso 
di master di I livello, di durata annuale, in “Economia, innovazione, comunicazione e 
accoglienza per l’impresa turistica”, istituito e attivato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, in collaborazione con Alexala 
(Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Alessandria), per 
l’A.A. 2017/2018 

 
OMISSIS 

 
Modifica dell’Art. 10 del DR n. 871/2017 del 27/07/2017, relativo alla II edizione del corso di 
master di I livello, di durata annuale, in “Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza 
per l’impresa turistica”, istituito e attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Economiche, Politiche e Sociali, in collaborazione con Alexala (Agenzia di accoglienza e 
promozione turistica locale della Provincia di Alessandria), per l’A.A. 2017/2018 

7/2017/11.5 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

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

VISTO il DR n. 871/2017 del 27/07/2017, relativo alla II edizione del corso di master di I 
livello, di durata annuale, in “Economia, innovazione, comunicazione e 
accoglienza per l’impresa turistica”, istituito e attivato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, in collaborazione con 
Alexala (Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di 
Alessandria), per l’A.A. 2017/2018; 

VISTA la comunicazione della Fondazione SOLIDAL Onlus, Prot. n. 6262 del 19/04/2017, 
con cui si impegna a concedere benefici economici agli studenti del corso stesso 
per un importo complessivo pari a € 5.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali relativa alla modifica in oggetto; 



 

CONSIDERATO che, fermo restando l’importo previsto per l’iscrizione, pari a € 1.300,00, si tratta 
di modificare la rateizzazione, aumentando la prima tranche a € 800,00 e 
riducendo la seconda a € 500,00;  

CONSIDERATO che ciò risulta funzionale alla concessione dei summenzionati benefici economici, 
consistenti in 10 esenzioni dal versamento della seconda tranche; 

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

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 
1. Di modificare l’Art. 10 del DR n. 871/2017 del 27/07/2017, relativo alla II edizione del corso di 

master di I livello, di durata annuale, in “Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza 
per l’impresa turistica”, istituito e attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Economiche, Politiche e Sociali, in collaborazione con Alexala (Agenzia di accoglienza e 
promozione turistica locale della Provincia di Alessandria), per l’A.A. 2017/2018, secondo il 
testo di seguito riportato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
Corso di Master di I livello 

in 
“Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica” 

(A.A. 2017/2018, II ed.) 
 

Art. 10 
Quota di iscrizione 

 
La quota di iscrizione è di 1.300,00 euro da versare in due rate. La prima rata, pari a 

800,00 euro, va versata entro il termine previsto per l’iscrizione. La seconda rata è pari a 500,00 
euro e va versata entro il 30 maggio 2018. 

 
La quota di iscrizione per gli uditori è pari a 900,00 euro da versare in due rate (la prima 

rata è pari a 500,00 euro e va versata entro il termine previsto per l’iscrizione; la seconda rata è 
pari a 400,00 euro e va versata entro il 30 maggio 2018) e comprende tutte le lezioni; gli  uditori 
non sostengono esami. 

 
In virtù del contributo della Fondazione SOLIDAL Onlus, sono previste riduzioni delle 

quote d’iscrizione. Per candidarsi a tali benefici, si rimanda all’apposito avviso. 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.6 Accettazione del contributo della Fondazione Solidal Onlus e approvazione dell’avviso di 
disponibilità di n. 10 esenzioni dal versamento della seconda rata della quota di iscrizione 
al master in “Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”, 
attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, 
per l’A.A. 2017/2018 

 
OMISSIS 

 
Accettazione del contributo della Fondazione Solidal Onlus e approvazione dell’avviso di 
disponibilità di n. 10 esenzioni dal versamento della seconda rata della quota di iscrizione al 
master in “Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica”, attivato 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, per l’A.A. 
2017/2018 

7/2017/11.6 
 

OMISSIS 
 

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

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

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

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

VISTO il DR n. 871/2017 del 27/07/2017, relativo alla II edizione del corso di master di I 
livello, di durata annuale, in “Economia, innovazione, comunicazione e 
accoglienza per l’impresa turistica”, istituito e attivato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e Sociali, in collaborazione con 
Alexala (Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di 
Alessandria), per l’A.A. 2017/2018; 

VISTA la comunicazione della Fondazione SOLIDAL Onlus, Prot. n. 6262 del 19/04/2017, 
con cui si impegna a concedere benefici economici agli studenti del corso stesso 
per un importo complessivo pari a € 5.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali, con cui, fermo restando l’importo previsto per l’iscrizione 



 

al corso, pari a € 1.300,00, si richiede di modificare la rateizzazione, aumentando 
la prima tranche a € 800,00 e riducendo la seconda a € 500,00; 

RITENUTO di accettare il contributo della Fondazione, prevedendo per gli studenti 10 
esenzioni dal versamento della seconda tranche della quota d’iscrizione (10 * € 
500,00 = € 5.000,00); 

RITENUTO altresì di concedere il beneficio mediante un apposito avviso; 
ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Di accettare il contributo della Fondazione SOLIDAL Onlus, destinandolo all’UPB 
“DIVnovaresemMASTER_ECOTUR17-18”. 

 
2. Di approvare l’avviso per la concessione delle esenzioni in oggetto secondo il testo in 

allegato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 
 

Avviso di disponibilità di n. 10 esenzioni dal versamento della seconda rata della quota di 
iscrizione al master in “Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa 

turistica”, attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Economiche, Politiche e 
Sociali, per l’A.A. 2017/2018. 

 
Art. 1 

Oggetto 
 
È attivata, presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, ad Alessandria, la II edizione del corso 
di master di I livello, di durata annuale, in “Economia, innovazione, comunicazione e 
accoglienza per l’impresa turistica”. 

 
Il corso mira a formare persone capaci di gestire imprese turistiche, all’interno delle 

stesse o come consulenti, offrendo una panoramica completa del turismo, a partire dalla scelta 
del turista, alle prospettive dell’azienda turistica. Oltre alla visione dei grandi operatori del 
settore, il corso focalizza l’attenzione sulla dimensione locale, collaborativa e diffusa del 
turismo e sulle prospettive imprenditoriali del settore stesso. 

 
Il bando per la partecipazione al corso è reperibile alla seguente pagina web: 
 
https://www.uniupo.it/i-livello/economia-innovazione-comunicazione-e-accoglienza-

l%E2%80%99impresa-turistica-ii-ed 
 

La quota di iscrizione per gli studenti ammonta complessivamente a € 1.300,00, da 
versare in due rate: 

 

https://www.uniupo.it/i-livello/economia-innovazione-comunicazione-e-accoglienza-l%E2%80%99impresa-turistica-ii-ed
https://www.uniupo.it/i-livello/economia-innovazione-comunicazione-e-accoglienza-l%E2%80%99impresa-turistica-ii-ed


 

• la prima rata, d’importo pari a € 800,00, entro il termine previsto per l’iscrizione (ad 
oggi, il 30 novembre 2017). 

• la seconda rata, d’importo pari a € 500,00, entro il 30 maggio 2018. 
 
La Fondazione Solidal Onlus, organizzazione non lucrativa ad utilità sociale, avente sede 

ad Alessandria in Piazza della Libertà 28, accorda al corso in oggetto un contributo, mediante il 
quale diviene possibile esentare dal versamento della seconda rata della quota d’iscrizione n. 
10 studenti per un importo unitario pari a € 500,00, conformemente alle modalità descritte nel 
presente avviso. 

 
La riduzione di cui al presente articolo si applica solo ed esclusivamente nei confronti 

degli studenti iscritti al master. È pertanto esclusa la possibilità di riduzione nei confronti dei 
partecipanti al master in qualità di uditori. 

 
Art. 2 

Modalità di richiesta del beneficio 
 
La richiesta del beneficio di cui all’Art. 1 deve essere effettuata, entro il 30 ottobre 2017, 

all’indirizzo e-mail: … . 
 
Tale richiesta deve inoltre essere corredata dal progetto di un’attività di ricerca in tema 

di turismo, o di sviluppo di un’attività imprenditoriale o del territorio (file in formato “.pdf”, 
lunghezza massima pari a 5.000 caratteri). 

 
Il progetto, che deve in ogni caso riguardare l’innovazione nell’ambito del turismo e 

dell’accoglienza, sarà valutato per l’originalità, le possibilità di effettiva realizzazione e l’utilità 
prevista. 

 
Art. 3 

Modalità di concessione del beneficio 
 
La valutazione delle richieste avverrà da parte di un’apposita commissione, costituita da 

due docenti universitari e da un rappresentante della Fondazione Solidal Onlus. 
 
La valutazione verterà sul progetto di cui all’Art. 2, oltreché sul curriculum prodotto dal 

candidato per l’ammissione al corso. 
 
L’elenco dei beneficiari sarà reso noto entro il 15 novembre 2017, mediante 

pubblicazione alla seguente pagina web: 
 
https://www.uniupo.it/i-livello/economia-innovazione-comunicazione-e-accoglienza-

l%E2%80%99impresa-turistica-ii-ed 
 
Nessun beneficio potrà essere concesso a chi non abbia regolarmente presentato 

domanda di ammissione al corso, o che non abbia ottenuto tale ammissione. 

https://www.uniupo.it/i-livello/economia-innovazione-comunicazione-e-accoglienza-l%E2%80%99impresa-turistica-ii-ed
https://www.uniupo.it/i-livello/economia-innovazione-comunicazione-e-accoglienza-l%E2%80%99impresa-turistica-ii-ed
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.7 Conferimento di una borsa di studio di addestramento e perfezionamento alla ricerca per 
laureati finalizzata alla conduzione del progetto “Analisi degli approcci formativi ai sensi 
del D.L. 81/08 nelle varie categorie lavorative ed in relazione ai dati sugli infortuni sul 
lavoro” 

 
OMISSIS 

 
Conferimento di una borsa di studio di addestramento e perfezionamento alla ricerca per 
laureati finalizzata alla conduzione del progetto “Analisi degli approcci formativi ai sensi del D.L. 
81/08 nelle varie categorie lavorative ed in relazione ai dati sugli infortuni sul lavoro” 
7/2017/11.7 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

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

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

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

CONSIDERATO che la borsa, della durata di 4 mesi, comporta una spesa complessiva pari a € 
2.068,00, da imputarsi a fondi del Centro SIMNOVA, UPB RIEsimnova_INAIL17-19 
– Progetto “Gestione integrata della salute e della sicurezza negli ambienti di 
lavoro” – ID 19/2016 “Attività di sviluppo di procedure operative per la gestione 
efficace del Primo Soccorso negli ambienti di lavoro e integrazione con sistemi 
pubblici di prevenzione e di emergenza, finalizzate alla predisposizione di 
proposte di buone prassi al servizio di aziende e addetti ai lavori” – CUP 



 

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

E92F17000980001; 
CONSIDERATO che il Responsabile scientifico della borsa, oltreché dei relativi fondi e del bando 

da emanarsi, è individuato nel Dott. Pier Luigi Ingrassia, Direttore del SIMNOVA 
stesso;  

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’emanazione del bando per il conferimento di una borsa di studio di 
addestramento e perfezionamento alla ricerca per laureati finalizzata alla conduzione 
del progetto “Analisi degli approcci formativi ai sensi del D.L. 81/08 nelle varie categorie 
lavorative ed in relazione ai dati sugli infortuni sul lavoro”, secondo il testo in allegato, ai 
sensi del regolamento emanato con DR n. 167/2017 del 01/03/2017. La spesa, 
complessivamente pari a € 2.068,00, è da imputarsi a fondi del Centro SIMNOVA, UPB 
RIEsimnova_INAIL17-19 – Progetto “Gestione integrata della salute e della sicurezza 
negli ambienti di lavoro” – ID 19/2016 “Attività di sviluppo di procedure operative per la 
gestione efficace del Primo Soccorso negli ambienti di lavoro e integrazione con sistemi 
pubblici di prevenzione e di emergenza, finalizzate alla predisposizione di proposte di 
buone prassi al servizio di aziende e addetti ai lavori” – CUP E92F17000980001. Il 
Responsabile scientifico della borsa, oltreché dei relativi fondi e del bando da emanarsi, 
è individuato nel Dott. Pier Luigi Ingrassia, Direttore del SIMNOVA. Si autorizza 
quest’ultimo ad apportare al bando stesso gli aggiustamenti non sostanziali 
eventualmente necessari alla sua emanazione. 
 

2. Di individuare la relativa commissione giudicatrice come segue: 
 

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

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

 
Decreto del Direttore del Centro SIMNOVA 
 
 
 
 
 

 

BANDO N. 2/2017 

           AFFISSO IL 10.10.2017   
SCADE IL 25.10.2017 ORE 12.00   

 



 

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

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con DR n. 300/2014 del 27/05/2014; 
CONSIDERATO che l’Art. 35 dello Statuto stesso prevede per l’Ateneo la possibilità di istituire 
borse di studio per studenti, laureati e dottori di ricerca; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio per addestramento e 
perfezionamento alla ricerca, emanato con DR n. 167/2017 del 01/03/2017; 
CONSIDERATO che il Piano Strategico 2016-2018 ha definito come strategici alcuni centri attivi 
presso l’Ateneo, fra i quali il SIMNOVA (Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di 
Simulazione in Medicina e Professioni Sanitarie); 
CONSIDERATO che tale centro ha ravvisato l’esigenza di verificare gli approcci formativi per i corsi 
obbligatori previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, intrecciando questi dati con le 
diverse categorie professionali e con i dati sugli incidenti nei luoghi di lavoro stessi, e costituendo 
infine la base per la formulazione di approcci innovativi; 
RITENUTO di soddisfare tale esigenza mediante il progetto “Analisi degli approcci formativi ai 
sensi del D.L. 81/08 nelle varie categorie lavorative ed in relazione ai dati sugli infortuni sul lavoro” 
e il conferimento della relativa borsa di studio, ai sensi del summenzionato regolamento; 
CONSIDERATO che la borsa, della durata di 4 mesi, comporta una spesa complessiva pari a € 
2.068,00, da imputarsi a fondi del Centro SIMNOVA, UPB RIEsimnova_INAIL17-19 – Progetto 
“Gestione integrata della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro” – ID 19/2016 “Attività 
di sviluppo di procedure operative per la gestione efficace del Primo Soccorso negli ambienti di 
lavoro e integrazione con sistemi pubblici di prevenzione e di emergenza, finalizzate alla 
predisposizione di proposte di buone prassi al servizio di aziende e addetti ai lavori” – CUP 
E92F17000980001; 
CONSIDERATO che il Responsabile scientifico della borsa, oltreché dei relativi fondi e del presente 
bando, è individuato nel Dott. Pier Luigi Ingrassia, Direttore del SIMNOVA stesso;  

DECRETA 

Art. 1 
(Istituzione) 

L’Università istituisce una borsa di studio di addestramento e di perfezionamento alla ricerca per 
laureati della durata di 4 mesi finalizzata alla conduzione del progetto: “Analisi degli approcci 
formativi ai sensi del D.L. 81/08 nelle varie categorie lavorative ed in relazione ai dati sugli 
infortuni sul lavoro” – Responsabile scientifico Dott. Pier Luigi Ingrassia. 
La borsa di studio del presente bando, soggetta a pubblicazione sul sito www.uniupo.it e 
https://simnova.uniupo.it/ ai sensi art. 18 “Amministrazione Aperta” D.L. 22.06.2012 n. 83 L. 
07.08.2012 n. 134, è conferita a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio. 
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Direttore Generale Prof. Andrea Turolla. 
Tutte le informazioni relative al presente bando sono disponibili sul sito www.uniupo.it e 
https://simnova.uniupo.it/ 
 

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

Programma di ricerca 

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


 

La ricerca ha come obiettivo quello di verificare gli approcci formativi per i corsi obbligatori previsti 
dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, intrecciare questi dati con le diverse categorie lavorative 
e con i dati sugli incidenti nei luoghi di lavoro. Questo costituirà la base per la formulazione di 
nuovi approcci didattici laddove si rendano più necessari. 
La borsa di studio potrà essere eventualmente rinnovata alla scadenza, al fine di permettere il 
proseguimento dell’attività di ricerca, per non più di tre volte per periodi, singolarmente 
considerati, non eccedenti il periodo iniziale. 
Il colloquio si svolgerà il giorno 30/10/2017 alle ore 15.00 presso la sede del Centro SIMNOVA – 
Via Lanino 1, Novara. 

 
Art. 3 

(Importo della borsa e modalità di corresponsione) 
L’importo della borsa è pari a € 2.068,00 al lordo del premio di polizza assicurativa e verrà 
corrisposto in rate bimestrali posticipate, a seguito della certificazione del responsabile scientifico 
attestante lo svolgimento, da parte del borsista, delle attività oggetto della borsa di studio. 

 
Art. 4 

(Requisiti di ammissione alla selezione) 
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla emanazione del presente bando, siano in 
possesso di una laurea triennale in Scienze infermieristiche o titolo di studio equipollente o titolo 
equivalente conseguito all’estero. 
Ulteriori requisiti preferenziali sono: 

• esperienza nella gestione di paziente adulto e pediatrico, con differenti patologie; 
• esperienza nella gestione di trasporti intra ed extraospedalieri; 
• esperienza in ambito di medicina d’urgenza, anestesia e rianimazione; 
• conoscenza della lingua inglese. 

 
Art. 5 

(Domanda di ammissione) 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema A allegato 
al presente bando, deve essere indirizzata al Direttore del Centro SIMNOVA Dott. Pier Luigi 
Ingrassia, sulla busta dovrà essere indicata, oltre al mittente, anche la dicitura “domanda di 
ammissione alla selezione bando n. 2/2017 per la borsa di ricerca SIMNOVA” con la precisazione 
del titolo del progetto di ricerca e consegnata presso l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali – 
Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale piano terra Palazzo del 
Rettorato Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli e dovrà pervenire entro il 25.10.2017 ore 12.00.  
Le domande di ammissione alla selezione, con i relativi allegati, possono essere inviate, in 
alternativa: 

• a mezzo posta raccomandata a/r purché pervenga entro il termine indicato, non fa fede la 
data di accettazione dell’ufficio postale; 

• mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.uniupo.it Tale 
invio va effettuato unicamente da altro indirizzo di posta elettronica certificata. L’oggetto 
della mail dovrà riportare “Domanda di ammissione al bando n. 2/2017 borsa di ricerca 
SIMNOVA”; 

• a mano (ricevuta di avvenuta consegna verrà rilasciata dall’ufficio accettante di seguito 

mailto:protocollo@pec.uniupo.it


 

indicato), il candidato dovrà presentare, presso l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali – 
Ufficio Protocollo dell’Università del Piemonte Orientale (piano terra Palazzo del Rettorato 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli) la documentazione in busta chiusa. Le domande potranno 
essere consegnate brevi manu dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 
Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal 
bando di concorso. 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati copia del documento identità del 
candidato/a ed i seguenti documenti: 
a) certificato di studio recante il voto finale; 
b) altri titoli scientifici e accademici; 
c) curriculum riguardante la propria attività scientifica e professionale completo di un elenco delle 
pubblicazioni. 
La predetta documentazione può essere sostituita da idonea dichiarazione sostitutiva di 
certificazione secondo lo schema B allegato al presente bando. 

 
Art. 6 

(Composizione della commissione giudicatrice) 
 

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

Art. 7 
(Procedura di selezione) 

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

Art. 8 
(Conferimento della borsa) 



 

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

Art. 9 
(Incompatibilità e regime fiscale) 

La borsa di studio non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro subordinato e non 
dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali. A seguito della risoluzione dell’Agenzia delle 
Entrate n. 120E del 22.11.2010, la borsa di studio non sarà assoggettata ad alcuna ritenuta così 
come previsto dall’art. 4 c. 3 della Legge 03.03.1998 n. 2010. 
Il borsista ha l’obbligo di svolgere, in misura piena ed esclusiva, tutte le attività oggetto della borsa 
di studio secondo le modalità previste dal responsabile scientifico.  
La borsa di studio non può essere assegnata ai beneficiari di assegni di ricerca, agli iscritti, titolari 
di borsa di studio o contratto di formazione-specialistica, ai corsi di dottorato di ricerca e a Scuole 
di Specializzazione o Corsi di Perfezionamento presso l’Università.  
La borsa di studio è incompatibile con altra borsa di studio erogata a qualsiasi titolo dall’Università 
per lo stesso periodo temporale.  
Non possono essere erogate borse di studio di cui al presente Regolamento a personale 
dipendente dell’Università del Piemonte Orientale.  
La compatibilità con eventuali rapporti di lavoro con altri enti pubblici o privati sarà valutata dal 
responsabile scientifico. Il candidato è pertanto tenuto a dichiarare la sussistenza di eventuali 
rapporti di lavoro indicando la natura degli stessi e il tempo occupato. Tale prescrizione si applica 
anche nel caso in cui il rapporto di lavoro intervenga successivamente all’assegnazione della borsa. 
I provvedimenti di esclusione per accertata incompatibilità sono di competenza del Direttore del 
Centro SIMNOVA Dott. Pier Luigi Ingrassia. 
La borsa di studio è compatibile con altra borsa erogata da altri enti e aziende pubblici e privati. 

 
Art. 10 

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

Art. 11 
(Modalità di svolgimento della borsa) 

L’addestramento alla ricerca è programmato e diretto da un responsabile scientifico (nominato 
mediante la delibera del Consiglio di Amministrazione n. …/2017/… del …/…/2017) che, ai fini del 
pagamento della borsa, farà pervenire periodicamente alla Segreteria Contabile del Centro 
SIMNOVA, Via Lanino 1, Novara, una certificazione attestante lo svolgimento da parte del borsista 
delle attività oggetto della borsa di studio. 

 



 

Art. 12 
(Norma finale) 

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

Il Direttore del Centro SIMNOVA 
Dott. Pier Luigi Ingrassia 

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

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.8 Disposizioni relative ai percorsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), approvati 
dalla Regione Piemonte con DD n. 816 del 06/09/2017 

 
OMISSIS 

 
Disposizioni relative ai percorsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), approvati dalla 
Regione Piemonte con DD n. 816 del 06/09/2017 
7/2017/11.8 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

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

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

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

CONSIDERATO che, tra i progetti “approvati e finanziabili”, ne figurano quattro in riferimento ai 
quali l’Ateneo ha dichiarato la disponibilità a collaborare, costituendosi in 
Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con i previsti partner; in particolare: 

 
Area 

professionale Specializzazione IFTS Capofila Referente scientifico di 
Ateneo 

Turismo e Sport 

Tecniche per la promozione 
di prodotti e servizi turistici 
con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del 

territorio 

APRO Formazione 
Scarl di Alba (CN) Dott.ssa Stefania Cerutti 

Servizi Tecniche per Consorzio per la Prof.ssa Maura Campra 



 

Area 
professionale Specializzazione IFTS Capofila Referente scientifico di 

Ateneo 
commerciali l’amministrazione 

economico-finanziaria 
Formazione 

l’Innovazione e la 
Qualità (CFIQ) di 

Pinerolo (TO) 
Meccanica 
impianti e 
costruzioni 

Tecniche per la 
programmazione  della 

produzione e della logistica 

Enaip Piemonte di 
Torino Prof. Roberto Candiotto 

Meccanica 
impianti e 
costruzioni 

Tecniche per la 
programmazione della 

produzione e della logistica 

Fondazione Casa di 
Carità Arti e 

Mestieri di Torino 
Prof. Paolo Perulli 

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

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

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS 
“Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, 
opportunità ed eventi del territorio”, autorizzando il Rettore all’approvazione del testo e 
delegando alla sottoscrizione dell’atto la Dott.ssa Stefania Cerutti, ricercatrice dell’Ateneo. 

 
2. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS 

“Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria”, autorizzando il Rettore 
all’approvazione del testo e delegando alla sottoscrizione dell’atto la Prof.ssa Maura 
Campra, docente dell’Ateneo. 

 
3. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS 

“Tecniche per la programmazione  della produzione e della logistica” (Capofila “Enaip 
Piemonte”), autorizzando il Rettore all’approvazione del testo e delegando alla 
sottoscrizione dell’atto il Prof. Roberto Candiotto, docente dell’Ateneo. 

 
4. Di partecipare all’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) relativa al percorso IFTS 

“Tecniche per la programmazione  della produzione e della logistica” (Capofila “Casa di 
Carità Arti e Mestieri”), autorizzando il Rettore all’approvazione del testo e delegando alla 
sottoscrizione dell’atto il Prof. Paolo Perulli, docente dell’Ateneo. 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 
 
12.1 Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza (L. 232/2016) - 

selezione del Dipartimento "local champion" 

 
OMISSIS 

 
Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza (L. 232/2016) - selezione 
del Dipartimento "local champion" 

7/2017/12.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che l’art. 1 comma 314 della L. 11/12/2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha 
istituito il “«Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di 
eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 
2018, destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle 
università statali; 

 
PRESO ATTO che, come previsto dalla legge, l’individuazione dei Dipartimenti di eccellenza è 

stata demandata all’ANVUR che, sulla base dei risultati ottenuti dai docenti 
nell’ambito dell’ultima valutazione della qualità della ricerca (VQR), ha calcolato e 
attribuito a ogni Dipartimento un apposito «Indicatore standardizzato della 
performance dipartimentale» (ISPD); 

 
PRESO ATTO della graduatoria dei Dipartimenti delle università statali, in ordine decrescente 

rispetto all’ISPD, pubblicata dal Ministero; 
 
CONSIDERATO che l’Università del Piemonte Orientale figura nell’elenco con cinque Dipartimenti: 

Dipartimento di Scienze della Salute, Dipartimento di Medicina Traslazionale, 
Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica e Dipartimento di Scienze del Farmaco; 

  
CONSIDERATO che la legge prevede che le università presentino domanda di finanziamento per i 

Dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria ed il numero 
complessivo dei Dipartimenti che possono ottenere il finanziamento è pari a 180; 



 

 
CONSIDERATO l’Ateneo può presentare i progetti di cinque Dipartimenti di eccellenza:  
 
CONSIDERATO che in una prima fase verranno valutate le domande presentate dalle università in 

relazione al Dipartimento che ha ottenuto la migliore collocazione nella 
graduatoria (local champion) e che la scadenza per la presentazione dei progetti è 
il prossimo 10 ottobre; 

 
CONSIDERATO  che tre dei cinque Dipartimenti hanno ottenuto il punteggio massimo (ISPD pari a 

100): Dipartimento di Scienze della Salute, Dipartimento di Medicina Traslazionale 
e Dipartimento di Studi Umanistici; 

 
VALUTATA la necessità di individuare il “local champion” dell’Ateneo tra i tre Dipartimenti con 

ISPD pari a 100, da segnalare nella procedura telematica predisposta dal Ministero 
per la presentazione dei progetti; 

 
CONSIDERATO che le bozze dei progetti dei tre Dipartimenti sono state sottomesse all’attenzione 

della Fondazione Cariplo, che nel panorama nazionale vanta una lunga esperienza 
nei processi di valutazione;  

 
VISTO il documento con l’analisi dettagliata dei progetti restituito dalla Fondazione; 
 
CONSIDERATO altresì che i progetti possono prevedere che una parte delle risorse siano destinate 

a compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico-amministrativo, connessi 
alla realizzazione degli obiettivi pianificati, ai sensi dell’articolo 9 della L. 240/2010 
- “Fondo per la premialità”; 

 
CONSIDERATO  che la composizione e l’utilizzo del suddetto Fondo sono demandati ad apposito 

Regolamento non ancora emanato dall’Ateneo;  
 
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. che il Dipartimento di Scienze della Salute è individuato quale “local champion” dell’Ateneo 
ai fini della procedura di presentazione delle domande per l’ottenimento del “Fondo per il 



 

finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza» (L.11/12/2016 n. 232); 

2. di dare mandato al Rettore di validare i progetti inseriti dai Dipartimenti ai fini della 
chiusura della procedura telematica entro il 10 ottobre; 

3. i Dipartimenti possono definire nei progetti la quota di budget da destinare alla premialità 
ex articolo 9 della L. 240/2010 (“Fondo per la premialità”), come previsto dalla nota MIUR 
11/7/2017; 

4. con apposito Regolamento di Ateneo verranno definite la composizione e le modalità di 
utilizzo del suddetto Fondo.  

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.2 Protocollo intesa MAECI - Italian School of Advanced Sciences of Kyoto 
 

OMISSIS 
 
Protocollo intesa MAECI - Italian School of Advanced Sciences of Kyoto 
7/2017/12.2 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che su approvazione della Commissione Relazioni Internazionali si sottopone 

la proposta di sottoscrizione del Protocollo di Intesa per la creazione di una 
Italian School of Advanced Sciences of Kyoto; 

 
CONSIDERATO che firmatari del Protocollo sono il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale e gli Atenei italiani interessati a istituire un Polo 
Universitario Italiano a Kyoto con l’avvio dell’iniziativa “Italian School of 
Advanced Sciences of Kyoto” (ISASK), destinata ad operare nel settore delle 
scienze matematiche, fisiche, chimiche, naturali e dell'innovazione 
tecnologica; 

 
CONSIDERATO che l'ISASK è posta sotto la vigilanza dell'Ambasciata d'Italia di Tokyo; 
 
CONSIDERATO che le attività saranno inizialmente focalizzate su aspetti scientifici 

appartenenti a settori ERC denominati PE (Fisica e Ingegneria) e LS (scienze 
della vita); 

 
CONSIDERATO che obiettivo dell’ISASK è favorire collaborazioni finalizzate ad ottenere 

risultati di ricerca (progetti, proposte, attività) anche per la stesura di tesi di 
laurea magistrale e/o di dottorato e prodotti di ricerca compatibili utilizzabili 
nell’ambito delle procedure per la valutazione della qualità della ricerca delle 
Università italiane; 

 
CONSIDERATO che in fase di avvio le attività saranno coordinate da un Comitato Scientifico, 

presieduto da una personalità eminente del mondo accademico giapponese e 
individuata dall’Ambasciata d’Italia a Tokyo. Il Comitato sarà composto da un 
rappresentante designato dal Rettore/Direttore di ciascun Ateneo/Ente 
firmatario del Protocollo; 

 



 

CONSIDERATO  che per la realizzazione dell’accordo non sono previsti oneri a carico 
dell’Ateneo; 

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

Avogadro” attualmente in vigore; 
 
VISTA la deliberazione n. 6/2017/10.5  del 25/09/2017 del Senato Accademico; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1) di approvare la sottoscrizione del Protocollo di Intesa di cui si allega il testo preliminare che 
dovrà essere sottoposto a tutte le Università aderenti. 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
per la creazione di una 

ITALIAN SCHOOL OF ADVANCED SCIENCES OF KYOTO 
TRA 

 
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in prosieguo denominato 
“MAECI”, in persona del Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ambasciatore 
Andrea Meloni, nato a _________________, il ______________, per la carica ed agli effetti del 
presente atto domiciliato presso la sede del MAECI ______________, [autorizzato alla stipula del 
presente atto con ______________],  
 
l’Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona 
del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste (TS), il 9 
ottobre 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede 
dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, 
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 
dicembre 2015, 
 
l’ Università degli Studi di Roma La Sapienza, con sede legale in Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 
Roma, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Eugenio Gaudio nato a 
Cosenza (CS) il 15 settembre 1956, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso 
la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, 
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 
dicembre 2015, 
 
l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia con sede legale in Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, 
in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Michele Bugliesi, nato a Udine 
(UD), il 31 maggio 1962, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede 



 

dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, 
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 
dicembre 2015, 
 
l’Università degli Studi di Udine con sede legale in Via Palladio n. 8 - 33100 Udine, in persona del 
Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Alberto Felice De Toni, nato a Curtarolo (PD), il 
27 giugno 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede 
dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, 
autorizzato alla stipula del presente atto con Decreto Rettorale n. 853 del 21 dicembre 2015, 
 
l’Università degli studi di Trento con sede legale in Via Calepina,14 - 38122 Trento, in persona del 
Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Paolo Collini, nato a Vicenza (VI), il 12 maggio 
1959, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il 
quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del 
presente atto con delibera del Senato Accademico del 16 dicembre 2015, 
 
l’Università degli studi di Padova con sede legale in Via VIII Febbraio n. 2 – 35122 Padova, in 
persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Rosario Rizzuto, nato a Roma, il 15 
aprile 1962, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, 
il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del 
presente atto con delibera del Senato Accademico del 19 gennaio 2016, 
 
l’Università degli studi di Verona con sede legale in Via Via dell’Artigliere n.8 - 37129 Verona (VR) , 
in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Nicola Sartor, nato a nato a 
Bolzano (BZ) il 14 marzo 1953, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la 
sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, 
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 
dicembre 2015, 
 
l’Università Federico II di Napoli con sede legale in Corso Umberto I 40 - 80138 Napoli in persona 
del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Gaetano Manfredi, nato a 
_____________________, il ___________________, per la carica ed agli effetti del presente atto 
domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di 
rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del ____________________________, 
 
l’Università degli studi di Bologna con sede legale in Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna in persona 
del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Francesco Ubertini, nato a 
_____________________, il ___________________, per la carica ed agli effetti del presente atto 
domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di 
rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del ____________________________, 
 
l’Università degli studi di Bolzano con sede legale in Piazza Università, 1 - 39100 Bolzano, in 
persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof.Walter A. Lorenz, nato a 



 

_____________________, il ___________________, per la carica ed agli effetti del presente atto 
domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di 
rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del ____________________________, 
 
la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), con sede legale in Via Bonomea 265 - 
34136 Trieste, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Stefano Ruffo, 
nato a Agliana (PT), il 13 maggio 1954, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato 
presso la sede della SISSA, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, 
autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 
dicembre 2015, 
 
l’Ente di ricerca OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), con sede 
legale in Sgonico, Borgo Grotta Gigante n. 42/c – CAP 34010 (TS), in persona del legale 
rappresentante pro tempore, Prof.ssa Maria Cristina Pedicchio, nata a Trieste (TS) il 09/08/1953, 
per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell’Ente, la quale 
interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del 
presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2015, 
 
di seguito anche indicate “Parti”; 
 

PREMESSO CHE 
 

- Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d’Italia a Tokyo, 
unitamente alle Università ed agli Enti di ricerca citati, hanno convenuto nel comune interesse di 
potenziare il processo di internazionalizzazione delle proprie attività nell’ambito della regione 
giapponese del Kansai, sfruttando in modo produttivo e sinergico l’esistenza di consolidati fattori 
pregressi, favorevoli a un ulteriore sviluppo della presenza scientifica e culturale italiana in 
Giappone, ed in particolare a un forte aumento della sua visibilità in una regione strategica per la 
concentrazione di alcune delle città più importanti del Giappone quali Kyoto, Osaka e Kobe. Tra le 
realtà attualmente presenti nel Kansai, ed in particolare a Kyoto, un ruolo centrale nell’ambito 
delle discipline umanistiche è svolto dalla Scuola Italiana di Studi sull'Asia Orientale (ISEAS), per la 
quale è vigente un Protocollo di Intesa tra il MAECI ed alcune Università italiane nell'ambito delle 
scienze umane e sociali; 
 
- lo scopo principale del presente Protocollo è quello di stabilire un'intesa tra le parti interessate 
all'istituzione di un Polo Universitario Italiano a Kyoto con l’avvio della iniziativa “Italian School of 
Advanced Sciences of Kyoto” (ISASK), destinata ad operare nel settore delle scienze matematiche, 
fisiche, chimiche, naturali e dell'innovazione tecnologica. L'ISASK è posta sotto la vigilanza 
dell'Ambasciata d'Italia di Tokyo 
 
LE PARTI CONVENGONO IN QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 – Oggetto e finalità  
1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’intesa.  



 

2. Le parti si impegnano nell’ambito delle proprie risorse umane o finanziarie ad attivare l’iniziativa 
denominata ISASK (“Italian School of Advanced Sciences of Kyoto”) e a favorire l’attività degli 
studiosi e dei ricercatori italiani che si recano in Giappone per motivi di studio e di ricerca per le 
finalità stabilite da questo Protocollo. Le attività saranno inizialmente focalizzate su aspetti 
scientifici appartenenti a settori ERC denominati PE (Fisica e Ingegneria) e LS (scienze della vita).  
3. All’iniziativa disciplinata dalla presente intesa possono partecipare, mediante il conferimento di 
risorse umane o finanziarie, altre Istituzioni, previo parere favorevole delle parti.  
4. La finalità dell’ISASK è favorire collaborazioni finalizzate ad ottenere risultati di ricerca (progetti, 
proposte, attività) anche per la stesura di tesi di laurea magistrale e/o di dottorato e prodotti di 
ricerca compatibili utilizzabili nell’ambito delle procedure per la valutazione della qualità della 
ricerca delle Università italiane. ISASK ha il compito di: 
- promuovere l’internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica degli Atenei/Enti 

firmatari del Protocollo d’intesa al fine di accrescerne la competitività e la visibilità, 
partecipando ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo, su 
richiesta di autorità governative, competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con 
enti e istituzioni giapponesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della 
normativa tecnica di mutuo interesse;  

- favorire la presenza di borsisti/ricercatori/post-doc/dottorandi italiani per periodi definiti 
presso istituzioni universitarie e di ricerca giapponesi, e viceversa, la presenza in Italia di 
borsisti/ricercatori/post-doc/dottorandi giapponesi facilitando così lo scambio di studenti di 
master, PhD, Post-doc, junior scientist e senior scientist. Le modalità saranno successivamente 
regolate per il tramite di appositi regolamenti attuativi; 

- favorire la stesura di programmi bilaterali di mobilità, per studenti delle lauree e lauree 
magistrali e di dottorato di ricerca con università giapponesi, preferibilmente con istituzioni 
che abbiano accordi per doppi titoli o titoli congiunti (dual- o joint-degree), o periodi di 
tirocinio anche post laurea al fine di promuovere l’offerta didattica delle università italiane in 
Giappone; 

- promuovere le collaborazioni con partner giapponesi nell’ambito del Programma-Quadro sulla 
Ricerca e Innovazione dell’Unione Europea “Horizon-2020” con l’obiettivo di attivare progetti 
di ricerca congiunti e favorire la valorizzazione dei risultati delle ricerche condotte nelle 
università e negli enti di ricerca italiani presso il contesto economico-imprenditoriale 
giapponese e viceversa; 

- organizzare almeno 1 evento all’anno dedicato a tematiche specifiche cui partecipino 
scienziati provenienti dai due Paesi (incontri, workshop, seminari) tra cui un Simposio 
Italia/Giappone a Kyoto, da svolgersi sotto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto 
di Cultura a Tokyo, per dare visibilità internazionale alle attività svolte. Durante il Simposio, 
saranno assegnati i premi scientifici “Marco Polo della Scienza Italiana”, i cui destinatari 
italiani e giapponesi saranno concordati in accordo con il Comitato Scientifico di cui all’art. 2 
che segue. In tale ambito, i costi di gestione degli eventi sono sostenuti dall’Ambasciata e/o 
dal MAECI per quanto concerne la logistica (sale e personale tecnico se necessario). Le spese 
di viaggio, vitto ed alloggio sono a carico dei partecipanti, eventualmente sostenuti dal MAECI 
o dalle singole università e/o enti di ricerca di appartenenza.  

5. Le modalità atte a regolare le collaborazioni di cui al precedente punto 4, saranno oggetto di 
specifici e successivi accordi attuativi del presente protocollo d’intesa.  
 



 

Art. 2 – Operatività dell’ISASK e Comitato scientifico  
1. L’ISASK sarà ospitata presso strutture individuate dall’Ambasciata Italiana a Tokyo, 
preferibilmente a Kyoto, e sarà sostenuta dal MAECI/Ambasciata che individuerà la persona di 
riferimento per il coordinamento dell’iniziativa. Le Università e gli Enti firmatari del presente 
Protocollo potranno contribuire mediante finanziamento diretto della mobilità, nel rispetto delle 
procedure internamente vigenti, e mediante la messa a disposizione di borse o assegni dedicati 
per il tramite delle proprie strutture dipartimentali. Per l’avvio delle attività, ISASK avvierà azioni 
specifiche finalizzate a mettere a disposizione numero due borse trimestrali/semestrali per attività 
di giovani ricercatori, il cui importo sarà stabilito di volta in volta dal Bando, a copertura dei costi di 
vitto/alloggio in strutture giapponesi che saranno individuate da ISASK, anche con il sostegno di 
borse JSP (Japan Science Foundation) riservate ad italiani. Le borse saranno assegnate dopo una 
procedura di selezione mediante bando, di cui verrà data pubblicità negli Atenei/Enti firmatari del 
Protocollo di intesa.  
2. Il MAECI/Ambasciata si impegna a reperire borse di studio per soggiorni di studenti e docenti 
giapponesi che desiderassero recarsi presso università italiane per periodi di studio, ricerca e per 
la predisposizione di idee progettuali da svilupparsi in comune e si impegna a dare sostegno per 
contributi ai viaggi di personale giapponese o italiano per le attività.  
3. In fase di avvio ISASK non sarà dotata di strutture proprie, le attività saranno coordinate da un 
Comitato Scientifico, presieduto da una personalità eminente del mondo accademico giapponese, 
individuata dall’Ambasciata d’Italia a Tokyo nella regione del Kansai. La Presidenza del Comitato 
Scientifico è a titolo gratuito.  
4. Il Comitato sarà composto da un rappresentante designato dal Rettore/Direttore di ciascun 
Ateneo/Ente firmatario del presente Protocollo e nominato entro 30gg dalla data di entrata in 
vigore del Protocollo stesso. I membri designati durano in carica per 3 anni e possono essere 
rinominati alla scadenza. Il Comitato si riunirà almeno una volta all’anno, a Tokyo o Kyoto, ai fini 
della programmazione annuale delle attività e della successiva rendicontazione scientifica, da 
inviare a tutti gli Atenei/Enti firmatari entro il termine dell’anno solare.  
 
Art. 3 – Durata e recesso  
1. Il presente Protocollo d’intesa ha validità triennale ed entra in vigore alla data della 
sottoscrizione. Esso potrà essere rinnovato, alla scadenza, per ulteriori periodi triennali, con 
scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della data di scadenza. Il MAECI ha 
facoltà di recedere dal presente Protocollo per questioni attinenti alle relazioni internazionali; 
tutte le parti contraenti hanno facoltà di recedere in base a deliberazioni dei propri organi 
collegiali.  
 
Articolo 4 – Controversie  
1. Le parti si adopereranno per la soluzione amichevole di ogni controversia relativa al presente 
Protocollo.  
 
Articolo 5 – Spese  
1. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti. L’imposta di 
bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014. La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso 
ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono 
a carico della Parte richiedente.  



 

 
Articolo 6 – Assenza di oneri aggiuntivi  
1. Il presente Protocollo d’intesa non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio MAECI.  
 
Per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
Il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese  
Ambasciatore  
- sottoscritto digitalmente -  
Per l’Università degli Studi di Trieste  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Maurizio Fermeglia  
- sottoscritto digitalmente –  
Per l’Università degli Studi di Roma La Sapienza  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Eugenio Gaudio  
- sottoscritto digitalmente –  
Per l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Michele Bugliesi  
- sottoscritto digitalmente –  
Per l’Università degli Studi di Udine  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Alberto Felice De Toni  
- sottoscritto digitalmente –  
Per l’Università degli Studi di Trento  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Paolo Collini- sottoscritto digitalmente –  
Per l’Università degli Studi di Padova  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Rosario Rizzuto  
- sottoscritto digitalmente –  
Per l’Università degli Studi di Verona  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Nicola Sartor  
- sottoscritto digitalmente –  
Per l’Università degli Studi Federico II di Napoli  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Gaetano Manfredi  
- sottoscritto digitalmente –  
Per l’Università degli Studi di Bologna  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Francesco Ubertini  
Per l’Università degli Studi di Bolzano  
Il Magnifico Rettore  
Prof. Walter A. Lorenz  



 

- sottoscritto digitalmente –  
Per la SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati)  
Il Direttore  
Prof. Stefano Ruffo  
- sottoscritto digitalmente -  
Per l’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale)  
Il Presidente  
Prof.ssa Maria Cristina Pedicchio  
- sottoscritto digitalmente - 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 
  



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

13. Edilizia e Patrimonio 

13.1  Approvazione del Progetto Definitivo relativo al completamento dei lavori di 
ristrutturazione di Palazzo Tartara in Vercelli, II lotto. 

 
OMISSIS 

 
Approvazione del Progetto Definitivo relativo al completamento dei lavori di ristrutturazione di 
Palazzo Tartara in Vercelli, II lotto. 
7/2017/13.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO  che è necessario procedere all’appalto dei lavori di completamento del II lotto 

di Palazzo Tartara in Vercelli; 
 
PREMESSO   che in data 10/01/2017 l’Università ha affidato a Gefir Ingegneria S.r.l. con sede 

in Mondovì (CN),l’incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva del 
completamento della ristrutturazione dell’edificio in oggetto. 

 
PRESO ATTO   che in data 7 aprile 2017 lo studio di progettazione incaricato ha  inviato 

all’Amministrazione due copie del progetto definitivo. 
 
PRESO ATTO   che in data 19/04/2017 l’Università trasmette al Ministero dei beni e delle 

attività culturali e dei turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio per la provincia di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, il 
progetto al fine di ottenere l’autorizzazione a procedere. 

 
PRESO ATTO che in data 5/09/2017, il suddetto Ministero ha  autorizzato i lavori di 

completamento delle opere di ristrutturazione di palazzo Tartara. 
 
CONSIDERATO CHE In fase di progettazione definitiva la società Normatempo Italia S.r.l., ha 

effettuato le verifiche dei vari documenti progettuali, necessarie ai fini della 
Validazione. 

 
CONSIDERATO In data 13/09/2017 il progetto definitivo viene trasmesso al Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti - Servizi integrati infrastrutture e trasporti per il 
Piemonte e la Valle D'Aosta - Settore infrastrutture, al fine di ottenere 



 

l’autorizzazione tecnico amministrativa. 
 
PRESO ATTO CHE L’importo del suddetto progetto risulta pari ad Euro 1.743.386,26 e il Quadro 

Economico ammonta ad Euro 2.200.000,00. 
 
CONSIDERATO  che il RUP è l’arch. Laura Gili, Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali; 
 
CONSIDERATO che nel bilancio di Ateneo all’ UPB AIVsrpVC03Tartara_C1P1LottoII vi saranno 

iscritti i fondi necessari per poter realizzare l’intervento in oggetto; 
 
VISTA  l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Culturali del 

Piemonte (di cui nostro protocollo n. 14188 del 05/09/2017); 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 

emanato con D.R. 300 del 27.05.2014; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità da 

ultimo modificato con D.R. 166 del 26.03.2009; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

 
DELIBERA 

  
1. Di approvare il Progetto Definitivo relativo completamento dei lavori di ristrutturazione 

di Palazzo Tartara in Vercelli- lotto II, composto dai seguenti elaborati: 
 

 
ELENCO ALLEGATI (disponibili presso il Settore Risorse Patrimoniali) 

 
(D.L. 18 aprile 2016 n. 50 Art. 23 e successivi) 

 
D.01 Relazione generale    

     
D.02 Relazioni tecniche    

  02.01 Relazione tecnica delle opere architettoniche   
  02.02 Relazione storico-archeologica   
  02.03 Relazione delle strutture   
  02.04 Relazione tecnica degli impianti elettrici   
  02.05 Relazione tecnica degli impianti meccanici   
  02.06 Relazione sulla gestione delle materie   
  02.07 Relazione geologica - geotecnica   
  02.08 Relazione tecnica sul superamento delle barriere architettoniche   

D.03 Elaborati grafici    
      
 03.01 Opere edili_Stato di fatto    
  03.01.01 Inquadramento generale scala 1/2000 
  03.01.02 Pianta Piano Interrato scala 1/100 
  03.01.03 Pianta Piano Terra scala 1/100 
  03.01.04 Pianta Piano Primo scala 1/100 
  03.01.05 Pianta Piano Secondo scala 1/100 
  03.01.06 Pianta Tetto scala 1/100 



 

  03.01.07 Sezioni AA, BB, CC scala 1/100 
  03.01.08 Sezioni DD, EE scala 1/100 
      
 03.02 Opere edili_Stato di progetto    
  03.02.01 Pianta Piano Interrato scala 1/100 
  03.02.02 Pianta Piano Terra scala 1/100 
  03.02.03 Pianta Piano Primo scala 1/100 
  03.02.04 Pianta Piano Secondo scala 1/100 
  03.02.05 Pianta Tetto scala 1/100 
  03.02.06 Sezioni AA, BB, CC scala 1/100 
  03.02.07 Sezioni DD, EE scala 1/100 
  03.02.08 Particolari costruttivi_Parapetti scala 1/50,1/20,1/10 
  03.02.09 Particolari costruttivi_Scala A scala 1/50,1/20,1/10 
  03.02.10 Abaco serramenti scala 1/50 
  03.02.11 Striscia di facciata scala 1/20 
      
 03.03 Opere edili_Comparativa   
  03.03.01 Pianta Piano Interrato scala 1/100 
  03.03.02 Pianta Piano Terra scala 1/100 
  03.03.03 Pianta Piano Primo scala 1/100 
  03.03.04 Pianta Piano Secondo scala 1/100 
  03.03.05 Pianta Tetto scala 1/100 
  03.03.06 Sezioni AA, BB, CC scala 1/100 
  03.03.07 Sezioni DD, EE scala 1/100 
      
 03.04 Opere strutturali   
  03.04.01 Rinforzi strutturali_Catene in acciaio strutture ad arco scala 1/50, 1/10 
  03.04.02 Scala di sicurezza_Struttura in acciaio scala 1/50,1/20,1/10 
  03.04.03 Solaio sottotetto_Carpenteria e armatura scala 1/100, 1/25, 1/10 
  03.04.04 Tetto in legno_Catene in acciaio per capriate scala 1/100, 1/50, 1/10 
  03.04.05 Copertura vetrata Scala A scala 1/100, 1/10 
  03.04.06 Vano Ascensore  scala 1/50, 1/25 
      
 03.05 Impianto elettrico   
  03.05.01 Pianta piano Primo_Illuminazione ordinaria e di sicurezza scala 1/100 
  03.05.02 Pianta piano Primo_Prese f.m. e cablaggio strutturato scala 1/100 
  03.05.03 Pianta piano Primo_Impianti ausiliari scala 1/100 
  03.05.04 Pianta piano Secondo_ Illuminazione ordinaria e di sicurezza scala 1/100 
  03.05.05 Pianta piano Secondo_ Prese f.m. e cablaggio strutturato scala 1/100 
  03.05.06 Pianta piano Secondo _Impianti ausiliari scala 1/100 
  03.05.07 Pianta piano Sottotetto_Impianto elettrico scala 1/100 
  03.05.08 Schemi unifilari Quadri Elettrici  - 
      
 03.06 Impianto termico   
  03.06.01 Pianta piano Primo_Distribuzione colonne scala 1/100 
  03.06.02 Pianta piano Primo_Distribuzione corpi scaldanti scala 1/100 
  03.06.03 Pianta piano Secondo_Distribuzione colonne scala 1/100 
  03.06.04 Pianta piano Secondo_ Distribuzione corpi scaldanti scala 1/100 
  03.06.05 Pianta piano Sottotetto_ Distribuzione colonne scala 1/100 
  03.06.06 Schema distribuzione caldaia scala 1/100 
      
 03.07 Impianto idrico sanitario   
  03.07.01 Pianta Piano Primo scala 1/100 
  03.07.02 Pianta Piano Secondo scala 1/100 
     
 03.08 Impianto antincendio   
  03.08.01 Pianta Piano Terra scala 1/100 
  03.08.02 Pianta Piano Primo scala 1/100 
  03.08.03 Pianta Piano Secondo scala 1/100 
     
 03.09 Impianto aria primaria   
  03.09.01 Pianta Piano Primo scala 1/100 
  03.09.02 Pianta Piano Secondo scala 1/100 
  03.09.03 Pianta Piano Sottotetto scala 1/100 
     
 03.10 Impianto ventilazione meccanica controllata   
  03.10.01 Pianta Piano Primo scala 1/100 
  03.10.02 Pianta Piano Secondo scala 1/100 
  03.10.03 Pianta Piano Sottotetto scala 1/100 
     

D.04 Calcoli esecutivi    



 

 04.01 Calcoli esecutivi delle strutture   
 04.02 Calcoli esecutivi impianto elettrico   
 04.03 Calcoli esecutivi impianti termomeccanici   
     

D.05 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi   
    

D.06 Elenco prezzi unitari   
    

D.07 Analisi prezzi   
    

D.08 Computo metrico estimativo   
    

D.09 Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza   
    

D.10 Quadro economico   

2. Di approvare il seguente quadro economico: 



 

 

A)
A1 LAVORI A MISURA

A 1.1 Opere edili
t ot ale lavori a misura 1.095.900,01€       

A2 LAVORI A CORPO
A 2.1 Impiant o elet t rico

A 2.1.1 Assist enza opere murarie impiant i elet t rici
A 2.1.2 Verifica impiant o esist ent e

361.088,10€     
A 2.2 Impiant i meccanici

A 2.2.1 Impiant o t ermico
A 2.2.2 Impiant o idrico-sanit ario
A 2.2.3 Impiant o ant incendio
A 2.2.4 Impiant o di vent ilazione meccanica cont rollat a
A 2.2.5 Assist enza opere murarie impiant i meccanici
A 2.2.6 Verifica impiant i esist ent i

217.500,00€     
t ot ale lavori a corpo 578.588,10€          

A3 LAVORI IN ECONOMIA -€                     
A4 Importo di progetto a computo 1.674.488,11€       
A5 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  68.898,15€            
A6 TOTALE   LAVORI 1.743.386,26€      

B)
B 1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto

B 1.1 Rest auro mobili sala lauree e scalone monument ale
B 1.2 Oneri di discarica

t ot ale lavori 55.000,00€            
B 2 Rilievi, accertamenti, indagini

B 2.1 Indagini int onaci
B 2.2 Accert ament i/Rilievi/Videoispezioni

t ot ale indagini 3.000,00€             
B 3 Allacciamenti ai pubblici servizi

B 3.1 Elet t ricit à
B 3.2 Telefonia
B 3.3 Gas
B 3.4 Acquedot t o
B 3.5 Fognat ura

t ot ale allacciament i -€                     
B 4 Imprevisti ed arrotondamenti 12.503,19€            
B 5 Acquisizione aree o immobili -€                     
B 6 Accantonamento di cui all'art. 133 del DPR 207/2010 s.m.i. 10.000,00€            
B 7 Spese tecniche :

B 7.1 Proget t o definit ivo, esecut ivo, C.S.P. (CNPAIA compresa)
Disciplinare di incarico del 10/01/2017

B 7.2 Direzione lavori
B 7.3 Cont abilit à lavori
B 7.4 Coordinament o sicurezza in fase di esecuzione (CNPAIA compresa)

Let t era di commessa rep. n. 3758 del 23/09/2011
B 7.5 Collaudo t ecnico amminist rat ivo e st at ico (CNPAIA compresa)
B 7.6 Spese per incent ivo alla proget t azione del personale dipendent e

t ot ale spese t ecniche 123.082,97€          
B8 Spese per attiv ità di consulenza, di supporto, di verifica e validazione

B 8.1 At t ivit à t ecnico amminist rat ive
B 8.2 Support o al Responsabile del Procediment o
B 8.3 Verifica
B 8.4 Validazione

t ot ale consulenze 15.000,00€            
B9 Spese per commissioni giudicatrici 10.000,00€            
B10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 5.000,00€             
B11 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi 5.000,00€             
B12 I.V.A ed eventuali altre imposte :

B 12.1 I.V.A. al 22% sui lavori
B 12.2 I.V.A. al 10% sui lavori
B 12.3 I.V.A. al 4% per abbat t iment o bariere archit et t oniche
B 12.4 I.V.A. su lavori in economia e fornit ure (B1)
B 12.5 I.V.A. su indagini (B 2)
B 12.6 I.V.A. su allacciament i pubblici servizi (B 3)
B 12.7 I.V.A. su imprevist i (B 4)
B 12.8 I.V.A. su spese t ecniche (B 7)
B 12.9 I.V.A. su spese di consulenza (B 8)

B 12.10 I.V.A. su spese per commissioni (B 9)
B 12.11 I.V.A. su pubblicit à (B 10)
B 12.12 I.V.A. su accert ament i di laborat orio (B 11)
B 12.13 Cont ribut o aut orit à di vigilanza

totale IVA 218.027,58€          

B13 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 456.613,74€         

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) 2.200.000,00€      

-€                                 

3.533,90€                       

3.100,14€                       

10.000,00€                    
55.000,00€                    

-€                                 

3.000,00€                       

-€                                 
-€                                 

QUADRO ECONOMICO

LAVORI A BASE D'ASTA :

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :

3.000,00€                       

39.176,04€                    

-€                                 

1.095.900,01€               
1.095.900,01€               

3.960,58€                       

45.000,00€                    

15.000,00€                    

123.082,97€                  

34.039,20€                    
-€                                 

-€                                 

15.000,00€                    

-€                                 

2.200,00€                       

174.338,63€                  
-€                                 

5.500,00€                       
660,00€                          

-€                                 

-€                                 
15.000,00€                    

34.867,73€                    

218.027,58€                  

-€                                 
2.750,70€                       

3.300,00€                       

1.100,00€                       

27.078,25€                    

1.100,00€                       

353.593,62€                  

8.044,54€                       

154.948,80€                  
30.241,12€                    

-€                                 

-€                                 

-€                                 

9.454,44€                       
11.710,96€                    



 

3. di utilizzare una quota dell’utile di esercizio, iscritto nel patrimonio non vincolato, per € 
846.999,16; 
 

4. di imputare il costo dell’intervento sull’UPB AIVsrpVC03Tartara_C1P1LottoII; 
 

5. di dare mandato al RUP di procedere con la fase progettuale successiva. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA              f.to Cesare EMANUEL 
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