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Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza straordinaria del giorno 
30 Giugno 2017, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Cesare EMANUEL 
Rettore-Presidente Presente 
  

Prof. Luigi BATTEZZATO 
Dipartimento di Studi Umanistici Presente 

Prof. Mauro BOTTA 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica Presente 

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

Prof. Francesco DELLA CORTE 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 

Dott.ssa Mariella ENOC Presente 

Dott. Fabrizio PALENZONA Presente 

Comm. Giovanni Carlo VERRI   Presente 
  

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 14.40 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  



 
 
 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
3. Ratifica Decreti Rettorali d’Urgenza 

5/2017/3.1  
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.  465/2017 
Prot. n.   7560  del  12 maggio 2017 
Tit.  III    Cl.   2   
 
OGGETTO: Approvazione delle modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio a seguito dei 
rilievi del CUN – anno accademico 2017/2018 
 

IL RETTORE 
 

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

VISTA  la nota ministeriale del 15 dicembre 2016 n. 30375 concernente indicazioni operative 
per le banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento dei corsi per l’a.a. 2017/2018; 

VISTA   la nota del Consiglio Universitario Nazionale “Guida alla scrittura degli Ordinamenti 
Didattici” del 16 dicembre 2016; 

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

Avogadro”; 
VISTA   la Delibera del Senato Accademico n. 9/2010/8.2 del 25 ottobre 2010 di Definizione del 

numero minimo di CFU per Corso di Laurea; 
VISTO  lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"; 
ESAMINATO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo 

Avogadro”; 
VISTA  la Delibera del Senato Accademico n. 1/2017/9.2 del 20 febbraio 2017 di parere 

favorevole alle modifiche degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per l’anno 
accademico 2017/2018; 

VISTO  il Decreto Rettorale Urgente n. 155/2017 del 24 febbraio 2017 di approvazione delle 
modifiche degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per l’anno accademico 
2017/2018; 

PRESO ATTO  della comunicazione con la quale il CUN, nell’adunanza del 20 aprile 2017, ha espresso 
rilievi ai corsi dell’Ateneo per i quali era stata fatta richiesta di modifica; 

VISTA la delibera n. 5/2017/A.2.1, del 5 maggio 2017 del Consiglio di Dipartimento di Studi 
per l’Economia e l’Impresa e relativi allegati di modifica dell’Ordinamento del corso di 
Laurea in “Promozione e Gestione del Turismo” (classe L-15 Scienze del turismo), e di 



 
 
 

modifica dell’Ordinamento del corso di Laurea Magistrale in “Management e Finanza” 
(classe LM-77 Scienze economico-aziendali); 

VISTA  la delibera n. 7.4.2/2017 del 2 maggio 2017 del Consiglio di Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica e relativi allegati di modifica dell’Ordinamento del corso di 
Laurea in “Scienze biologiche” (classe L-13 Scienze biologiche), del corso di Laurea 
Magistrale in “Biologia” (classe LM-6 Biologia); 

VISTA  la delibera n. 5.3.2/4/2017 del 4 maggio 2017 del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
della Salute e relativi allegati di modifica dell’Ordinamento del corso: Laurea in 
“Biotecnologie” (classe L-2 Biotecnologie); 

 DATO ATTO  della necessità di procedere con urgenza per inviare al CUN gli Ordinamenti modificati 
in tempo utile per proseguire con le procedure di accreditamento annuale dei corsi di 
studio; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 
Si approvano in vece del Consiglio di Amministrazione le modifiche di Ordinamento Didattico 
dei seguenti corsi di studio: 
 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 

1. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea in “Promozione e Gestione del Turismo” 
(classe L-15 Scienze del turismo) secondo i rilievi formulati (modalità e strumenti 
didattici di verifica dei risultati ti apprendimento attesi nelle abilità comunicative); 

2. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea Magistrale in “Management e Finanza” 
(classe LM-77 Scienze economico-aziendali) secondo i rilievi formulati (giustificazione 
per l’ampio intervallo previsto nell’ambito caratterizzante “statistico-matematico”, 
elenco professioni ISTAT); 

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
3. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea in “Scienze biologiche” (classe L-13 

Scienze biologiche), secondo i rilievi formulati (definire ruoli dei partecipanti 
all’incontro con le parti sociali, togliere esonerati dalla prova di accertamento delle 
conoscenze per l’accesso); 

4. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea Magistrale in “Biologia” (classe LM-6 
Biologia), secondo i rilievi formulati (definire ruoli dei partecipanti all’incontro con le 
parti sociali, sintetica descrizione del percorso formativo e argomentare i range dei 
CFU delle AF caratterizzanti, modalità e strumenti didattici di verifica dei risultati ti 
apprendimento attesi nelle abilità comunicative, elenco professioni ISTAT, ridefinizione 
range di crediti); 

Dipartimenti di Scienze della Salute, Scienze e Innovazione Tecnologica, Scienze del Farmaco 
5. modifica dell’ordinamento del corso di Laurea in “Biotecnologie” (classe L-2 

Biotecnologie secondo i rilievi formulati (elenco professioni ISTAT, livello conoscenze 
della lingua straniera). 

 
Gli ordinamenti dei corsi sono ridefiniti, secondo quanto richiesto nella Banca Dati SUA 
2017, e successivamente generato dalla banca dati Cineca RAD 270 al momento della 
chiusura; 



 
 
 

il presente decreto sarà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione 
 

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 

 
3. Ratifica Decreti Rettorali d’Urgenza 

 
OMISSIS 

 

5/2017/3.2  
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Rep n. 515/2017 
Prot. n. 8120 del 19/05/2017 
Tit III Cl 14 
 

IL RETTORE 
       
Oggetto: Adesione Progetto ENACTUS  
 
CONSIDERATO che ENACTUS significa ENtrepreneurial – avviare idee ed imprese con passione e 

innovazione; ACTion – l’esperienza di un impatto sostenibile, conseguito con integrità; 
US – studenti, accademici e leader d’azienda che collaborano per creare un mondo 
migliore;  

 
CONSIDERATO  che ENACTUS è un’organizzazione internazionale no-profit attiva in 36 Paesi che 

mette in relazione studenti universitari e manager attraverso progetti basati 
sull’imprenditorialità, permettendo alle persone coinvolte di trasformare opportunità 
in realtà, creando un futuro sostenibile per le persone stesse e per le comunità; 

 
CONSIDERATO che da quest’anno ENACTUS è presente anche in Italia; 
 
VISTO  il contatto iniziale del 20 aprile 2017 tra le Referenti di ENACTUS Italia e il Servizio di 

Placement e i successivi contatti e approfondimenti intercorsi; 
 
CONSIDERATO che il Progetto ENACTUS si inserisce tra le attività di orientamento al lavoro e che la 

partecipazione permetterà agli studenti e laureandi coinvolti di effettuare una 
significativa esperienza per il proprio futuro e permetterà loro di entrare in contatto 
con le aziende partner nazionali e internazionali del Progetto facilitando il proprio 
percorso nella ricerca di un inserimento lavorativo; 

 
CONSIDERATA  la risposta di interesse a partecipare all’iniziativa dimostrata da alcuni studenti 



 
 
 

dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATA  la risposta di interesse nei confronti del Progetto dimostrata dal Prof. Filippo Renò del 

Dipartimento di Scienze della Salute in data 3 maggio 2017; 
 
PRESO ATTO del buon esito dell’incontro conoscitivo svoltosi in Rettorato il 9 maggio scorso tra le 

Referenti ENACTUS Italia, i ragazzi che hanno dimostrato interesse per il progetto, il 
prof. Renò e le Dott.sse Emma Altomare e Cristina Cortissone del Settore Didattica e 
Servizi agli Studenti che si è concluso con la decisione dei giovani intervenuti di 
formare il TEAM ENACTUS dell’Università del Piemonte Orientale; 

 
VISTA  la necessità di sottoscrivere il Memorandum of Understanding di adesione al Progetto 

ENACTUS; di individuare un docente dell’Ateneo come Faculty Advisor  con il compito 
di coordinare e guidare il TEAM ENACTUS dell’Università del Piemonte Orientale; di 
individuare un gruppo di lavoro di Ateneo composto dal Faculty Advisor e da due 
collaboratori con lo scopo di orientare, promuovere e facilitare la partecipazione 
all’iniziativa e rapportarsi con l’ENACTUS network nazionale e internazionale; 

 
DATO ATTO  che dal presente accordo non derivano oneri a carico dell’Ateneo; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Ateneo; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VISTA la necessità di procedere con urgenza all’adesione al fine di poter partecipare alla 

competizione nazionale nei tempi imposti dal Progetto, che dovrà avviarsi a partire dal 
23 maggio p.v., con il training rivolto agli studenti interessati a presentare l’idea 
innovativa; 

 
DECRETA 

 
1. Di aderire al Progetto ENACTUS sottoscrivendo il Memorandum of Understanding 

che si allega; 

2. Il Rettore procederà ad individuare: 

- il Faculty Advisor, che avrà il compito di coordinare e guidare il TEAM ENACTUS 
dell’Università del Piemonte Orientale 

- il Gruppo di Lavoro, coordinato dal Faculty Advisor, che si rapporterà con 
l’ENACTUS network nazionale e internazionale con lo scopo di orientare, 
promuovere e facilitare la partecipazione all’iniziativa. 

Il presente provvedimento verrà sottoposto a ratifica negli Organi Accademici nella prima seduta utile. 
Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. 
 



 
 
 
Visto: il Responsabile del Settore SDSS 
(Dott.ssa Marina Merlo) 
                    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 

 
3. Ratifica Decreti Rettorali d’Urgenza 

 
OMISSIS 

 

5/2017/3.3  
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Rep n. 534/2017 
Prot.  8568 del  29.05.2017  
 
Oggetto: rinnovo convenzione tra l’Università la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 
 

IL RETTORE 
 

PREMESSO che in data 7/10/2016 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Università e la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione n. 7/2016/11.1  del 30/9/2016; 

 
CONSIDERATO che la convenzione prevede che la Fondazione eroghi all’Università un contributo 

di euro 150.000 a fronte dell’impegno dell’Università al proseguimento del Corso 
di Lettere ad Alessandria per l’a.a. 2016/2017 e al potenziamento dell’attività di 
ricerca scientifica tramite contratti di ricercatore a tempo determinato e/o 
contratti per tecnici di laboratorio e/o contratti di docenza presso le sedi dei 
Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali e Scienze 
e Innovazione Tecnologica; 

 
PRESO ATTO che la convenzione è rinnovabile e scadrà il 31/10/2017; 
 
CONSIDERATO che è opportuno procedere al rinnovo della convenzione per consentire all’Ateneo 

di rinnovare i contratti dei ricercatori a tempo determinato, in scadenza nel mese 
di maggio, che svolgeranno le attività previste dalla convenzione per l’a.a. 
2017/18; 

 
VALUTATA l’urgenza di sottoscrivere la convenzione e l'impossibilità di procedere in tempo 

utile all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; 
  
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 



 
 
 
 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale vigente e, in particolare, l’art. 11, 

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

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

vigente; 
 
 

DECRETA 
 

1) di approvare il rinnovo, per il periodo dal 1/11/2017 al 31/10/2018, della convenzione tra 
l’Università e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria riportata di seguito; 

 
2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della suddetta convenzione; 

 
3) il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di 

Amministrazione. 
 
 
 Il Rettore 
 Prof. Cesare Emanuel 
 

 
CONVENZIONE 

TRA L’UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” - UPO 
E LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 

 
TRA 

L’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” - UPO, rappresentata dal 
Magnifico Rettore, Prof. Cesare Emanuel, domiciliato per la carica in Via Duomo n. 6 – Vercelli, nel 
seguito denominata “Università”; 

E 
LA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA, rappresentata dal Presidente pro-tempore 
G.U Pierangelo Taverna, nel seguito denominata “Fondazione”; 
 

PREMESSO CHE: 
 
- la Programmazione biennale deliberata il 6 ottobre 2015 dal Consiglio Generale della Fondazione 

ha individuato tra i settori rilevanti delle attività della Fondazione l’educazione, istruzione e 
formazione e tra i settori ammessi la ricerca scientifica e tecnologica; 

- nella Programmazione biennale si è tenuto conto delle necessità individuate dall’Università del 
Piemonte Orientale per la realizzazione e il potenziamento dell’offerta formativa in Alessandria; 

- il Documento Programmatico Previsionale 2016 prevedeva il sostegno ai progetti dell’Università 
tramite la sottoscrizione di apposita convenzione; 

- in data 7 ottobre 2016 è stata sottoscritta una convenzione tra la Fondazione e l’Università per il 



 
 
 

sostegno delle attività di didattica e di ricerca per l’a.a. 2016/17 presso i propri Dipartimenti di 
Alessandria, Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali e Scienze e Innovazione 
Tecnologica tramite contratti di ricercatore a tempo determinato e/o contratti per tecnici di 
laboratorio e/o contratti di docenza; 

- la suddetta convenzione prevedeva la possibilità di rinnovo previo accordo tra le Parti al 
momento di approvazione dei successivi Documenti Programmatici Pluriennali Previsionali della 
Fondazione; 

- la Fondazione intende sostenere anche per il 2017 il progetto di offerta formativa dell’Università 
nei termini previsti da apposita convenzione, come previsto dal Documento Programmatico 
Previsionale 2017. 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
ART. 1 – ASPETTI GENERALI 

1.1 Le Premesse e l’allegato (progetto formativo 2017/2018 di cui all’art. 2.4) costituiscono parte 
essenziale ed integrante della presente Convenzione. 

 
ART. 2 – FINALITA’ ED IMPEGNI GENERALI 

2.1 Con la presente Convenzione l’Università e la Fondazione disciplinano le forme di collaborazione 
per il raggiungimento degli obiettivi comuni di seguito delineati: 
- Implementazione della didattica nelle sedi di Alessandria; 
- Potenziamento della ricerca scientifica nelle sedi di Alessandria 

2.2 L’Università, si impegna, per l’intero periodo di vigenza della presente Convenzione, a rispettare 
le condizioni richieste dalla Fondazione per l’erogazione dei contributi.  

 In particolare si impegna a rispettare la normativa prevista dal “Regolamento attività 
istituzionale” (e più in particolare gli artt. 20 e 21) della Fondazione che dichiara di ben conoscere. 
2.3 L’Università si impegna, per l’intero periodo di vigenza della presente Convenzione, a mantenere 

il radicamento della propria attività formativa sul territorio della Provincia di Alessandria e a non 
chiudere o trasferire nessuno degli attuali Dipartimenti che operano in Alessandria, quale 
condizione essenziale per la vigenza della Convenzione stessa.  

2.4 La Fondazione si impegna a mettere a disposizione all’Università, per il periodo di vigenza della 
presente Convenzione, un importo non superiore ad Euro 150.000 per finanziare il progetto 
formativo allegato relativamente all’a.a. 2017/2018, alle condizioni e con le modalità previste 
dagli articoli successivi.  

 
ART. 3 –CRITERI PER L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

3.1 La Fondazione si dichiara disponibile a mettere a disposizione dell’Università la quota di 
finanziamento per l’a.a. 2017/2018, per un importo non superiore a Euro 150.000 che sarà 
erogato in due ratei: il primo nel mese di dicembre 2017 ed il secondo 15 giorni dopo la 
scadenza dell’a.a. 2017/2018 alle seguenti condizioni: 

a) sia mantenuto l’impegno di cui al punto sub 2.3 che precede; 
b) sia mantenuto l’impegno di cui al punto sub 2.2 che precede ed inoltre l’Università dia 

risalto e ampia visibilità al ruolo svolto dalla Fondazione nel finanziamento del progetto in 
qualsiasi campagna sia promozionale e sul materiale inerente l’attività dell’Università.  

3.2 L’Università utilizzerà i fondi erogati dalla Fondazione per sostenere i costi relativi a: 
- proseguimento del Corso di Lettere ad Alessandria per l’a.a. 2017/2018 e potenziamento 



 
 
 

dell’attività di ricerca scientifica tramite contratti di ricercatore a tempo determinato e/o 
contratti per tecnici di laboratorio e/o contratti di docenza presso le sedi dei Dipartimenti di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali e Scienze e Innovazione Tecnologica. 

 
ART. 4 – RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE 

4.1 L’Università indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Rettore 
pro tempore e la Fondazione indica quale proprio referente e responsabile, il Presidente pro-
tempore. 

 
ART. 5 – DURATA E RINNOVO 

5.1 La presente Convenzione avrà durata dal 1 novembre 2017 fino alla scadenza dell’a.a. 2017/2018 
e cioè al 31 ottobre 2018  e potrà essere disdetta dalle Parti prima della scadenza solo in presenza 
di gravi inadempienze o in caso di mancata osservanza delle condizioni previste nella presente 
Convenzione. 

 La convenzione potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti al momento di approvazione 
dei successivi Documenti Programmatici Pluriennali Previsionali della Fondazione. 
 

ART. 6 – PRIVACY 
6.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti dichiarano di essersi 
preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione 
circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione 
della Convenzione medesima. 
 Ogni Parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri 
dati per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione. 
 Ai fini della suddetta normativa le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente 
atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità 
per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati 
stessi negli archivi elettronici e cartacei. 
 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel 
rispetto delle misure di sicurezza. 
 

ART. 7 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
7.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalle 

interpretazioni del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo 
l’accordo, qualsiasi controversia ed esecuzione del contratto sarà risolta mediante arbitrato 
rituale, ai sensi dell’art. 806 e successivi del codice di procedura civile. 

 L’arbitrato avrà luogo ad Alessandria. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati 
uno dall’Università, uno dalla Fondazione ed il terzo, che fungerà da Presidente, dagli Enti di cui sopra 
oppure, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte dei 
contraenti, dal Presidente del Tribunale di Alessandria. Gli arbitri decideranno a maggioranza 
semplice e le loro decisioni saranno vincolanti tra le Parti ed inappellabili. 
 

ART. 8 – FORO COMPETENTE 
8.1 Per qualsiasi controversia che possa sorgere dalla interpretazione o esecuzione della presente 

Convenzione e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il Foro di Alessandria. 
 



 
 
 

ART. 9 – REGISTRAZIONE 
9.1  La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5, primo 
comma DPR 26 aprile 1986 n.131 ed art. 4 Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.  
 
Alessandria,  
 
UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 
Il Magnifico Rettore Prof.  Cesare Emanuel 
 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 
Il Presidente G.U. Pier Angelo Taverna 
 
 

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

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



 
 
 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
3. Ratifica Decreti Rettorali d’Urgenza 

 
OMISSIS 

 

5/2017/3.4  
 

OMISSIS 
 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Rep n. 559/2017 
Prot. n. 8789 del   31.05.2017  
 
OGGETTO: Approvazione proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, conferito ex art. 24 comma 3 lettera A) al Dott. Enrico GARGIULO, Settore 
Concorsuale 14/D1 (Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro) e S.S.D.: SPS/09 (Sociologia dei 
Processi Economici e del Lavoro) 
 
 

       IL RETTORE  
 

VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento” e in particolare l’art. 24; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato attualmente 
vigente; 

VISTO il contratto n. 107 del 03/06/2014, di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A) L. n. 
240 del 30.12.2010, conferito al Dott. Enrico GARGIULO, per lo svolgimento di attività di didattica e di 
ricerca, con regime di impegno a tempo pieno, nel Settore Concorsuale 14/D1 (Sociologia dei Processi 
Economici e del Lavoro) e S.S.D.: SPS/09 (Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro); 

TENUTO CONTO che il suddetto contratto scade il 02.06.2017 e che il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali, con delibera del 25.01.2017, ne ha richiesto 
la proroga biennale; 

CONSIDERATO che la Commissione di valutazione, nominata con D.R. Rep. n. 126-2017 del 
17.02.2017, ha espresso parere favorevole alla proroga del contratto del Dott. GARGIULO; 

VISTA la nota M.I.U.R. n. 3672 del 15.03.2016 che prevede che le proroghe di Ricercatori a tempo 
determinato di tipo A), assunti su progetti di ricerca o su finanziamenti esterni che assicuravano la 
copertura del primo triennio, non comporteranno, per gli Atenei che riportino un valore 
dell’indicazione delle spese di personale inferiore all’80% e sostenibilità economico finanziaria 
almeno pari ad 1, alcun addebito di Punti Organico. 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017 recante disposizioni in tema di personale e 



 
 
 
reclutamento per l’anno 2017 che ribadisce le indicazioni della nota del 15.03.2016 in merito 
all’utilizzo di PO dei Ricercatori di tipo A) assunti precedentemente su finanziamenti esterni che 
assicuravano la copertura del primo triennio; 

CONSIDERATO che la proroga biennale del contratto in questione, il cui costo è pari a € 48.400,00 
annui per un totale di € 96.800,00, è finanziata con fondi stanziati dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria a sostegno dell’offerta formativa dell’Università del Piemonte Orientale 
(come già indicato nel documento programmatico previsionale della Fondazione per il 2017).  

CONSIDERATO che il testo della Convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale e la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è stato approvato con apposito Decreto Rettorale 
d’Urgenza Rep. n. 534/2017 del 29.05.2017 da ratificare nel primo Consiglio di Amministrazione utile 
successivo;  

PRESO ATTO che l’Università del Piemonte Orientale e la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Alessandria, sottoscriveranno a breve apposita Convenzione;  

VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, nominata con DR rep. n. 126-2017 del 
17.02.2017, per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal Dott. GARGIULO ai fini 
della proroga del contratto predetto; 

PRESO ATTO che la Commissione predetta ha espresso un giudizio altamente positivo sulle attività 
del ricercatore e si espressa in maniera favorevole alla proroga del contratto di lavoro;  

ACCERTATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’approvazione della proroga del contratto del 
Dott. Enrico GARGIULO, in scadenza in data 2 Giugno 2017; 

CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Rettore può adottare, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di governo da lui 
presieduti sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente successiva; 

ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

DECRETA  
 

1. Di approvare la proposta di proroga del contratto n. 107 del 03.06.2014, di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A) con regime di impegno a tempo pieno, conferito ai sensi della L. n. 240 
del 30.12.2010, al Dott. Enrico GARGIULO, Settore Concorsuale 14/D1 (Sociologia dei Processi 
Economici e del Lavoro) e S.S.D.: SPS/09 (Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro)  per lo 
svolgimento di attività di ricerca e di didattica presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche Economiche e Sociali, per due anni ovverosia fino al 2 giugno 2019. 
 

         
        IL RETTORE   

        (Prof. Cesare EMANUEL)  
  
    
VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                       (ANNALISA BARBALE) 

 
 

    VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                      (PAOLO PASQUINI)  



 
 
 

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

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



 
 
 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
3. Ratifica Decreti Rettorali d’Urgenza 

 
OMISSIS 

 

5/2017/3.5  
 

OMISSIS 
 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Rep n. 560/2017 
Prot. n.  8790 del   31.05.2017  
 
OGGETTO: Approvazione della proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24 
comma 3 Lettera A) della Legge n.240/2010, a tempo pieno, conferito al Dott. Luca Giuseppe PES, 
Settore Concorsuale 12/A1 (Diritto Privato) e S.S.D. IUS/01 (Diritto Privato) per il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali 

  
      IL RETTORE  

 

VISTA la L. 30.12.2010 n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento” e in particolare l’art. 24; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato; 
VISTO il contratto n. 109 del 03/06/2014, di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A) L. n. 

240 del 30.12.2010, conferito al Dott. Luca Giuseppe PES nel S.S.D. IUS/01 Diritto Privato per il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali; 

TENUTO CONTO che detto contratto scade il 02.06.2017 e che il Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche Economiche e Sociali con delibera del 15.02.2017, ne ha richiesto la proroga 
biennale, con regime di impegno a tempo pieno; 

CONSIDERATO che la Commissione di valutazione, nominata con D.R. Rep n. 206-2017 
dell’08.03.2017, ha espresso parere favorevole alla proroga del contratto del Dott. Luca Giuseppe 
Pes; 

VISTA la nota M.I.U.R. n. 3672 del 15.03.2016 che prevede che le proroghe di Ricercatori a tempo 
determinato di tipo A), assunti su progetti di ricerca o su finanziamenti esterni che assicuravano la 
copertura del primo triennio, non comporteranno, per gli Atenei che riportino un valore 
dell’indicazione delle spese di personale inferiore all’80% e sostenibilità economico finanziaria 
almeno pari ad 1, alcun addebito di Punti Organico. 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017 recante disposizioni in tema di personale 
e reclutamento per l’anno 2017 che ribadisce le indicazioni della nota del 15 marzo 2016 in merito 



 
 
 
all’utilizzo di PO dei Ricercatori di tipo A) assunti precedentemente su finanziamenti esterni che 
assicuravano la copertura del primo triennio; 

CONSIDERATO che la proroga biennale del contratto in questione, il cui costo è pari a € 48.400,00 
annui per un totale di € 96.800,00, è finanziata con fondi stanziati dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria a sostegno dell’offerta formativa dell’Università del Piemonte Orientale 
(come già indicato nel documento programmatico previsionale della Fondazione per il 2017). 

CONSIDERATO che il testo della Convenzione tra l’Università del Piemonte Orientale e la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è stato approvato con apposito Decreto Rettorale 
d’Urgenza Rep. n. 534/2017 del 29.05.2017 da ratificare nel primo Consiglio di Amministrazione utile 
successivo;  

CONSIDERATO che a tal fine, l’Università del Piemonte Orientale e la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria, sottoscriveranno a breve apposita Convenzione. 

VISTI i verbali redatti dalla commissione giudicatrice, nominata con D.R. Rep. n. 206 
dell’08.03.2017 per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal Dott. Luca Giuseppe 
PES, per la proroga del contratto predetto; 

PRESO ATTO che la Commissione predetta ha espresso un giudizio altamente positivo sulle attività 
del ricercatore e si espressa in maniera favorevole alla proroga del contratto di lavoro;  

ACCERTATA la necessità e l’urgenza di provvedere all’approvazione della proroga del contratto del 
Dott.  Luca Giuseppe PES in scadenza in data 2 Giugno 2017; 

CONSIDERATO che, ai sensi dello Statuto di Ateneo, il Rettore può adottare, in situazioni di 
necessità e indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza degli Organi di governo da lui 
presieduti sottoponendoli per la ratifica all’Organo relativo nella seduta immediatamente successiva; 

ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare la proposta di proroga del contratto n. 109 del 03.06.2014, di Ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, conferito, ai sensi dell’art 24 comma 3 lettera A) 
della L. 240/2010, al Dott. Luca Giuseppe PES, Settore Concorsuale 12/A1 (Diritto Privato) e S.S.D. 
IUS/01 (Diritto Privato) per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali, per due anni, ovverosia fino al 2 giugno 
2019.      
 

                      IL RETTORE   
           (Prof. Cesare EMANUEL)  

   
 
    VISTO 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                       (ANNALISA BARBALE) 

                              
                        
VISTO  

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                      (PAOLO PASQUINI)  
 



 
 
 

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

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



 
 
 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
3. Ratifica Decreti Rettorali d’Urgenza 

 
OMISSIS 

 

5/2017/3.6  
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Rep n. 567/2017 
Prot. n.  8871 del 01.06.2017  
 
OGGETTO: Istituzione e attivazione della II edizione del corso di master di I livello, di durata 

annuale, in “Management del software libero”, presso il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa, per l’A.A. 2016/2017. 

  
IL RETTORE 

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

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

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

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

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 26 marzo 2009, con cui la Regione Piemonte ha voluto 
incentivare il pluralismo informatico, garantire l’accesso e la libertà di scelta nella 
realizzazione di piattaforme informatiche, favorire l’eliminazione di ogni barriera 
dovuta all’uso di standard non aperti, promuovere la diffusione e lo sviluppo del 
software libero in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica; 

VISTA la Deliberazione n. 8-12657 del 30 novembre 2009, con cui la Giunta Regionale 
Piemontese ha stabilito le modalità attuative necessarie alla realizzazione delle 
misure previste dalla L.R. 9/2009, stabilendo di finanziare l’organizzazione di master 
e seminari rivolti agli altri soggetti pubblici e privati del contesto regionale; 

VISTA la Deliberazione n. 25-2885 del 14 novembre 2011, con cui la Giunta Regionale ha 
approvato la misura II: “Progetto per la realizzazione di master e seminari sulle 



 
 
 

tematiche relative al software libero”; 
VISTA la Deliberazione n. 90-7680 del 21 maggio 2014, con cui è stata rettificata la 

Deliberazione precedente; 
CONSIDERATO che del progetto è già stata realizzata, con esito positivo, un’edizione; 
VISTA la Deliberazione n. 19-4227 del 21 novembre 2016, con cui la Giunta Regionale ha 

approvato la realizzazione di una nuova edizione del progetto stesso; 
VISTA la Determina Dirigenziale n. 224 del 27 dicembre 2016, con cui la Regione Piemonte 

ha emanato un bando per la realizzazione di una nuova edizione del master in 
“Management del software libero”, ovvero di un master di I livello su temi 
economici, organizzativi, giuridici e tecnologici del software libero, di cui alla 
summenzionata Deliberazione della Giunta Regionale; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n. 
2/2017/A.6.1 del 9 febbraio 2017, relativa al corso in oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 1/2017/9.5 del 20 febbraio 2017, con cui si è 
espresso parere favorevole sull’istituzione del corso stesso; 

VISTO il DRU n. 160/2017 del 28 febbraio 2017, relativo all’istituzione del corso per la 
partecipazione al summenzionato bando regionale; 

CONSIDERATO che il corso è risultato approvato e finanziato, come da comunicazione della 
Regione Piemonte Prot. n. 8040 del 19 maggio 2017; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n. 
6/2017/A.6.1 del 25 maggio 2017, Prot. n. 8778 del 31 maggio 2017, relativa 
all’attivazione del corso; 

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

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di attivare il corso, così da consentirne un’adeguata 
promozione e raggiungere un numero di partecipazioni coerente con il progetto 
approvato dalla Regione Piemonte; 

CONSIDERATO che il corso è realizzato sulla base del finanziamento accordato da quest’ultima e 
che pertanto non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo; 

 
DECRETA 

 
1. Di istituire e attivare la II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in 

“Management del software libero”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, 
per l’A.A. 2016/2017, mediante l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano 
amministrativo finanziario di seguito riportati. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di 
Ateneo. 

 
Corso di master universitario di I livello 

in 
“Management del software libero” 

(A.A. 2016/2017, II ed.) 
 

 



 
 
 

Ordinamento didattico 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si istituisce, per l’A.A 2016/2017, il master di I livello di durata annuale in “Management del 

Software Libero”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale. 

 
I moduli del master sono fruibili singolarmente come corsi di aggiornamento e 

qualificazione professionale. 
 

Requisiti di ammissione 
 
Possono partecipare al master e ai singoli moduli le tre categorie di soggetti di seguito 

descritte. 
 
• Funzionari della Pubblica Amministrazione piemontese – coinvolti, con ruoli di 

responsabilità, in unità organizzative nell’ambito dell’ICT o che, per il loro 
inquadramento organizzativo, possano favorire migrazioni al Software Libero – e 
manager d’impresa aventi sede o almeno un’unità locale ubicate sul territorio 
piemontese e possessori di una laurea almeno triennale (Tipologia A). 

• Funzionari della Pubblica Amministrazione piemontese le cui attività siano in relazione 
con le tematiche dell’ICT e manager d’impresa aventi sede o almeno un’unità locale 
ubicate sul territorio piemontese possessori del diploma di istruzione superiore 
(Tipologia B). 

• In via residuale, laureati di primo o secondo livello (Tipologia C). 
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 
 

Il Master in “Management del Software Libero” è progettato affinché i partecipanti 
possano comprendere e valutare le opportunità offerte dal software libero, in particolare 
acquisendo competenze per realizzare e governare la migrazione dei sistemi informativi dal 
software proprietario a quello libero e partecipare alle community di sviluppo open o 
eventualmente gestire lo sviluppo di un proprio progetto. Al tal fine il piano formativo è articolato 
in corsi che consentono di conoscere gli strumenti tecnologici liberi, apprezzare gli aspetti 
organizzativi ed economici concernenti l’eventuale migrazione di un’azienda dal software 
proprietario a quello libero (e specificatamente riguardanti gli aspetti del cambiamento 
organizzativo), comprendere gli strumenti giuridici utilizzati per abilitare e preservare la natura 
libera del software libero.  

 
L’approccio interdisciplinare permetterà di acquisire le competenze necessarie a 

rispondere alle sempre più pressanti esigenze di innovazione da parte delle aziende e delle 
Pubbliche Amministrazioni. 

 
Piano didattico 

 



 
 
 

L’articolazione dei moduli per settori scientifici disciplinari, per crediti attribuiti, per ore di 
impegno, è la seguente:  

 

 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 
Le attività didattiche saranno articolate in: lezioni frontali, formazione a distanza (FAD), 

analisi di casi, esercitazioni guidate, laboratori sulle applicazioni in software libero. Seminari tenuti 
da esperti e testimonianze di responsabili di progetti di software libero integreranno gli aspetti 
teorici proposti.  

 
La prova finale (Project Work), coerentemente con il percorso formativo, contemplerà i 

contributi dei diversi ambiti disciplinari. I Project Work, realizzati con l’assistenza di esperti dei 

attività 
didattica

studio 
individuale

Ambito economico ore ore
Pianificazione, Programmazione e Controllo di un progetto SECS-P/07 3 18 57
La migrazione a software libero: project management SECS-P/07 3 18 57
Elementi economici nei Project Work SECS-P/07 2 12 38

8 48 152
Ambito organizzativo
Organizzazione aziendale SECS-P/10 4 24 76
Organizzazione e gestione del cambiamento SECS-P/10 3 18 57
La migrazione a software libero: comunicazione e formazione SECS-P/10 1 6 19
Elementi organizzativi nei Project Work SECS-P/10 4 24 76

12 72 228
Ambito giuridico
La tutela giuridica del software e dei dati IUS/04 3 18 57
Le licenze di software libero IUS/04 2 12 38

5 30 95
Ambito tecnologico
Elementi di sviluppo software ING-INF/05 3 18 57
Sistemi e servizi ICT ING-INF/05 3 18 57
Dati Aperti ING-INF/05 2 12 38
Gestione del software ING-INF/05 3 18 57
Elementi tecnologici nei Project Work ING-INF/05 4 24 76

15 90 285
Seminari interdisciplinari
Change management: impatto sui contesti e sulle persone 4 24 76
Il protocollo di migrazione 1 6 19
Sistemi di approvvigionamento del Software nella PA 1 6 19
Esperienze di migrazione a software libero nelle PA 2 12 38

8 48 152
Totale 48 288 912

Prova finale 12
Totale complessivo 60 1500

PIANO DIDATTICO

MODULI SSD CFU
STRUTTURA DEL CREDITO

300



 
 
 

diversi ambiti disciplinari, verranno presentati e discussi nella giornata conclusiva del Master. 
 

Modalità di attestazione della frequenza 
 
La frequenza di almeno il 75% delle ore dedicate alle attività formative è condizione 

necessaria per il conseguimento del titolo/attestato. 
 

Modalità di selezione dei partecipanti 
 
Una commissione appositamente nominata (composta da due rappresentanti degli Atenei 

e da uno della Regione Piemonte) provvede alla selezione dei candidati sulla base dei rispettivi 
curriculum vitae e di un eventuale colloquio motivazionale, qualora il numero di domande di 
ammissione lo richieda. 

 
Verifiche intermedie del profitto 

 
Per ciascun ambito è prevista la verifica delle competenze acquisite dagli studenti 

mediante prove scritte. Le competenze acquisite nei seminari interdisciplinari verranno valutate 
per competenza nei diversi ambiti. L’esito di ciascuna prova, ponderato in ragione del numero di 
crediti attribuiti all’ambito corrispondente, contribuisce alla determinazione del voto finale del 
master. Il superamento di tutte le prove è condizione necessaria per il rilascio del diploma di 
master. In caso di mancato superamento, ciascuna prova può essere ripetuta una sola volta. 

 
Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 

 
La prova finale è costituita dalla redazione (e presentazione) di un project work (PW), da 

realizzarsi con l’assistenza di esperti (PWA) assegnati dal Consiglio di Corso. 
 

Titoli erogati 
 

Al candidato (tipologie A e C) che abbia rispettato l’obbligo di frequenza e superato le 
prove previste, verrà rilasciato il titolo di master universitario di I livello in “Management del 
Software Libero”, a firma del Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.  

 
Analogamente, ai partecipanti della tipologia B che abbiano rispettato i previsti obblighi, 

sarà rilasciato un attestato di frequenza, con eventuale riconoscimento di CFU a seguito di 
iscrizione ad un corso di studi universitario di I o II livello. 

 
 

Piano amministrativo-finanziario 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il corso si svolgerà indicativamente da settembre 2017 a dicembre 2018, presso una sede 

concordata con la Regione Piemonte, nella città di Torino. 
 



 
 
 

Numero minimo e massimo di partecipanti 
 
Il corso non potrà essere attivato se non sarà raggiunto il numero minimo di 10 

partecipanti mentre il numero massimo è pari a 30 (di cui 2/3 possessori di una laurea almeno 
triennale e 1/3 possessori del diploma di istruzione superiore). 

 
I posti verranno prioritariamente riservati ai funzionari della Pubblica Amministrazione 

piemontese e ai manager d’impresa, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta 
Regionale Piemontese n. 8-12657 del 2009 che attua la Legge Regionale n. 9 del 2009, ma qualora 
i posti stessi a disposizione non vengano totalmente coperti dalle tipologie A e B, potranno essere 
ammessi (rispettando il limite di 30) i partecipanti della tipologia C. 

 
Quota di iscrizione 

 
Ai partecipanti non è richiesta alcuna quota contributiva. Il master, così come i moduli 

fruibili singolarmente, sono pertanto da considerarsi gratuiti. 
 

Finanziamenti esterni 
 
Il Master è finanziato dalla Regione Piemonte, nell’ambito del Bando emanato con D.D. n. 

224 del 27 dicembre 2016. 
 

Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione 
 

Le lezioni si terranno in aule idonee alle modalità didattiche tradizionali e innovative, in 
laboratori informatici attrezzati per l’utilizzo di software libero.  

 
Le sedi del corso saranno naturalmente conformi agli obblighi di legge sulla sicurezza e 

l’igiene nei luoghi di lavoro. 
 

Consiglio di Corso 
 
Il Consiglio di Corso è composto da tre docenti del corso in rappresentanza degli ambiti 

disciplinari economico-organizzativo, giuridico, tecnologico. 
 
Il Direttore del Corso, membro del Consiglio e chiamato a presiederlo, è individuato nel 

Prof. Roberto Candiotto, dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 

Afferenza amministrativo-contabile 
 
Il master afferisce al Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale. 
 

Preventivo finanziario 
 

SPESE   ENTRATE 



 
 
 

  Importo 
orario 

N. 
ore 

Importi 
totali       Importo 

totale 

Progettazione 
e promozione1 € 100,00 80 € 8.000,00   Finanziamento 

Regionale2   € 80.000,00 

                
Docenza 

senior 
(compresi 
seminari)3 

€ 122,00 228 € 27.816,00         

                
Docenza 
junior3 € 61,00 60 € 3.660,00         

                
Tutoraggio 

Master4 € 40,00 300 € 12.000,00         

                
Tutoraggio 

PW5 € 40,00 120 € 4.800,00     

        
Direzione € 100,00 40 € 4.000,00         

                
Materiale 
didattico 

e di consumo 
    € 2.000,00         

                
Spese 

ulteriori6     € 3.324,00         

                
Quota a 
favore 

dell’Amm.ne 
C.le 

    € 8.000,00         

                

Quota a 
favore del Dip.     € 6.400,00         

                
TOTALE     € 80.000,00   TOTALE   € 80.000,00 

 
1) Il compenso sarà percepito dai docenti coinvolti nell’attività di progettazione e 

promozione del corso. 
          
2) Il corso è finanziato mediante il bando emanato dalla Regione Piemonte con D.D. n. 224 



 
 
 

del 27 dicembre 2016.          
   

3) L’attività di docenza sarà remunerata conformemente ai vincoli regionali, commisurati 
all’esperienza professionale del personale coinvolto nell’erogazione. 

          
4) Anche in considerazione del carattere multidisciplinare del corso, è prevista 

l’individuazione di uno o più tutor. Essi supporteranno il Direttore e i docenti per gli 
aspetti organizzativi. Supporteranno inoltre gli studenti per gli aspetti didattico-
amministrativi, e faciliteranno i rapporti tra gli studenti stessi e i docenti. 

 
5) Il compenso sarà percepito dagli esperti che assisteranno gli studenti nell’attività di 

project work. 
 

6) La voce si riferisce alle spese ulteriori, di varia natura, da sostenersi per la realizzazione 
del corso, nonché per la sua rendicontazione. 

 
 

Il presente provvedimento sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, 
per quanto di competenza, nella prossima seduta utile. 

 
VISTO 
Il Responsabile del Settore Alta Formazione                 

     (Mara Zilio) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 

 
IL RETTORE                   

     (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 

 
3. Ratifica Decreti Rettorali d’Urgenza 

 
OMISSIS 

 

5/2017/3.7  
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza  
Repertorio n.   656 /2017  
Prot. n.   9846   del 16/06/2017     
Tit.   III    cl.   2 
 
OGGETTO: Approvazione dell’accordo di cooperazione internazionale accademica tra l’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale - UPO (Italia) Scuola di Medicina Dipartimento di Scienze della 
Salute e Goce Delcev University of Stip (Rep. Macedonia) per l’implementazione e lo sviluppo del 
Doble Degree in Medical Biotecnologies 

IL RETTORE 
 

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

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 Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19 Valorizzazione dell'efficienza delle 
università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di 
risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di 
un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della 
figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, 
a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

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

VISTA la nota ministeriale n. 30375 del 15 dicembre 2016 Accreditamento corsi a.a. 
2017/2018; 

VISTA la nota del Consiglio Universitario Nazionale del 16 dicembre 2016 relativa alla Guida 
alla Scrittura degli Ordinamenti Didattici (A.A. 2017/2018); 

VISTA la nota ministeriale n. 5227 del 23 febbraio 2017 Conferma accreditamento per il 
17/18 per i corsi già esistenti nell’a.a. 2016/2017 (Analisi ex-post); 

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



 
 
 

particolare l’art 11 lett. N; 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo;  
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze della Salute in data 15/06/2017 ha approvato il testo 

dell’accordo in oggetto con delibera n. 5.2.1; 
DATO ATTO  della necessità di procedere con urgenza sottoscrivere il testo dell’accordo al fine 

dell’inserimento nella banca dati SUACdS in scadenza in data odierna; 
VALUTATO  ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 

di approvare in vece dei competenti organi accademici,  per gli aspetti di rispettiva 
competenza, l’accordo di collaborazione in oggetto nel testo sotto riportato, autorizzandone 
la sottoscrizione. 

 
Il presente decreto sarà ratificato nella prima seduta utile del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione. 

 
 

This agreement is aimed at setting regulations and arrangements as regards the implementation 
and development of a  

Double Master Program in Medical Biotechnologies 
 
 
1. THE CONSORTIUM 
The partner universities are: 

- Università del Piemonte Orientale – UPO (Italy), represented by the Rector, prof. Cesare 
Emanuel 

- University “Goce Delcev” Stip (Rep. Macedonia) represented by the Rector, prof. Blazo Boev 
 
 
2. THE OBJECTIVES 
The program aims at: 

- introducing and developing at the master level a joint curriculum and research program in 
medical biotechnologies between the partner universities; 

- offering integrated and coordinated master courses in the partner universities; 
- fostering student mobility in order to utilize differences and complementarities in the 

academic, institutional and cultural environments in the partner universities; 
- integrating practical and theoretical knowledge; 
- preparing students for applying to doctoral studies; 
- developing common scientific objectives in research and expertise at the European level and 

in the European context; 
- creating a European network of expertise and research in this domain, promoting integration 

of doctoral studies in the partner universities and reinforcing the cooperation with existing 
professional and academic networks; 

- organizing research (and development) workshops common to the partner universities and 
open to scholars in these universities. 



 
 
 
 
3. PLAN OF ACTION 
The expertise of the partner universities yields a resource to the mobile students thus enabling 
deeper specialization of both the students and the teachers. 
The program is organized on a two years basis. 
For students involved, at least one semester (1/4 of the studies) must be taken outside the Home 
University in the partner University (called Host University). 
The Master's thesis is co-supervised by two professors, one from the Home University and one from 
the Host University. 
Teaching is given in English. 
 
4. IMPLEMENTATION 
In each partner University, a Contact Person is responsible of local coordination and conduct of the 
program. 
Local coordinators are the persons in charge of all the operational decisions related to enrollment, 
mobility and graduation of the students. The local coordinators are chosen among the teaching staff 
and they act on behalf of their own Committee Board. 
Teachers involved in the program are responsible for integrating their courses to the program, giving 
lectures in English, providing individual tutoring to the students and co-supervision of the masters' 
theses. 
 
Administrative coordination is spelled through the Home University. 
Support is given by the relevant secretariats of the partner universities, subsidiary by the 
Foreign/International Students Service. 
 
UPO 
The local coordinator acts on behalf of Consiglio di Corso di Laurea 
Department of Scienze della Salute – Department of Health Sciences 
Scuola di Medicina – School of Medicine 
Administrative office 
 
STIP 
The local coordinator acts on behalf of the University of University Goce Delcev Stip 
Faculty of Medical Sciences 
Administrative office 
 
 
5. FINANCING 
Each University will cover its own normal teaching and administration costs of the program, including 
the costs of mobility of the teachers (block courses, research seminars and conferences for invited 
speakers external to the consortium, the meetings of the Board of Teachers etc.). The costs will be 
co-funded, when possible, by national and international grants (for example ERASMUS+) on the basis 
of the bilateral agreements for outbound mobility. 
Budgeting, accounting and audit follow the internal rules of the partner universities. 
The students are registered in the master program in their Home University, which gives them the 
right to participate the courses in the partner University. 



 
 
 
The visiting scholars are provided with usual teaching and research facilities in the Host University. 
 
Other matters: 
UPO 
social security: UPO Students are automatically insured. Adherence to a supplementary insurance is 
recommended. 
A letter of introduction of the Home University is needed.  
Students moving from EU countries are covered by EU agreements. 
Fees: there are no tuition fees for students regularly enrolled in the partner University. Taxes  are 
required for some administrative documents  
additional financial aid: possibility to hold an ERASMUS+ grant or a grant provided by University for 
outgoing students 
 
STIP  
Stip students are automatically insured. Adherence to a supplementary insurance is recommended.  
A letter of introduction of the Home University is needed.  
Fees: there are no tuition fees for students regularly enrolled in the partner University  
Taxes are required for some administrative documents  
additional financial aid: possibility to hold an ERASMUS+ grant or a grant provided by University for 
outgoing students 
 
 
6. THE STUDENTS 
Subject to the availability of suitable candidates, each partner University will send up to 5 (five) 
students per academic year from its Master program for participation in the program. The number of 
students can be adjusted with the consent of both universities. 
Students apply to their Home University, where they are screened and selected according to jointly 
confirmed criteria. 
The Home University is responsible for screening and selecting students for this exchange program 
and for making sure that each participating student is academically qualified. 
The Host University is committed to give the Home University all the necessary information on 
application procedures, deadlines and other practical information that students and staff need to 
know before the departure. 
Students will be enrolled at the Host University and will remain members of their Home University. 
Each exchange student will be subject to the national legislation, and the rules and regulations of the 
Host University institution during the period of his/her visit, including rules for Thesis and its defence. 
The local contact person (the local supervisor in the case of co-supervision of master's thesis) gives 
closer information about the program. 
 
 
7. THE STUDIES 
The regulations concerning the examinations including contestations on results are those of the Host 
University. 
The ECTS equivalent credits and marks for the pass exams follow the rule of the Home University. 
 
Master's Thesis: 



 
 
 

- is a personal research by which the student shows his/her ability to analyze and apprehend 
his/her research topic in a scientific and coherent way and proves his/her capacity to master 
the relevant theoretical and methodological tools; 

- is co-supervised by two professors, one from the Home University and one from the Host 
University. The objective of co-supervision is to ensure the quality of the thesis and the 
homogeneity of the evaluation criteria.  

- The requirement of writing the Master's Thesis co-tutored in two partner universities also 
produces cross-fertilization and gives to the student the opportunity of benefiting from 
complementarities in the expertise of the two supervisors. For this reason, the ECTS obtained 
for the master thesis (e.g. internships, laboratories…) may be counted under the mobility 
heading in addition to the ECTS obtained for the courses. 

 
 
UPO 
The ECTS credit allocation: 
Total for the master program: 120 ECTS, of which 14 for the master thesis 
Studies of one semester (30 ECTS) must be obtained in the partner University 
One ECTS correspond to a workload of 25 hours 
The grading scale for exams: 
< 18.00 =fail 
18-24 = pass 
25-26 = satisfactory 
27-29 = good 
30 = very good 
30 e lode = excellent 
The grading of the Master's Thesis: 
According to the Italian law, the grade of master degree can go from 66 to 110 with LODE. 
It is calculated taking the average of the marks (weighted by the number of ECTS of each course) plus 
the evaluation of the thesis, which can add at most 11 points and the LODE  
 
STIP 
The ECTS credit allocation: 
Total for the master program: 120 ECTS, of which 14 for the master thesis 
Studies of one semester (30 ECTS) must be obtained in the partner University 
 
The grading scale for exams: 
< 50 =fail (5; F) 
51-60 = pass (6; E) 
61-70 = satisfactory (7; D) 
71-80 = good (8; C)  
81-90 = very good (9; B) 
91-100 = excellent (10; A) 
 
The grading of the Master's Thesis: 
< 50 =fail (5; F) 
51-60 = pass (6; E) 



 
 
 
61-70 = satisfactory (7; D) 
71-80 = good (8; C)  
81-90 = very good (9; B) 
91-100 = excellent (10; A) 
 
8. DEGREES AND DIPLOMAS 
Subject to the fulfilment of the examination criteria in the program, the partner universities fully 
recognize the study periods spent and the ECTS credits acquired in the Host University. 
Subject to the fulfilment of the general study requirements, of a sufficient average grade for the 
exams on the courses and of the final examination criteria, the student is awarded a Double Degree 
integrating the mobility courses. 
The student receives two diplomas, one from the Home University and one from the Host University. 
The two diplomas are completed by the DIPLOMA SUPPLEMENT from the Home University 
containing: 

- the titles, ECTS credits and evaluation grades of each of the passed courses, 
- the courses taken in the Host University, 
- the title of the Master's Thesis. 

 
The title of the Master's Degree in the partner universities and the formal approval of the degree: 
UPO 
Master Degree in Medical Biotechnologies 
STIP 
Master Degree in Medical Biotechnologies 
 
 
9. QUALITY ASSURANCE 
Each partner University is responsible for internal and external validation under the framework of the 
national law. 
 
 
10. TERMS AND CONDITIONS 
The present agreement is valid upon the ministerial accreditation by each partner. 
The present agreement is valid from the time of signature for a period of four years. 
The present agreement includes two annexes describing both Master program structures.  
In case of change of national legislation or credits in the countries of partner universities, the new 
titles of the diploma will be mentioned in a supplement to the agreement. The universities are 
responsible to inform the partner. 
At the end of the period of validity, the agreement may be renewed after the approval by the organs 
of each partner University. 
Each partner University can propose amendments to the agreement, to be approved and signed. 
Each partner University can withdraw from the agreement and the consortium at the end of a four 
year period. The notice of withdrawal is put in written form at least two years before the end of the 
current. 
Any disputes arising relating to the interpretation and implementation of this agreement, which will 
be not possible to be resolved friendly, will be referred for resolution to a board of arbitration 
consisting of one member from each part signing the agreement and another chosen by mutual 



 
 
 
agreement, acting as Chairperson. 

 
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 

 
3. Ratifica Decreti Rettorali d’Urgenza 

 
OMISSIS 

 

5/2017/3.8  
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza  
Repertorio n.   703 /2017  
Prot. n.   10481  del 27/06/2017     

 
Oggetto: Proroga coperture assicurative dell’Ateneo relative alle polizze “All Risks – beni 

patrimoniali” e “Infortuni cumulativa soggetti diversi”. 
 

IL RETTORE 
 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9/2016/14.2 del 16.12.2016, con la 
quale veniva autorizzata la proroga tecnica (fino al 30.06.2017), dei contratti di 
assicurazione stipulati dall’Ateneo per gli anni 2013-2014-2015-2016, in scadenza il 
31.12.2017 e relativi alle coperture assicurative “Danni materiali ai beni - All Risks”, 
“Infortuni cumulativa”, “Responsabilità Civile verso Terzi”, “Tutela Legale” e “Kasko – 
dipendenti in missione”, tutte in scadenza il 31.12.2016; 

  
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2017/14.2 del 27.01.2017, con la 

quale si autorizzava di procedere all’esperimento di una procedura aperta europea, 
suddivisa in due lotti, ex art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento delle 
coperture assicurative per i rischi “All Risks – Property” e  “Infortuni Cumulativa”, di 
procedere con procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b), per l’affidamento 
delle coperture assicurative per i rischi “Responsabilità Civile verso Terzi”, 
“Responsabilità civile e patrimoniale” e “Tutela legale” e di procedere con 
l’affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a),  relativamente alla copertura 
assicurativa per il rischio “Kasko dipendenti in missione”, nonché si approvavo i relativi 
Capitolati d’Oneri; 

 
RILEVATO    che con Decreto Repertorio n. 316/2017 del 30.03.2017, veniva annullata d’ufficio in 

autotutela, la procedura aperta di gara europea di cui sopra, indetta in data 
23.02.2017, in quanto si rilevava la presenza di un errore nel Capitolato d’Oneri 
relativo alla polizza “All Risks- Property”, predisposto dal Broker; 



 
 
 
 
DATO ATTO  che la procedura è stata nuovamente indetta con Decreto Repertorio n. 346/2017 del 

10.04.2017 e che la stessa è ancora in fase di svolgimento in quanto è in corso l’esame 
della congruità delle offerte di cui all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
RILEVATO che pertanto, non sarà possibile procedere alla stipulazione dei relativi contratti entro 

il termine inizialmente previsto del 30.06.2017, stante anche la necessità di procedere 
al rispetto della clausola di stand – still, di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 
50/2016; 

 
DATO ATTO che si rende pertanto necessario, al fine di garantire la continuità del servizio, procedere 

alla proroga delle polizze assicurative “All Risks – Property” e “Infortuni Cumulativa,” 
attualmente operative e in scadenza il 30.06.2017, per il tempo utile alla conclusione 
della procedura per l’affidamento delle medesime e alla conclusione dei relativi 
contratti, per il periodo non superiore a tre mesi (30.09.2017); 

 
VISTA  la disponibilità delle due Compagnie assicurative attualmente affidatarie delle stesse, 

alla proroga per il periodo di tre mesi (30.09.2017), alle stesse condizioni contrattuali 
ed economiche attualmente in vigore, senza alcuna variazione; 

 
DATO ATTO  che sulla base della spesa per i premi di competenza dell’anno 2016, si può stimare un 

costo presunto complessivo, per il periodo di proroga (giugno - settembre), pari a 
complessivi Euro 26.796,16 (ventiseimilasettecentonovantasei/16); 

 
VISTO  il D.Lgs. 18.04.2016  n. 50;  
 
VISTO  il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO  il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università, emanato con D.R., Repertorio n. 300 del 27.05.2014 in vigore 

dal 14.06.2014; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per L’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 

con Decreto Rettorale, Repertorio n. 166 del 23.03.2009, in vigore dal 01.04.2009; 
 

 
DECRETA 

 
1.  di autorizzare la proroga delle polizze assicurative, alle attuali condizioni normative ed 

economiche, per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per 
l’affidamento delle medesime e per la stipula dei relativi contratti, comunque per un periodo 
non superiore a 90 giorni (30.09.2017): 

 
• polizza n. 343356003  - “Danni materiali ai Beni – All Risks” -  Compagnia Assicuratrice 

Generali Italia S.p.A. – importo Euro 13.623,00; 



 
 
 
 

• Polizza n. 2013/05/2410366 – “Infortuni Cumulativa” - Compagnia Assicuratrice Reale Mutua 
Assicurazioni – importo euro 13.173,16, salvo eventuali regolazioni premio; 

 
 

2. la spesa presunta per la proroga dei servizi assicurativi attualmente in corso, per il periodo 
giugno - settembre 2017, è pari a Euro 26.796,16 (ventiseimilasettecentonovantasei/16), da 
imputare sui fondi di bilancio dell’esercizio 2017 – UPB AMsrfECONOMATO. 

 
 
        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 

 

4.   Relazione sulla performance di Ateneo 2016 
 

OMISSIS 
 

Relazione sulla performance di Ateneo 2016 
5/2017/4 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Considerato che l’art. 10 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009 prevede che le “Amministrazioni 
Pubbliche” adottino n. 2 documenti denominati Piano della Performance e Relazione della 
Performance. 

 
Preso atto che, in materia di programmazione, le Università sono già interessate da una specifica 
normativa: esse sono tenute ad adottare, ai sensi dell’articolo 1 ter della Legge n. 43 del 2005, 
programmi triennali coerenti con le Linee generali di indirizzo definite dal Ministero nelle seguenti 
aree di attività: corsi di studio, ricerca scientifica, servizi agli studenti, internazionalizzazione, 
fabbisogno del personale e che i risultati di miglioramento raggiunti per ciascuna area dai singoli 
Atenei sono misurati dal MIUR con appositi indicatori. 

  
Preso atto che l’Ateneo, in ottemperanza ai DM 15/10/2013 n. 827 e DM 14/2/2014 n. 104, di 
attuazione della Legge 43 del 2005 e relativi alla programmazione triennale 2013/2015, in data 
21/3/2014 nel rispetto delle scadenze fissate dal Ministero, ha approvato il Piano strategico triennale 
2013/2015. 
 
Preso atto che il MIUR ha emanato il DM 8/8/2016 n. 635 nel quale sono state definite le linee 
generali di indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2016-2018 e i 
relativi indicatori per la valutazione dei risultati. 

 
Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del DM sopra citato, ha adottato in 
date 29/1/2016 e 6/5/2016 il Piano della Performance per il 2016-18. 
 
Considerato che il citato art. 10 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 prevede che, in caso di mancata 
adozione del Piano della performance, l'Amministrazione non possa procedere ad assunzioni di 
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. 

 
Considerato che è stata anche predisposta la Relazione della Performance nella quale vengono 



 
 
 
evidenziati a consuntivo, con riferimento all’anno 2016, i risultati raggiunti dall’Ateneo. 
 
Considerato che la relazione della performance contiene al suo interno la Relazione concernente i 
risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico per l’anno 2016, che 
verrà in un secondo momento allegato al bilancio consuntivo dell’Ateneo. 
 
Visto  il Piano della Performance per l’anno 2016. 
 
Visto   lo Statuto dell’Università. 
  
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 
Di approvare la Relazione della Performance per l’anno 2016 riportata in allegato. 
 
 

RELAZIONE PERFORMANCE 2016 
 
 
1 – PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 
Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, di attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia 
di performance della pubblica amministrazione, ha la finalità di ottimizzare la produttività del lavoro 
pubblico nonché l’efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Nello specifico l’art. 10 
del sopra indicato decreto legislativo prevede che le Pubbliche Amministrazioni adottino un piano 
che individui indirizzi e obiettivi strategici ed operativi e dia puntuale definizione degli obiettivi 
assegnati al personale dirigenziale. 
Il processo per la definizione e la misurazione degli standard di qualità va collocato all’interno 
dell’impianto metodologico che le amministrazioni pubbliche devono adottare per sviluppare il ciclo 
di gestione della performance mediante il quale attivare un processo di miglioramento continuo delle 
performance organizzative ed individuali. 
Attraverso l’adozione del Piano della performance l’Amministrazione esplicita le caratteristiche del 
modello complessivo di funzionamento e individua gli obiettivi che si intendono perseguire. 
La Relazione sulla performance è il documento in cui le amministrazioni pubbliche evidenziano i 
risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, evidenziando anche 
eventuali azioni correttive. 
Il ciclo della performance dell’Università del Piemonte Orientale è partito nel 2012 con 
l’individuazione di 5 Aree strategiche dalla mappatura strategica del sistema e dal raccordo di queste 
con lo strumento contabile principale, che è il bilancio di previsione approvato dagli organi di 
governo. Successivamente, negli anni dal 2013 al 2016, con l’adozione dei Piani della Performance 
2013/2015, 2014/2016, 2015 e 2016/2018, le Aree Strategiche sono passate rispettivamente a 8 e a 
9.  
Nel Piano integrato 2016/2018 sono stati individuati anche alcuni progetti strategici. 
Il Sistema di misurazione e valutazione delle performance 2016-2018 del personale tecnico ed 
amministrativo è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15/7/2016. 



 
 
 
 
2 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 
2.1 Il contesto esterno di riferimento 
Il sistema accademico italiano è attualmente investito da una riforma che tocca tutti i processi e gli 
obiettivi della gestione amministrativa e che ha chiesto agli Atenei l’adozione di nuovi modelli di 
governance, attraverso l’introduzione di processi di trasformazione in senso autonomistico e nuovi 
parametri di valutazione, competitività e responsabilità nelle scelte accademiche. 
La legge 240 del 30 dicembre 2010 ha dato il via ad un profondo processo di cambiamento negli 
Atenei che si è esplicitato anche attraverso la modifica degli Statuti e la conseguente revisione del 
sistema organizzativo e di attribuzione delle funzioni di indirizzo strategico. La suddetta Legge ha 
disciplinato le norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e 
reclutamento, e ha delegato il Governo ad adottate, al fine di incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario, dei decreti legislativi delegati ed ha autorizzato il MIUR ad adottare specifici atti 
in attuazione della nuova disciplina. 
Alcuni di questi sono stati emanati, altri devono ancora essere emanati. 
Il Piano della Performance 2016/2018 costituisce una parte del Piano Integrato, che riunisce 
Performance, Anticorruzione e Trasparenza, secondo le indicazioni delle Linee Guida ANVUR. 
 
La presente Relazione sulla performance per il 2016, come già le Relazioni sulla Performance per il gli 
anni precedenti, evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti dall’Università del Piemonte Orientale per 
l’anno 2016. 
 
2.2 Le Aree e i Progetti strategici dell’Università del Piemonte Orientale 
2.2.1 Le Aree strategiche 
Il Piano della Performance dell’Università del Piemonte Orientale per l’anno 2016 ha individuato n. 9 
Aree strategiche: 

1. Sistema della qualità 
2. Didattica 
3. Ricerca 
4. Servizi agli studenti 
5. Internazionalizzazione 
6. Rapporti con il Territorio 
7. Amministrazione 
8. Finanza 
9. Anticorruzione 

 
L’Area Strategica n. 1 “Sistema della Qualità” riguarda l’attuazione della normativa in merito al 
Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (Sistema AVA) ed è “propedeutica” ai 
contenuti delle altre Aree Strategiche, in particolare Didattica e Ricerca. 
Le Aree Strategiche n. 2, 3, 4, 5 coincidono, come già indicato relativamente al Piano delle 
Performance 2012/2014, con le Aree di Attività di cui all’art.1 ter D.L. 31/1/2005 n. 7 conv. Legge 
31/3/2005 n. 43 lettere a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi 
essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere; b) il programma di 
sviluppo della ricerca scientifica; c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli 
interventi a favore degli studenti; d) i programmi di internazionalizzazione.  



 
 
 
Le predette Aree rientrano nell’ambito dei requisiti richiesti dal D.M. 30/1/2013 n. 47 per 
l’autovalutazione, l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi universitarie e dei corsi di studio e 
la valutazione periodica. 
L’Area Strategica n. 6 “Rapporti con il Territorio” è individuata anzitutto in relazione al carattere 
tripolare dell’Ateneo il quale insiste con le proprie Strutture didattiche e di ricerca sulle Province 
piemontesi di Vercelli, Novara e Alessandria. Tale articolazione è stabilita da Statuto ove è previsto 
che l’Università “si propone di contribuire alla qualificazione e allo sviluppo del territorio di 
riferimento” (art. 1 comma 7). 
Risultano, pertanto, rilevanti le relazioni con il contesto socio economico in cui si sviluppano le 
attività di ricerca e di didattica. 
L’Area Strategica n. 7 “Amministrazione” riguarda l’attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla 
normativa in materia di trasparenza, in particolare in materia finanziaria, e di razionalizzazione di 
procedure in materia di organizzazione, gestione del personale e di Information and Communication 
Technology. 
L’Area Strategica n. 8 “Finanza” ha come obiettivo generale la tutela dell’equilibrio finanziario 
dell’Ateneo. 
L’Area Strategica n. 9 “Anticorruzione” riguarda l’attuazione degli adempimenti finalizzati a creare un 
contesto sfavorevole alla corruzione. 
2.2.2 I Progetti strategici 
Il Piano della Performance dell’Università del Piemonte Orientale per l’anno 2016 ha individuato i 
seguenti progetti strategici la cui realizzazione rientra negli obiettivi della Direzione Generale 
(Direttore Generale e Direttore Generale Vicario): 
Piattaforma della didattica     ICT 
Archivi e Protocollo      Sistema Informativo Direzionale 
Progetto Fiducia&Welfare     Sviluppo dei Centri Interdipartimentali 
Comunicazione      Internazionalizzazione e Alta Formazione 
Riassetto logistico infrastrutturale delle sedi  Centro delle Malattie Autoimmuni  
   
3 – I RISULTATI RAGGIUNTI DALL’UNIVERSITA’ NEL 2016 
Area Strategica n. 1 “Sistema della qualità” 
Con riferimento a tale Area Strategica con Decreto Rettorale rep. 118 del 4/2/2013 è stato istituito il 
Presidio di Qualità di Ateneo (PQA), successivamente con Decreto Rettorale rep. 145 del 5/3/2014 
sono stati istituiti i Presidi di Qualità delle Sedi. 
In data 27/5/2013, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è stata approvata la 
definizione della politica di Ateneo per la Qualità. 
Nel 2016 sono state effettuate principalmente le seguenti attività: 

a) approvazione del regolamento di funzionamento del Presidio di Qualità (delibera Senato 
Accademico n. 2/2016/5.1 del 29/2/2016); 

b) modifica dei Presidi di Qualità delle sedi di Alessandria, Novara, Vercelli e Asti (delibera 
Consiglio di Amministrazione n. 3/2016/5.1 del 6/5/2016); 

c) aggiornamento/revisione Politica di Ateneo per la Qualità (delibera Consiglio di 
Amministrazione n. 6/2016/5.1 del 15/7/2016); 

d) aggiornamento/revisione Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità di Ateneo (delibera 
Consiglio di Amministrazione n. 6/2016/5.2 del 15/7/2016; 



 
 
 

e) approvazione della relazione consuntiva del Piano Operativo della Qualità 2015-2016 dove 
sono descritte le attività concernenti l’Assicurazione della Qualità effettuate nell’anno 
accademico 2015-2016 (delibera consiglio di Amministrazione n. 8/2016/5.1 del 4/11/2016); 

f) approvazione del Piano Operativo della Qualità 2016-2017 (delibera consiglio di 
Amministrazione n. 8/2016/5.1 del 4/11/2016); 

Nel periodo dal 28 novembre al 2 dicembre 2016 ha avuto luogo la visita da parte della CEV ANVUR 
nell’ambito delle procedure per l’accreditamento periodico del nostro Ateneo. Non è ancora stato 
emesso il giudizio finale, però dai primi riscontri il giudizio è sostanzialmente positivo, tutti i corsi 
saranno accreditati e sono stati individuati punti di forza ed aree di miglioramento. 
Maggiori precisazioni in ordine alle attività effettuate e ai risultati raggiunti sono riportati nella 
relazione del Presidente del Presidio di Qualità allegata alla presente relazione (allegato 1). 
 
Area Strategica n. 2 Didattica – Area Strategica n. 3 Ricerca – Area Strategica n. 4 Servizi agli 
studenti 
I risultati dell’attività di formazione e dei servizi agli studenti, sono indicati nella relazione 
concernente l’attività didattica allegata alla presente relazione (allegato 2) 
I risultati dell’attività di ricerca e di trasferimento tecnologico, sono indicati nella Relazione 
concernente i risultati dell’attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico allegata 
alla presente Relazione (allegato 3). 
 
Area Strategica n. 5 Internazionalizzazione 
In quest’Area si deve evidenziare che sono stati stipulati i seguenti accordi internazionali per 
l’attivazione di corsi di alta formazione: 

a) con l’Università di Aarhus (Danimarca), di Middlesex (Regno Unito) e con l’Università Miguel 
Hernandez (Spagna) per l’istituzione e l’attivazione della terza edizione del corso di master di 
primo livello di durata biennale “European Masters in Drug and Alcohol Studies (EMDAS)” 
(delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2/2016/10.1 in data 11/3/2016); 

b) con la Vrije Universiteit Brussel (Olanda) per l’istituzione e attivazione della XV edizione del 
corso di master di II livello di durata annuale in medicina dei Disastri (delibera Consiglio di 
Amministrazione n. 7/2016/10.2 del 30/9/2016). 

A parte quanto sopra, i risultati raggiunti in tale Area sono contenuti in parte nelle Relazioni 
concernenti i risultati dell’attività di formazione e dei servizi agli studenti, di ricerca e di trasferimento 
tecnologico in allegato (allegati 2 e 3) e in parte nella Relazione predisposta dal Settore competente 
(allegato 4) 
 
Area Strategica n. 6 Rapporti con il Territorio 
Con riferimento a tale Area Strategica in data 17/4/2014 è stato sottoscritto il protocollo d’Intesa per 
la promozione della presenza universitaria nel territorio vercellese. Tale Accordo prevede 
l’erogazione di un finanziamento complessivo all’Università di € 1.900.000,00 in cinque anni 
accademici per l’organizzazione e lo svolgimento in Vercelli dell’attività didattica dei corsi di laurea 
triennali in Scienze Biologiche e in Informatica. Nell’anno accademico 2014-2015 è stato attivato il 
primo anno della coorte 2014/2015, nel 2015/2016 sono stati attivati il secondo anno della coorte 
2014/2015 e il primo anno della coorte 2015/2016, nel 2016/2017 è stato attivato il terzo anno della 



 
 
 
coorte 2014/2015, il secondo anno della coorte 2015/2016 e il primo anno della coorte 2016/2017. 
Successivamente nel mese di aprile 2016 è stato sottoscritto, tra il Comune di Vercelli, l’Azienda 
Sanitaria Locale di Vercelli e l’Università, il Protocollo d’intesa per lo sviluppo dell’offerta ospedaliero 
assistenziale e per lo sviluppo della formazione sanitaria di livello universitario nel territorio 
vercellese. 
 
Sono inoltre stati stipulati i seguenti Accordi finalizzati, per la maggior parte, allo svolgimento di corsi 
di alta formazione. 
1. ASL Vercelli e ASST Ovest Milanese 
Il Consiglio di Amministrazione in data 30/9/2016 ha approvato l’istituzione e l’attivazione della terza 
edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Infermieristica di famiglia e di 
comunità” in collaborazione con l’ASL di Vercelli e con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest 
Milanese. 
 
2. Consorzio Collegamenti Integrati Veloci COCIV responsabile della costruzione della linea ad 
alta velocità tratta Milano-Genova 
In data 10.06.2014 è stato stipulato il primo contratto di una lunga serie con il Consorzio 
Collegamenti Integrati Veloci COCIV responsabile della costruzione della linea ad alta velocità tratta 
Milano-Genova. La tratta ferroviaria ad alta velocità interessa il Piemonte in riferimento alle aree di 
scavo che comprendono le zone da Arquata Scrivia al confine con la Liguria. L’università ha 
organizzato e organizza tuttora per il Consorzio COCIV corsi di alta formazione sulla gestione del 
rischio da amianto in matrice minerale. 
In particolare il Consiglio di Amministrazione in data 6/5/2016 ha approvato l’attivazione dei seguenti 
corsi di alta formazione: 

a) Gestione del rischio da amianto in matrice minerale; 
b) Addetti alle attività di rimozione, bonifica e smaltimento amianto; 
c) Responsabili delle attività di rimozione, bonifica e smaltimento amianto. 

 
3. Consorzio Asti Studi Superiori (ASTISS) 
Nel mese di gennaio 2016 è stata stipulata una convenzione con il Consorzio Asti Studi Superiori Scrl, 
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18/12/2015, per il finanziamento del Corso di 
Laurea in Servizio Sociale presso la sede di Asti per gli anni 2015/2016 (primo anno di corso), 
2016/2017 (primo e secondo anno di corso), 2017/2018 (secondo e terzo anno di corso), 2018/2019 
(terzo anno di corso). 
 
4. ALEXALA (Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di 
Alessandria) 
Il Consiglio di Amministrazione in data 15/7/2016 ha approvato l’istituzione e l’attivazione del corso 
di master di I livello, di durata annuale, in “Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per 
l’impresa turistica” in collaborazione con l’Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della 
Provincia di Alessandria ALEXALA. 
 
5. Università degli Studi di Torino capofila dell’Associazione temporanea di scopo (ATS) 
Il Consiglio di Amministrazione in data 29/1/2016 ha approvato la convenzione con l’Università degli 



 
 
 
Studi di Torino, capofila dell’Associazione temporanea di scopo (ATS) per l’attivazione del corso di 
master in apprendistato di I livello in “Consulenza del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane”. 
 
6. Politecnico di Torino e Università degli Studi di Torino 
Il Consiglio di Amministrazione in data 4/11/2016 ha approvato l’Accordo Quadro con l’Università 
degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino nell’ambito del progetto “Attività di collaborazione 
interateneo sul territorio regionale piemontese”. 
 
7. Università degli Studi di Torino – International University College di Torino e il Collegio Carlo 

Alberto 
Nell’anno accademico 2016/2017 è stato attivato in collaborazione con l’Università di Torino, 
l’International College di Torino e il Collegio di Carlo Alberto è stato attivato un Master a titolo 
congiunto tra le due Università “Comparative Law Economics and Finance” (delibere Consiglio di 
Amministrazione nn. 7/2016/10.4 e 10.5 in data 30/9/2016). 
 
8. Università degli Studi di Milano 
Il Consiglio di Amministrazione in date 6/5/2016 e 27/5/2016 ha approvato l’istituzione e l’attivazione 
del corso di perfezionamento in “Turismo sostenibile per la montagna” in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano. 
 
9. Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 
Il Consiglio di Amministrazione in data 30/9/2016 ha approvato la convenzione con la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessandria per l’implementazione della didattica e per il potenziamento della 
ricerca scientifica nelle sedi di Alessandria. 
 
Area Strategica n. 7 Amministrazione 
Nell’ambito di tale Area Strategica alla fine del 2013 era stato attuato un nuovo modello 
organizzativo coerente con la riforma della governance delle Università introdotta dalla Legge 
30/10/2010 n. 240. 
Nel corso del 2016, come indicato nella relazione del Direttore Generale, nell’ambito del progetto 
Good Practice coordinato dal Politecnico di Milano, è stata effettuata la rilevazione riguardante i 
livelli di efficienza e di efficacia (customer satisfaction) relativamente a 26 aree amministrative. I 
risultati emergenti dalla rilevazione ed il posizionamento dell’Ateneo rispetto ai partecipanti (29 
atenei pubblici e due scuole superiori) rappresentano un quadro complessivo ampiamente positivo, 
con poche criticità. 

Nel 2016 è stata effettuata nel mese di aprile l’indagine sul benessere organizzativo 2014, i cui 
risultati sono riportati in allegato (allegato 5). 

Nella Relazione del Direttore Generale (allegato 6) sono illustrati i risultati raggiunti con riferimento 
all’Area Strategica “Amministrazione”.  
 
Area Strategica n. 8 Finanza 
Con riferimento a tale Area Strategica i risultati raggiunti degli indicatori previsti dalla Legge 
(indebitamento, personale e sostenibilità economico finanziaria) sono attestati dal MIUR. Ad oggi non 
è ancora stata effettuata la suddetta attestazione, per cui nella presente Relazione viene indicata la 



 
 
 
stima dell’Ateneo. In allegato (allegato 7) il prospetto di calcolo relativa alla stima effettuata: 

• Indicatore per l’applicazione del limite massimo delle spese di personale (D.Lgs. 29/3/2012 n. 
49 art. 5) stima risultato raggiunto: <67% (limite 80%); 

• Indicatore per l’applicazione del limite massimo di indebitamento (D.Lgs. 29/3/2012 n. 49 art. 
6) stima risultato raggiunto: 0,00% (limite 10%); 

• Indicatore di sostenibilità economico finanziaria delle attività (D.Lgs. 27/1/2012 n. 19 art. 10 – 
DM MIUR AVA all. A “Requisiti di accreditamento dei corsi di studio” lett. f) stima risultato 
raggiunto: >1,20 (limite = >1,00); 

Con particolare riferimento al primo (limite massimo delle spese di personale) e al terzo indicatore 
(sostenibilità economico finanziaria delle attività), si deve segnalare il miglioramento rispetto al 
risultato rilevato dal MIUR per il 2015, spese di personale al 67,43% e indicatore isef 1,20. Questo 
risultato decisamente positivo potrebbe comportare l’assegnazione nel 2017 di una percentuale di 
punti organico superiore all’80% delle cessazioni che si sono verificate nel 2016. 
 
Area Strategica n. 9 Anticorruzione 
In relazione a tale Area Strategica nel 2016 sono stati modificati i seguenti Regolamenti al fine di un 
adeguamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione: 

• regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 
• regolamento in materia di borse di studio per addestramento e perfezionamento alla ricerca; 
• regolamento in materia di dottorato di ricerca; 
• regolamento per le chiamate dei professori di ruolo di I e II fascia. 

Si segnala inoltre che in data 27 febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, contenente il Piano Triennale sulla Trasparenza 
2015/2017.  Tali Piani sono stati inseriti nel Piano integrato (Performance, Trasparenza e Prevenzione 
della Corruzione) 2016/2018, approvato in un primo momento in bozza dal Consiglio di 
Amministrazione in data 29/1/2016 e successivamente approvato in via definitiva in data 6/5/2016. 
Con l’approvazione il Consiglio di Amministrazione ha confermato per il 2016, nella sostanza, il Piano 
Triennale di prevenzione della Corruzione 2015/2017. 
 
I Progetti strategici 
Trattasi di progetti che hanno scadenze diversificate nel triennio 2016-2018. Nella Relazione del 
Direttore Generale sono illustrati i risultati raggiunti con riferimento ai seguenti progetti strategici 
attivati nel 2065 ovvero attivati in anni precedenti e proseguiti o portati a termine nel 2016. 
Piattaforma della didattica    ICT 
Archivi e Protocollo     Sistema Informativo Direzionale 
Progetto Fiducia&Welfare    Sviluppo dei Centri Interdipartimentali 
Comunicazione      Internazionalizzazione e Alta Formazione 
Relativamente ai progetti strategici di seguito indicati la cui realizzazione è stata affidata al Direttore 
Generale Vicario (il progetto Fiducia&Welfare è stato affidato congiuntamente a Direttore Generale e 
Direttore Generale Vicario): 
Riassetto logistico e infrastrutturale delle sedi universitarie di didattica e di ricerca 
Nel complesso immobiliare dell’ex Istituto San Giuseppe a Vercelli sono stati attrezzati i laboratori di 
ricerca e di didattica nel piano secondo e terzo della palazzina C, è stata realizzata una nuova aula 



 
 
 
informatica ed è stato inoltre attivato l’iter per la sostituzione dei serramenti. 
Centro delle Malattie Autoimmuni 
Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30/9/2016 è stato costituito il Centro 
Interdipartimentale “Centro di Eccellenza per la Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e 
Allergiche e con delibera del Senato Accademico in data 24/10/2016 è stato approvato il 
Regolamento di funzionamento del Centro. 
Progetto Fiducia&Welfare 
Nel corso del 2016 sono state stipulate numerose convenzioni in ambito sanitario con centri di cura e 
di analisi in modo tale da poter consentire l’accesso ai dipendenti dell’Università a prestazioni 
agevolate. 
Sempre nel 2016 è stata avviata e di fatto conclusa la trattativa con la Parte Sindacale per arrivare 
alla stipula di un accordo generale sul welfare per il personale tecnico ed amministrativo. L’Accordo è 
stato poi sottoscritto nel mese di gennaio 2017. 
 
4 – OBIETTIVI SPECIFICI 
A titolo sperimentale nel primo semestre del 2016 sono stati attribuiti dal Direttore Generale ai 
titolari di posizioni organizzative obiettivi specifici ed operativi. In relazione a tali obiettivi sono stati 
riportati nel documento allegato (allegato 8) i risultati raggiunti dal personale. 
 
5 – IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
La presente relazione è stata predisposta dal Direttore generale e dal Direttore Generale Vicario e 
con il Supporto in particolare del Settore Didattica e Servizi agli Studenti (Servizi agli Studenti, 
Orientamento e Job Placement) e dell’Ufficio Internazionalizzazione. 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL  



 
 
 
Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

5.   Approvazione della relazione del Direttore Generale anno 2016 
 

OMISSIS 
 

Approvazione della relazione del Direttore Generale anno 2016 
5/2017/5 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO   lo Statuto di Ateneo vigente; 

VISTA   la relazione del Direttore Generale; 

VISTO  il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 
19.06.2017; 

ACQUISITO il parere espresso dal Nucleo di Valutazione; 

CONSIDERATO  quanto emerso nel corso della discussione 

 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  
 

DELIBERA  
 
Di approvare la relazione del Direttore Generale, nel testo sotto riportato: 
 

 
Relazione sulla Performance della Direzione Generale per l’anno 2016 
 
Premessa 
La presente Relazione illustra le attività svolte ed i risultati raggiunti dal Direttore Generale 

nell’anno 2016, con riferimento agli obiettivi strategici definiti dal Piano Integrato delle Performance 
2016. 

 
Quadro di riferimento 
Si ritiene opportuno, prima di analizzare nel dettaglio l’azione del Direttore Generale e la 

descrizione del grado di raggiungimento degli specifici obiettivi strategici, prendere in considerazione 
i principali e più rilevanti risultati raggiunti dall’Ateneo nel 2016, anche nella prospettiva di un 



 
 
 
“quadro di riferimento” definito dall’insieme dei Documenti Programmatici di Ateneo: 

• Piano Strategico 2016/2018; 

• Piano Integrato delle Performance 2016/2018; 

• Politiche di Ateneo e Programmazione 2016/2018; 

• Politiche di Ateneo per la Qualità. 

È inoltre indispensabile contestualizzare le attività svolte relativamente ad alcuni elementi che 
hanno significativamente caratterizzato l’anno 2016. 

 
Ciclo della performance. 
 
Il 2016 è stato l’anno di avvio del Ciclo delle Performance secondo le nuove Linee Guida 

dell’ANVUR (luglio 2105): l’adeguamento per l’Ateneo ha comportato la redazione del Piano 
Integrato 2016, la redazione del documento “Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance 
(deliberato dal CdA nella seduta del 15/07/2016), “restituzione” da parte di ANVUR del Piano 
Integrato (visita in loco del dr. Scaletta – 29 novembre 2016 – con illustrazione del documento 
“Feedback al Piano Integrato 2016-2018”)1, costituzione della Task Force Performance (23/12/2016). 

 
Visita ANVUR. 
 
La visita ANVUR si è svolta dal 28 novembre al 2 dicembre 2016. Le attività di preparazione 

hanno coinvolto gran parte del personale tecnico amministrativo e del personale docente e gli 
studenti rappresentanti negli organi. Tali attività hanno avuto la massima priorità ad ogni livello ed 
hanno richiesto un forte impegno organizzativo e gestionale da parte di tutti i soggetti coinvolti.  

 
Bilancio e contabilità. 
 
Nel 2016 è stato completato l’avvio, iniziato nel 2015, del nuovo sistema di contabilità 

economico patrimoniale. In particolare nel 2016: 
• è stato introdotto il sistema di budgeting per i Centri di Responsabilità; 

• è stato completato il passaggio all’inventario unico di Ateneo; 

• è stata centralizzata l’accettazione e la registrazione delle fatture; 

• è stato approvato lo stato patrimoniale iniziale; 

• è stato approvato il primo bilancio consuntivo economico patrimoniale. 

 
Principali risultati raggiunti dall’Ateneo 
Immatricolati e Iscritti 
 

 2015/2016 2016/2017 Var. % 

1 Allegato 1 “Feedback al Piano Integrato 2016-2018”: si vedano in particolare “punti di forza” (n. 3), “aree di 
miglioramento” (n. 6) e “best practice” (n. 1). 

                                            



 
 
 
Immatricolati  3.861 4.646 +20,33% 
Iscritti totali 11.977 12.547 +4,75% 
Corsi di Studio attivi 35 35 = 

 
FFO e indicatori economico finanziari 

 2015 2016 Var. % 
Costo Standard 9.507.560 10.234.581 +7,65% 
Quota premiale VQR 9.963.953 9.567.226 -3,98% 
Quota premiale Didattica 1.135.753 1.272.367 +12,03% 
FFO 44.717.717 44.220.200 -1,11% 
Indice di indebitamento 0 0 = 
ISEF 1,12 1,20 +7,14% 

 
 
Assunzioni e Punti Organico 
 
I criteri ed il contingente assunzionale 2016 per gli Atenei Statali, definiti con il DM 619/2016, 

hanno attribuito ad ogni Ateneo il 30% dei punti organico derivanti dalle cessazioni 2015 ed un 
contingente assunzionale aggiuntivo, riservato agli Atenei con un indicatore delle spese di personale 
inferiore all’80% (UPO 67,26%) ed un indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) superiore 
a 1 (UPO 1,2) fino a concorrenza del limite massimo del 60% a livello di sistema. In questo quadro, a 
fronte di 11,98 punti organico derivanti dalle cessazioni 2015, al nostro Ateneo sono stati attribuiti 
8,94 punti organico (di cui 0,19 congelati per mobilità delle province) pari al 74,62%. 

 
Programmazione Triennale 2013/2015 
 
Il MIUR, con nota 12 luglio 2016, ha comunicato gli esiti delle valutazioni finali dei risultati 

raggiunti nell’ambito della Programmazione Triennale 2013/2015. I 5 progetti realizzati dall’Ateneo 
hanno ottenuto una valutazione di pieno raggiungimento degli obiettivi (100%), confermando il 
finanziamento erogato e consolidandone una quota nel FFO a partire dall’anno 2016. 

 
Obiettivi del Direttore Generale 
Il Piano Integrato 2016 ha identificato i seguenti obiettivi del Direttore Generale: 
1) Realizzazione dei Progetti Strategici di Ateneo (peso 30%); 

2) Implementazione del sistema di qualità di Ateneo, anche in relazione alla visita di 
Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio dell’ANVUR (peso 40%); 

3) Adozione di linee di indirizzo e attuazione di iniziative sul piano organizzativo orientate al 
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dall’attività amministrativa (peso 30%). 

Si precisa che alcune azioni svolte con riferimento all’obiettivo n. 1, cioè nell’ambito della 
realizzazione dei Progetti Strategici di Ateneo, hanno forte correlazione con gli altri due obiettivi 
strategici e quindi hanno generato effetti sugli stessi, contribuendo al raggiungimento dei risultati. 

 
Obiettivo n. 1: Realizzazione dei Progetti Strategici di Ateneo (peso 30%). 
Per ciascuno dei Progetti Strategici individuati dal Piano Integrato è stato costituito un gruppo 



 
 
 
di lavoro che, entro il mese di febbraio 2016, ha redatto un documento con l’indicazione degli 
obiettivi operativi, delle azioni da svolgere, con un cronoprogramma maggiormente definito e con 
l’individuazione del “Project Manager”. Con una serie di riunioni dedicate è stato validato ogni 
progetto e dato l’avvio alle attività. Tenuto conto della diversa articolazione temporale di ogni 
progetto nell’arco del triennio definito (2016/2018) nel seguito si da conto di quanto realizzato nel 
corso del 2016 in linea con quanto programmato. 

 
PROGETTO STRATEGICO ATTIVITA’ SVOLTE 

Piattaforma della Didattica 
(2016 e 2017) 

• Adeguamento e modifica degli Ordinamenti 
Didattici dei Corsi di Studio (.. su 35); 

• Accreditamento Iniziale Offerta Formativa 
2016/2017 (100% dei corsi proposti); 

• Implementazione dello strumento University 
Planner; 

• Messa a regime del sistema di Verbalizzazione 
On Line degli esami (VOL); 

• Dematerializzazione: avvio procedura per a.a. 
2016/2017 della “Cooperazione Applicativa U-
CONNECT con INPS” per scarico diretto delle 
dichiarazioni ISEE da INPS; 

ICT 
(2016 e 2017) 

• Completamento del Progetto ICT; 
• Evento di chiusura e presentazione dei risultati 

(15/12/2016)2; 
Archivi e Protocollo 

(2016) 
• Adozione del Manuale di Gestione 

Documentale3 (delibera CDA 04/11/2016); 
• Adozione delle Tabelle Procedimentali4; 
• Formazione al personale; 

Sistema Informativo Direzionale 
(2016 e 2017) 

• Progetto “congelato” (avvio rinviato al 2017 in 
quanto le risorse destinate a questo progetto 
erano direttamente e pesantemente coinvolte 
nelle attività legate alla visita ANVUR); 

Fiducia & Welfare 
(2016 e 2017) 

• Indagine sul Benessere Organizzativo 20165; 
• Relazione annuale del Comitato Unico di 

Garanzia 20166; 
• Mobility Manager: Piano Spostamento Casa 

2 Allegato 2 “Documentazione Progetto ICT”; 
3 Link al Manuale di Gestione del Protocollo Informatico, dei Flussi Documentali e degli Archivi: 
https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/manuale_di_gestione_del_protocollo_informatico_0.pdf 
4 La Tabella dei Procedimenti è l’allegato 2 del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico ed è stato 
pubblicato anche nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente link: 
http://amministrazionetrasparente.uniupo.it/?q=at/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento 
5 Indagine sul Benessere Organizzativo 2016: 
https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/indagine_sul_benessere_organizzativo_2015_23_maggio
-12_giugno_2016.pdf 
6 Allegato 3 “Relazione Annuale del Comitato Unico di Garanzia 2016”: si vedano in particolare “punti di forza” e 
“aree di miglioramento”; 

                                            



 
 
 

Lavoro; 
• Convenzioni “welfare” per il personale; 
• Erogazione di flexible benefits; 

Sviluppo Centri 
Interdipartimentali 

(2016 e 2017) 

• Monitoraggio Centri e analisi livello di attività; 
• Chiusura Centri inattivi; 
• Supporto amministrativo per la costituzione 

del “Centro di Eccellenza per la Ricerca 
Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni ed 
Allergiche” (Senato Accademico 24/10/2016); 

Comunicazione 
(2016, 2017 e 2018)  

• Approvazione del Piano della Comunicazione 
2016/20187 (delibera CdA); 

• Potenziamento delle iniziative di Public 
Engagement e di Terza Missione; 

• Aggiornamento App Uniupo; 
• Restyling prodotti editoriali; 

Internazionalizzazione e Alta 
Formazione 

(2016, 2017 e 2018) 

• Raggiungimento (100%) degli obiettivi di 
internazionalizzazione legati alla 
programmazione Triennale 2013/2015 
(valutazione MIUR giugno 2016); 

• Potenziamento servizi a Studenti stranieri e 
Visiting Professor; 

• Iniziativa “Call for Ideas” per promuovere 
progetti in ambito “Erasmus+”; 

• Semplificazione procedure amministrative per 
Master; 

 
 
Obiettivo n. 2: Implementazione del sistema di qualità di Ateneo, anche in relazione alla 
visita di Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio dell’ANVUR (peso 40%). 
Come accennato in premessa la Visita Anvur ( .. data ..) di Accreditamento Periodico delle Sedi 

e dei Corsi di Studio ha caratterizzato pesantemente il 2016: dal punto di vista organizzativo già a fine 
2015 è stata individuata una risorsa alle dirette dipendenze del Direttore Generale nominata 
“Referente di Ateneo” per la visita Anvur. Più nello specifico, l’azione svolta ha trovato concreta 
espressione nel raggiungimento dei seguenti “obiettivi operativi”: 

OS1.1 Adeguamento del sito web di Ateneo e dei Dipartimenti ai requisiti di AQ ANVUR-AVA 
OS1.2 Raccolta e creazione documenti su Qualità di  Ateneo in base a requisiti AQ  
OS1.3 Organizzazione formazione AVA per PTA, docenti e studenti  
OS1.4 Procedure “offerta formativa” e “servizi agli studenti” 
OS1.5 Procedure “ricerca”  
OS1.6 Pre Audit ai CdS indicati all'ANVUR e a quelli scelti dall'ANVUR stesso  
OS1.7 Organizzazione visita dei CEV  
 

7 Piano della Comunicazione 2016-2018: 
https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/ChiSiamo_DocProgrammatici/Piano%20di%20comunicaz
ione%202016-18.pdf 

                                            

https://obiettivi.uniupo.it/index.php?cod_obiettivo=1080&tipoV=esaustiva&anno=2016
https://obiettivi.uniupo.it/index.php?cod_obiettivo=1081&tipoV=esaustiva&anno=2016
https://obiettivi.uniupo.it/index.php?cod_obiettivo=1082&tipoV=esaustiva&anno=2016
https://obiettivi.uniupo.it/index.php?cod_obiettivo=1083&tipoV=esaustiva&anno=2016
https://obiettivi.uniupo.it/index.php?cod_obiettivo=1084&tipoV=esaustiva&anno=2016
https://obiettivi.uniupo.it/index.php?cod_obiettivo=1085&tipoV=esaustiva&anno=2016
https://obiettivi.uniupo.it/index.php?cod_obiettivo=1086&tipoV=esaustiva&anno=2016


 
 
 

La preparazione alla Visita Anvur è stata gestita con meccanismi organizzativi che garantissero 
il più ampio coinvolgimento del personale docente e del personale tecnico amministrativo (riunioni, 
formazione, simulazioni, ecc.). Inoltre, è stato posto in essere un sistema di riunioni periodiche con il 
Rettore, il Direttore Generale, il Presidente del Presidio di Qualità ed il Coordinatore del Nucleo di 
Valutazione per la gestione in itinere delle attività e con funzioni di monitoraggio e controllo. 

 
 
Obiettivo n. 3: Adozione di linee di indirizzo e attuazione di iniziative sul piano organizzativo 
orientate al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dall’attività amministrativa (peso 
30%). 
L’orientamento al miglioramento, sia in termini di efficacia che di efficienza, ha 

pervasivamente riguardato tutta l’azione amministrativa in una prospettiva rispondente pienamente 
al “ciclo di Deming: Plan – Do – Check – Act”. 

In particolare, sono stati individuati 14 processi e per ciascuno di essi si è provveduto ad una 
analisi e, se necessario, ad una “reingegnerizzazione” nella logica PDCA prima citata8: 

1. Offerta Formativa 

2. Orientamento  

3. Servizi agli Studenti 

4. Ricerca  

5. Alta Formazione 

6. Internazionalizzazione 

7. Comunicazione  

8. Reclutamento Risorse Umane 

9. Formazione PTA 

10. Valutazione PTA 

11. Carriere e Stipendi 

12. Risorse Patrimoniali 

13. Bilancio  

14. Sicurezza  

8 Allegato 4 “Pianificazione e Gestione, L’applicazione del Ciclo di Deming (PDCA) in UPO”; 
                                            



 
 
 

 



 
 
 

Le iniziative programmate e realizzate nel corso del 2016 sono fortemente correlate con 3 
progetti strategici: ICT, Archivi e Protocollo e Fiducia & Welfare. Nell’ambito di tali progetti si è infatti 
operato in termini di strumenti a supporto dell’attività amministrativa, razionalizzazione e 
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, valorizzazione delle risorse umane, clima 
interno e motivazione. 

Da due anni a questa parte l’Ateneo partecipa al progetto Good Practice coordinato dal 
Politecnico di Milano; nel corso del 2016 è stata effettuata la rilevazione riguardante i livelli di 
efficienza e di efficacia (customer satisfaction) relativamente a 26 aree amministrative. I risultati 
emergenti dalla rilevazione ed il posizionamento dell’Ateneo rispetto ai partecipanti (29 atenei 
pubblici e due scuole superiori) rappresentano un quadro complessivo ampiamente positivo, con 
poche criticità (4) e gran parte dei servizi amministrativi posizionati nel quadrante in alto a destra, 
sinonimo di “virtuosità” sia in termini di efficienza che di efficacia. 

“La matrice successiva riporta il posizionamento complessivo dell’ateneo Piemonte Orientale 
nei confronti degli atenei partecipanti a GP2015 rispetto alle due rilevazioni di efficienza ed efficacia. 
La matrice è costituita da due assi: 

 • Asse verticale: riporta il posizionamento dei servizi rispetto all’efficienza. Ogni costo unitario 
è stato normalizzato rispetto alla media degli atenei (il cui valore è stato posto pari a 1). Quando il 
costo unitario dell’ateneo è sopra la media, allora il valore è maggiore di 1 ed il servizio è posizionato 
nella parte bassa del grafico. E’ il caso ad esempio dei servizi di supporto alla didattica.  

• Asse orizzontale: riporta il posizionamento dei servizi rispetto al valore medio della CS 
docenti, pta e studenti. Anche in questo caso i punteggi di CS per ogni servizio sono stati normalizzati 
rispetto alla media (il cui valore è stato posto pari a 1). Quando la soddisfazione complessiva per il 
servizio è sotto la media, allora il valore è inferiore ad 1 ed il servizio è posizionato nella parte sinistra 
del grafico.  

In questo modo si identificano 4 quadranti:  
• quadrante in alto a destra: servizi il cui costo unitario è inferiore rispetto alla media e la cui 

CS è maggiore rispetto alla media. Sono servizi considerati virtuosi per l’ateneo.  
• quadrante in alto a sinistra: servizi il cui costo unitario è inferiore rispetto alla media, ma la 

cui CS è inferiore rispetto alla media. Sono i servizi critici per la CS;  
• quadrante in basso a destra: servizi il cui costo unitario è superiore rispetto alla media, ma la 

cui CS è superiore rispetto alla media. Sono i servizi critici per l’efficienza;  
• quadrante in basso a sinistra: servizi il cui costo unitario è maggiore rispetto alla media e la 

cui CS è inferiore rispetto alla media. Sono i servizi critici sia per CS che per efficienza.”9 
 

9 Progetto Good Practice – Report per l’Università del Piemonte Orientale, pag. 10. 
                                            



 
 
 

 



 
 
 

L’orientamento al miglioramento continuo trova anche espressione nel documento 
programmatico “Politiche di Ateneo per la formazione del PTA”10 (deliberato dal CDA nella seduta del 
30/09/2016) nel quale si definiscono le Policy di Ateneo relativamente alla valorizzazione e alla 
crescita professionale del personale tecnico amministrativo. Nel 2016 l’attività di formazione interna 
è stata pari a 4.840 ore/persona erogate, con il coinvolgimento di 992 soggetti su un totale di circa 
300 (una media di 3,3 iniziative di formazione pro capite). Inoltre, l’Ateneo ha aderito al progetto 
“Valore PA” dell’Inps iscrivendo 45 dipendenti a 9 corsi di formazione esterni. 

  
 
 

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

10 http://qualita.uniupo.it/sites/default/files/politiche_di_ateneo_-_formazione_pta.pdf 
 

                                            



 
 
 
Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
6.   Programmazione Triennale 2016 - 2018 

 
OMISSIS 

 
Programmazione Triennale 2016 - 2018 
5/2017/6 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 635/2016 “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 il Decreto 3086/2016 “Costituzione Comitato di Valutazione”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 264/2017 “Linee Generali di Indirizzo 2016-2018 – 
Ammissione a finanziamento dei progetti presentati dalle Università”; 

TENUTO CONTO delle assegnazioni e dei finanziamenti attribuiti ai Progetti presentati 
dall’Ateneo; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 

 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

 
DELIBERA 

 
1) di APPROVARE il finanziamento dei seguenti progetti (come riportato nella tabella): 

 



 
 
 
 
  
 UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

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

 
 
 

 
 



 

 
- A/B Potenziamento dell’offerta formativa relativa a corsi “internazionali” articolato 

nei seguenti sotto-progetti: 
 

1. Istituzione e Attivazione di un nuovo corso di Dottorato Internazionale; 
 
2. Istituzione e Attivazione di un nuovo corso di Laurea Magistrale 

Internazionale; 
 

 
- B/C Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli 

studenti; 
 

2) Di modulare il cofinanziamento UPO proporzionalmente al finanziamento ottenuto come 
illustrato nella seguente tabella: 

 

Progetto Finanziamento MIUR Cofinanziamento UPO 

A/B-1 Dottorato di Ricerca 
Internazionale 470.000 120.000 

A/B-2 Laurea Magistrale 
Internazionale 112.000 120.000 

B/C Rafforzamento 
competenze trasversali 
studenti 

248.000 72.000 

 
 

3) di NOMINARE per ciascun progetto attivato il relativo RESPONSABILE: 
- A/B-1 Dottorato di Ricerca Internazionale, prof. Francesco Della Corte; 
- A/B-2 Laurea Magistrale Internazionale, prof. Roberto Barbato; 
- B/C Rafforzamento competenze trasversali degli studenti, prof.ssa Lucrezia Songini; 

 
4) di AUTORIZZARE le conseguenti variazioni di bilancio. 

 
 
 
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.  Regolamenti  
8.1  Parere sul Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato ai 

sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010  
 

OMISSIS 
 
Parere sul Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010  
5/2017/8.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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" e in particolare l’articolo 24bis; 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 ed in particolare l’art. 35 comma 3 bis e 35 bis; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto università, attualmente 
vigente; 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla stesura di un apposito regolamenti di 
Ateneo al fine di stabilire le modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento dei tecnologi 
a tempo determinato di cui all’art 24/bis della Legge 240/2010, nonché il relativo trattamento 
economico. 
CONSIDERATO altresì necessario provvedere alla richiesta di parere da parte del consiglio di 
Amministrazione 
CONSIDERATO ogni opportuno elemento 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  
 

DELIBERA 
 
1. Di dare parere favorevole all’allegato testo del “Regolamento di Ateneo per Il reclutamento di 
Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 bis della Legge n. 240/2010”. 
 
 
REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI 
SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010  
 



 

 

Art. 1 
Oggetto e finalità  

 
 

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione per il reclutamento dei tecnologi a 
tempo determinato di cui all’art 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il regime giuridico, le 
attività che sono chiamati a svolgere e le relative modalità di svolgimento, nonché il trattamento 
economico previsto. 
2. L’Università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può stipulare contratti 
di lavoro subordinato, a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, per lo svolgimento 
di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca. 
 
 
 

Art. 2  
Modalità di accesso e requisiti di ammissione  

 

1. Il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato, si svolge mediante procedure selettive 
pubbliche, per esami o per titoli ed esami. Le modalità di svolgimento delle selezioni sono definite 
nei relativi bandi, in funzione alla posizione da ricoprire. 
2. Sono ammessi alla partecipazione i candidati, italiani e stranieri, in possesso di titolo di studio 
non inferiore alla Laurea triennale o alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, conseguita ai 
sensi del D.M. 509/99 e s.m.i., ovvero del Diploma di Laurea conseguito secondo la normativa in 
vigore antecedentemente al D.M. 509/1999, nonché di particolare qualificazione professionale, in 
relazione alla categoria e posizione economica richiesti. 
3. I requisiti specifici per l’ammissione sono individuati nel bando di selezione. 
4. Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione alla selezione coloro che hanno un grado di 
parentela o di affinità o coniugio, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente 
alla struttura proponente, con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio 
di Amministrazione. 
 

 

Art. 3 
Attivazione delle selezioni e loro approvazione 

 

1. L’attivazione delle procedure di reclutamento dei tecnologi a tempo determinato è proposta 
dai Consigli di Dipartimento interessati con apposita delibera.   
2. La delibera deve indicare: 

a) Il progetto di ricerca. 
b) Le specifiche funzioni o le attività di supporto tecnico e amministrativo che il tecnologo 

dovrà svolgere. 
c) I requisiti di qualificazione professionale, nei limiti previsti dal presente regolamento.  
d) La conoscenza di almeno una lingua straniera. 
e) La durata del contratto, nei limiti previsti dal presente regolamento. 
f) Il regime di impegno richiesto (a tempo pieno o a tempo parziale). 
g) I fondi sui quali è posto l'onere del trattamento economico. 
h) La categoria e la posizione economica richiesta. 

 

3. Le proposte di attivazione, corredate dal progetto di ricerca, sono sottoposte, per 
l’approvazione, al Consiglio di Amministrazione. 

 
 
 
 

Art. 4  



 

Bando di selezione  
 

1. Il bando di selezione è reso pubblico, in italiano e in inglese, sul sito dell'Ateneo, del MIUR e 
dell'Unione Europea. L’Avviso di indizione del bando è inviato anche alla Gazzetta Ufficiale 4a serie 
speciale concorsi ed esami. 
2. Il bando stabilisce i termini, non inferiori a trenta giorni e le modalità, anche telematiche, di 
presentazione delle domande di partecipazione; 
3. Il bando inoltre stabilisce le modalità di svolgimento della procedura di selezione ed i criteri di 
valutazione dei titoli.  
4. Il bando di indizione della procedura, deve inoltre indicare:   
a) La categoria, la posizione economica ed il relativo trattamento economico; 
b) la durata del contratto e l’impegno orario (tempo pieno o parziale); 
c) Le specifiche funzioni/ o attività che il tecnologo a tempo determinato dovrà svolgere; 
d) La sede o le sedi di svolgimento delle attività;  
e) i titoli di studio e gli ulteriori requisiti di qualificazione professionale richiesti, in relazione alle 
funzioni da svolgere; 
f) le modalità di svolgimento della selezione e i criteri di valutazione dei titoli; 
g) l’accertamento delle conoscenze informatiche e linguistiche;  
h) i diritti e i doveri del titolare del contratto; 
i) il regime delle incompatibilità; 
j) il trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale previsto 
 

5. Il bando inoltre può riportare la data, l'orario ed il luogo di svolgimento delle prove; dette 
indicazioni possono in alternativa essere notificate ai candidati –anche mediante strumenti 
informatici- con un preavviso di non meno di quindici giorni. 

 

Art. 5 
Operazioni concorsuali 

 

1. La procedura di selezione si svolge in conformità ai principi di pubblicità, economicità, celerità, 
trasparenza, imparzialità, decentramento, pari opportunità. 
2. Le prove d’esame possono consistere in prove scritte e/o teorico pratiche, e/o in colloqui.  
3. In caso di selezioni che prevedano la valutazione dei titoli, il punteggio complessivo attribuito ai 
titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo. Le prove si intendono 
superate con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.  
4. Le modalità di svolgimento delle selezioni sono stabilite nel bando di selezione. 
5. I titoli valutabili sono i seguenti: 

a) Titoli di studio (Dottorato di Ricerca, Master di I o di II livello, Diploma di Scuola di 
Specializzazione); 
b) Attestati di qualificazione o specializzazione rilasciati a seguiti di frequenza di corsi di 
formazione professionale organizzati da enti pubblici o privati;   
c) servizi prestati, con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, presso soggetti 
pubblici o privati, ove risulti il possesso di una professionalità attinente al posto messo a 
selezione; 
d) pubblicazioni scientifiche. 

 



 

6. ll punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria di titoli valutabili è specificato nei bandi di 
selezione. 

 

Art. 6 
Commissione giudicatrice 

 
 

1. La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale, su 
proposta del Dipartimento interessato. 
2.  La Commissione è formata da 3 componenti scelti sulla base della professionalità e della 
competenza nelle materie oggetto della selezione, tra i Professori e Ricercatori universitari ovvero 
tra il personale tecnico amministrativo di categoria non inferiore a quella prevista per il posto 
messo a concorso. Alla commissione giudicatrice possono essere aggregati, per materie 
specialistiche o per esami di lingua straniera, componenti esterni, in qualità di esperti. 
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte da un’unita di personale tecnico - 
amministrativo, di categoria non inferiore alla C.  
4. I componenti delle commissioni sono individuati, oltre che secondo i criteri di competenza 
anche secondo il criterio della rotazione del personale. 
5. Non possono far parte della commissione coloro che sono componenti dell’organo di direzione 
politica dell’Ateneo, coloro che ricoprono cariche politiche, che sono rappresentanti sindacali o 
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 
6. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi di cui 
all’art 35-bis del D.Lgs 165/2001. 
7. Almeno un terzo dei posti, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne. 

 
Art. 7 

  Graduatoria di merito 
 

1. La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei 
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, tenuto contro delle riserve 
previste dalla normativa vigente. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Direttore 
Generale.  
2. La graduatoria finale è resa pubblica mediante affissione all’Albo e sul sito web di Ateneo. 
 
 

Art. 8 
Rapporto di lavoro   

 

1. Il vincitore stipula un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, di durata minima 
di 18 mesi, prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata 
complessiva del contratto presso l’Università del Piemonte Orientale, non può, in ogni caso, 
essere superiore a cinque anni. 
2. L’orario di lavoro, a tempo pieno o a tempo parziale, è disciplinato dal vigente Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università; la presenza in servizio del tecnologo, può 
inoltre essere correlata alle attività di supporto tecnico e amministrativo relative ai progetti di 
ricerca dei quali si occupa.  
 



 

3. Al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti, anche per 
quanto attiene al trattamento fiscale previdenziale e assistenziale previsto per i redditi di lavoro 
dipendente. 
4. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli 
del personale accademico o tecnico-amministrativo delle Università. 

 
                                                                   Art. 9 
                                                         Trattamento economico 
 

1. ll trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti è stabilito, in relazione alla 
Categoria e posizione economica richiesta, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente 
al trattamento complessivo attribuito al personale di Categoria D, posizione economica 3 e di 
Categoria EP, posizione economica 3, dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle 
Università. 
2. L’onere del trattamento economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca. 
3. La categoria, la posizione economica ed il relativo trattamento economico sono indicati nei 
bandi di selezione. 
 

Art. 10 
Incompatibilità  

 

1. I contratti di cui al presente regolamento sono incompatibili con la contestuale titolarità: 
a) di analoghi contratti anche stipulati con altri Atenei, o con strutture scientifiche private; 
b) di assegni di ricerca, anche presso altri Atenei;  
c) di borse di studio di dottorato di ricerca o post dottorato; 
d) di altre borse di studio e di ricerca. 
2. Si applicano le vigenti disposizioni in merito alle incompatibilità e al cumulo di impieghi e 
incarichi previste per il personale tecnico amministrativo.  

 
Art. 11  

Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano la disciplina 
prevista dal codice civile, dal vigente contratto collettivo del comparto Università e dalle leggi 
vigenti in materia. 
2. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo (Palazzo del Rettorato in Via Duomo, 6 – 
Vercelli). 
3. Il Regolamento sarà inoltre pubblicato sul sito web dell’Ateneo: http://www.uniupo.it/it/il-
multicampus/normativa 
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Si discute il seguente 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

8.2  Parere sul Regolamento per l’Attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai Ricercatori di ruolo e ai 
Ricercatori a tempo determinato 

OMISSIS 
 

Parere sul Regolamento per l’Attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai Ricercatori di ruolo e ai 
Ricercatori a tempo determinato 
 5/2017/8.2 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  
VISTO  l’art. 6 comma 4 della Legge 30.12.2010 n. 240; 
VISTO    lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA  la delibera del Senato Accademico del 08.05.2017; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12.05.2017; 
VISTA  la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori; 
VISTA   la deliberazione n. 09/2016/7.2 del 16.12.2016 con la quale il Consiglio di 

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

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

DELIBERA 
  

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

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

 
Art. 1 

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

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



 

Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240. 

 
Art. 2 

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

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

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

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

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

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

 
Art. 3 

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

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

 
2. Ai Ricercatori a tempo determinato è riconosciuta una retribuzione aggiuntiva commisurata alle 

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

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

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

Art. 4 
OBBLIGHI 

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

compilazione dei registri delle lezioni on line e la consegna del registro dell’attività didattica da 
presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. 
 

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

 
Art. 5 

PROFESSORE AGGREGATO 



 

 
1. Ai Ricercatori a tempo indeterminato ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari è attribuito il 

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

 
ART. 6 

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

Ateneo. 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10. Accordi e Convenzioni di interesse generale 
 
10.1  Approvazione dell'accordo di collaborazione tra l'Università e AMAG S.p.A. di Alessandria 

 
OMISSIS 

 
Approvazione dell'accordo di collaborazione tra l'Università e AMAG S.p.A. di Alessandria 
5/2017/10.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che il Dipartimento Scienze Innovazione Tecnologica ha proposta di sottoscrizione 

di un accordo di collaborazione tra l’Università e la AMAG S.p.A. di Alessandria; 
 
CONSIDERATO che AMAG S.p.A. è una holding a capitale pubblico che ha tra i suoi obiettivi 

l’erogazione di servizi di valorizzazione ambientale e la progettazione e 
realizzazione di tutti gli impianti necessari per lo svolgimento di tali attività, anche 
tramite progetti innovativi di ricerca; 

 
CONSIDERATO  che l’accordo prevede l’attivazione di progetti ed iniziative congiunte nonché 

interventi comuni finalizzati ai rispettivi scopi istituzionali nei settori della 
efficienza energetica, dell’ambiente, del trattamento delle acque con sistemi 
innovativi, dei materiali per l’accumulo di energia termica, della gestione 
informatica di sistemi e delle indagini socio economiche relative alla mobilità 
sostenibile;     

 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico del Bilancio di Ateneo; 
 
CONSIDERATO che le singole attività ed iniziative saranno oggetto di specifici e successivi accordi 

tra le parti; 
 
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Innovazione Tecnologica del 2/5/2017; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

vigente; 
 



 

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

 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico n. 4/2017/7.1 del 19/6/2017 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. di approvare la stipula dell’accordo di collaborazione tra l’Università e AMAG S.p.A. di 
Alessandria di seguito riportato; 

2. di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’accordo. 
 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
tra 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE  
"Amedeo Avogadro" 

E 
AMAG SpA 

Premesso che 

• il Gruppo Amag è una holding a capitale pubblico che ha tra i suoi obiettivi l’erogazione di 
servizi di valorizzazione ambientale e la progettazione e realizzazione di tutti gli impianti 
necessari per lo svolgimento di tali attività, anche tramite progetti innovativi di ricerca 

• l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" ha tra i suoi fini 
istituzionali la ricerca scientifica, la didattica, l'alta formazione nei settori della efficienza 
energetica, dell’ambiente, del trattamento delle acque con sistemi innovativi, dei materiali per 
l’accumulo di energia termica, della gestione informatica di sistemi e delle indagini socio 
economiche relative alla mobilità sostenibile  

Riconosciuta 

• da parte dell’AMAG SPA e dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo 
Avogadro" l'opportunità di dare impulso a tali attività utilizzando sinergicamente le reciproche 
risorse 

 
Tra 

AMAG SPA, con sede in Alessandria, Via Damiano Chiesa 18, C.F.01830160063, nella persona 
dell’Amministratore Delegato Ing. Mauro Bressan, nato ad Alessandria (AL) il 26/03/1952 

E 
Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" (in seguito denominata 
Università del Piemonte Orientale), con sede in Vercelli, via Duomo 6, C.F. 94021400026, nella 



 

persona del Rettore, Prof. Cesare Emanuel, nato a Cocconato (AT), il 01.11.1952 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

ART. 1 
È stipulato un accordo di collaborazione non oneroso tra AMAG Alessandria e l'Università del 
Piemonte Orientale per lo svolgimento di iniziative comuni tese a favorire le attività reciproche. 
Le parti infatti convengono sull'opportunità di attivare in sinergia progetti ed iniziative congiunte 
nonché interventi comuni finalizzati ai rispettivi scopi istituzionali nei settori della efficienza 
energetica, dell’ambiente, del trattamento delle acque con sistemi innovativi, dei materiali per 
l’accumulo di energia termica, della gestione informatica di sistemi e delle indagini socio 
economiche relative alla mobilità sostenibile.  
In particolare le parti convengono sull'opportunità di promuovere e coordinare, in via non 
esclusiva, in partenariato lo sviluppo di iniziative in settori avanzati, l'avvio di progetti di ricerca, la 
realizzazione di attività didattiche verso studenti dei corsi di laurea o di dottorato, l'attività di 
formazione nei confronti delle imprese e di altri soggetti, la partecipazione a bandi europei. 
Le singole attività ed iniziative saranno oggetto di specifici accordi tra le parti (l’AMAG e i singoli 
Dipartimenti dell’Università) in sintonia con i principi stabiliti nella presente convenzione. 
 

ART. 2 
L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda AMAG Alessandria, 
all’Amministratore Delegato o ad un suo delegato e per quanto riguarda l'Università del Piemonte 
Orientale al Rettore o ad un suo delegato. 

 
ART.3 

L'Università del Piemonte Orientale e AMAG Alessandria si impegnano a menzionare 
reciprocamente l'altra parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di 
attività svolti presso o con il concorso di una delle parti nel quadro della presente convenzione. 
Le Parti si impegnano comunque a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima 
riservatezza riguardo alle informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante la permanenza 
nelle strutture dell'altro ente, incluse quelle di carattere tecnico scientifico ottenute nello 
svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, a non divulgarle a terzi e ad utilizzarle 
esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione. 

 
ART. 4 

L'Università del Piemonte Orientale e AMAG Alessandria garantiscono nei confronti del proprio 
personale che frequenta le strutture dell'altro ente, idonee coperture assicurative contro gli 
infortuni e per la responsabilità civile. 
Il personale che si trova a soggiornare presso le strutture dell'altro ente è tenuto ad adeguarsi ai 
regolamenti e alle norme di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla 



 

presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui 
al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto 
citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

 
ART. 5 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dall'interpretazione del presente accordo ma, in ogni caso, eleggono per qualsiasi controversia che 
dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente 
accordo, quale Foro competente ed esclusivo quello di Torino. 
 

ART. 6 
II presente accordo entra in vigore alla data della stipula e ha durata di due anni, rinnovabile 
previo accordo tra le parti. 
La convenzione può essere disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
almeno tre mesi prima della scadenza. 
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Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.  Questioni relative al Personale 

11.1  Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Daniele PANZIERI, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata ad un posto di professore di ruolo di I fascia, da svolgersi, ai sensi 
dell’art. 24 comma 6 e del regolamento di Ateneo emanato con D.R. rep. 1015-2016 del 
30.12.2016, mediante valutazione diretta del candidato presso il Dipartimento di Scienze e 
innovazione Tecnologica 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della proposta di chiamata del Prof. Daniele PANZIERI, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata ad un posto di professore di ruolo di I fascia, da svolgersi, ai sensi dell’art. 
24 comma 6 e del regolamento di Ateneo emanato con D.R. rep. 1015-2016 del 30.12.2016, 
mediante valutazione diretta del candidato presso il Dipartimento di Scienze e innovazione 
Tecnologica 
5/2017/11.1 

OMISSIS 
 

    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

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

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

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

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

CONSIDERATO che, con delibera del C.d.A. n. 3/2017/8.3 del 7 aprile 2017, era stata approvata 
la proposta di attivazione della procedura di chiamata ad un posto di professore di ruolo di I fascia, 
da svolgersi, ai sensi dell’art. 24 comma 6 e del regolamento di Ateneo emanato con D.R. rep. 
1015-2016 del 30.12.2016, mediante valutazione diretta del candidato, per il Dipartimento di 
Scienze e innovazione Tecnologica. 

VISTO il D.R. Rep. n. 369/2017 del 12.04.2017 di avvio della procedura di chiamata ad un posto 
di professore di ruolo di I fascia, da svolgersi, ai sensi dell’art. 24 comma 6 e del regolamento di 
Ateneo emanato con D.R. Rep. 1015-2016 del 30.12.2016, mediante valutazione diretta del 
candidato presso il Dipartimento di Scienze e innovazione Tecnologica. 

VISTO il D.R. 617/2017 del 07.06.2017 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura 

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


 

valutativa diretta succitata e con il quale il Prof. Daniele Panzieri, candidato sottoposto a 
valutazione, è stato dichiarato idoneo a ricoprire il ruolo di Professore Ordinario. 

CONSIDERATO che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica ha 
approvato, con delibera n. 8.2.4 del 14/6/2017, la proposta di chiamata del Prof. Daniele 
PANZIERI, con richiesta di presa di servizio a decorrere dal 1° luglio 2017. 

 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; 

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

DELIBERA  
 
1. Di approvare la proposta di chiamata del Prof. Daniele PANZIERI, idoneo all’esito della 
procedura di chiamata ad un posto di Professore Ordinario, da svolgersi, ai sensi dell’art. 24 
comma 6 e del regolamento di Ateneo emanato con D.R. rep. 1015-2016 del 30.12.2016, mediante 
valutazione diretta del candidato per il Dipartimento di Scienze e innovazione Tecnologica. 
2. La nomina in ruolo del Prof. Daniele PANZIERI decorrerà dal 1° luglio 2017. 
3. Il posto è imputato sui PO disponibili per la programmazione per l’anno 2016. 

 
 

 
 
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.  Studenti e Diritto allo studio 
12.1 Contribuzione studentesca e scadenze amministrative anno accademico 2017/2018 

 
OMISSIS 

 
Contribuzione studentesca e scadenze amministrative anno accademico 2017/2018 
5/2017/12.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA  la legge 24 dicembre 1993, n. 537 concernente gli interventi correttivi di finanza 

pubblica; 
VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264 che regola gli accessi ai corsi universitari; 
VISTO  l’art. 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

di Lisbona dell’11 aprile 1997”; 
VISTO  il D.P.R. 25 luglio 1997 n. 306 “Regolamento recante disciplina in materia di 

contributi universitari”; 
VISTO l’art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di 

attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”; 

VISTO  il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 recante norme sull’ordinamento giudiziario e sulle 
misure privative della libertà; 

VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di 
documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni concernente: 
“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi della legge 2 
dicembre 1991, n. 390”;  

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

VISTO  il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 avente ad oggetto “Revisione della normativa di 
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 
lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i 
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

VISTO  il D.P.C.M. in data 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione 
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) e successive modifiche e integrazioni; 



 

VISTA   la legge di bilancio in data 11/12/2016, n. 232 (pubblicata nel S.O. della Gazzetta 
Ufficiale il 21/12/2016 n. 297), art. 1, commi 252e seguenti; 

VISTO  il D.M. 09/06/1917 n. 1456 di aggiornamento delle soglie ISEE e ISPE a.a. 
2017/2018; 

VISTO  il D.M. 29 maggio 2017 n. 335 di aggiornamento degli importi minimi delle borse di 
studio a.a. 2017/2018; 

VISTO  lo Statuto dell’Università; 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTA  la delibera del Senato Accademico in data 8 maggio 2017 n. 3/2017/9.1 “Parere 

sull’offerta Formativa 2017/2018”; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2017 n. 4/2017/10.1 

di approvazione dell’Offerta Formativa 2017/2018; 
PRESO ATTO  delle valutazioni espresse dal Senato Accademico in data 9 maggio 2017 e del 

mandato al Rettore per definire i contenuti della proposta in materia e in 
particolare delle indicazioni volte alla conservazione, per quanto possibile del 
sistema di contribuzione già revisionato per gli anni accademici 2015/2016 e 
2016/2017 e adeguamento dello stesso alle modifiche normative introdotte dalla 
legge 232/2016;  

VISTO  il Decreto Rettorale d’urgenza Rep. N. 657/2017 Prot. n. 9847 del 16 giugno 2017 
concernente i criteri relativi alla contribuzione studentesca per l’anno accademico 
2017/2018 e scadenze amministrative per l’accesso ai corsi di laurea e laurea 
magistrale di Ateneo; 

DATO ATTO  che in data 8 maggio 2017 e in data 29/06/2017 si sono svolti incontri con i 
Rappresentanti degli Studenti eletti negli Organi Collegiali di Ateneo per la 
presentazione della contribuzione studentesca;  

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

 
DELIBERA 

 
1. contribuzione studentesca 

 
Gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, anche a ciclo unico, contribuiscono alla 
copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo 
onnicomprensivo annuale - COA,  ripartito su due o più rate, differenziato in base alla tipologia 
di corso e al regime di impegno scelto e conteggiato secondo modalità in seguito riportate, 
determinate anche in base alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di 
appartenenza, risultanti dalla attestazione ISEE per il diritto allo studio per l’anno di 
riferimento. 
 
All’atto dell’immatricolazione/iscrizione, gli studenti dovranno versare una prima rata di euro 
170,00 (comprensiva della Tassa regionale per il diritto allo studio – E.Di.S.U., all’imposta di 
bollo, del contributo per le spese di MAV quantificato in 4,00 euro e del contributo per attività 
sportive). 



 

 
Le condizioni generali che permettono allo studente di ottenere una riduzione degli importi 

predetti, sono relative alla situazione economico-patrimoniale del nucleo famigliare di 
appartenenza, in base a quanto risulta dall’attestazione ISEE per il diritto allo studio 
universitario, dipendentemente dai parametri ISEE (indicatore relativo alla situazione economica) 
e ISPE (indicatore relativo alla situazione patrimoniale). 

 
L’importo massimo di seconda rata: 
• € 320,00 per tutti gli studenti a tempo pieno presso i corsi di laurea, laurea specialistica e 

magistrale, anche a ciclo unico, salvo quanto indicato di seguito; 
• € 332,00 per tutti gli studenti a tempo pieno presso i corsi di laurea, laurea specialistica e 

magistrale anche a ciclo unico, della Scuola di Medicina e del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco, in quanto corsi ad alto contenuto professionalizzante; 

• € 243,00 per gli studenti a tempo parziale di 3/4 anni; 
• € 202,00, per gli studenti iscritti a tempo parziale di 4/6 anni; 
 

Per gli studenti fuori corso/ripetenti, a partire dal secondo anno di iscrizione oltre la durata 
(normale o convenzionale) del corso, gli importi della seconda rata sono incrementati di euro 
200,00. Alla determinazione del numero di anni fuori corso/ripetenti concorrono tutti gli anni 
maturati in carriera nello stesso corso di studio, anche se presso altro Ateneo o in un 
ordinamento diverso. 

 
terza rata 

Il versamento della terza rata di contribuzione sarà comunque dovuto dagli studenti per i quali 
il COA supera di almeno 10 euro l’importo di quanto già versato come II rata, che risultino iscritti al 
28/02/2018 (in assenza di cause di esenzione previste). Saranno quindi tenuti al pagamento anche 
coloro che chiedono di rinunciare agli studi oltre tale termine. 

Qualora l’importo della seconda o della terza rata risulti inferiore a 10 euro il versamento 
non è dovuto. 

 
 L’importo massimo della III rata è fissato in: 

• Euro 1.900,00 per i corsi di studio erogati dalla Scuola di Medicina e dal 
Dipartimento di Scienze del Farmaco;  

• Euro 1.600,00 per i rimanenti corsi di studio. 
 

Per la determinazione dell’importo di contribuzione per l’a.a. 2017/2018 si applica lo stesso 
metodo di calcolo stabilito e applicato nell’a.a. 2016/2017 ma introducendo una modalità che 
consente di recepire le esenzioni e i vincoli imposti dalla legge 232/2016, art 1 commi 252/262. 

In particolare, rimangono invariati rispetto all’a.a. 2016/2017, i limiti ISEE e le soglie ISPE per 
l’inserimento nelle fasce.  

 
CALCOLO DEL CONTRIBUTO ANNUALE ONNICOMPRENSIVO - COA 

 

1. DEFINIZIONE DELLE FASCE  



 

 
 

LIMITI ISEE PER L’INSERIMENTO NELLE FASCE 
 

1ª fascia 2ª 
fascia 

3ª 
fascia 

4ª 
fascia 

5ª 
fascia 

6ª 
fascia 

7ª 
fascia 

8ª 
fascia 

9ª 
fascia 

10ª 
fascia 

11ª 
fascia 

fino a 
14.000 

fino a  
18.000 

fino a  
22.000 

fino a  
25.000 

fino a  
30.000 

fino a  
40.000 

fino a  
50.000 

fino a 
 60.000 

fino a 
70.000 

fino a 
85.000 

oltre 
85.000 

 

2. FORMULE PER IL CALCOLO DI VUPO E DI VUPO+ 
 
Si pone: 
 
VUPO=VUPO1+VUPO3,  
 
dove il valore in Euro di VUPO1 è dato da: 
 

 
DIPARTIMENTI DI: 

 

 

- Giurisprudenza e scienze 
politiche economiche e sociali 

 

 

- Studi per l'economia e 
l'impresa 

 

 

- Scienze e innovazione 
tecnologica 

Dipartimento di Scienza del 
Farmaco 

 
- Studi umanistici Scuola di Medicina 

VUPO1 
= 320 332 

 
VUPO3 è ottenuto nel modo seguente. Anzitutto si costruisce il valore in Euro di VUPO2 secondo 
la seguente tabella: 
 

FASCIA 

DIPARTIMENTI DI: 
- Giurisprudenza e scienze politiche 
economiche e sociali 
- Studi per l'economia e l'impresa 
- Scienze e innovazione tecnologica 
- Studi umanistici 

 
Dipartimento di Scienza del Farmaco 
Scuola di Medicina  
 

 1ª VUPO2= 0 VUPO2= 0 

 2ª   VUPO2= (ISEE-14.000)/4.000*135   VUPO2= (ISEE-14.000)/4.000*161  

 3ª   VUPO2= (ISEE-18.000)/4.000*108+135  VUPO2= (ISEE-18.000)/4.000*133+161  



 

 4ª   VUPO2= (ISEE-22.000)/3.000*147+243   VUPO2= (ISEE-22.000)/3.000*177+294  

 5ª   VUPO2= (ISEE-25.000)/5.000*160+390   VUPO2= (ISEE-25.000)/5.000*192+471  

 6ª   VUPO2= (ISEE-30.000)/10.000*180+550   VUPO2= (ISEE-30.000)/10.000*220+663  

 7ª   VUPO2= (ISEE-40.000)/10.000*230+730   VUPO2= (ISEE-40.000)/10.000*285+883  

 8ª   VUPO2= (ISEE-50.000)/10.000*270+960   VUPO2= (ISEE-50.000)/10.000*325+1168  

 9ª   VUPO2= (ISEE-60.000)/10.000*150+1230   VUPO2= (ISEE-60.000)/10.000*175+1493  

 10ª   VUPO2= (ISEE-70.000)/15.000*220+1380   VUPO2= (ISEE-70.000)/15.000*232+1668  

 11ª  VUPO2= 1.600 VUPO2= 1.900 
 
Quindi si costruisce il valore in Euro di VUPO3 distinguendo tre casi, dipendentemente dal valore 
in Euro dell’indicatore economico patrimoniale equivalente per lo studente: 
 
 CON VALORE ISPE INFERIORE A 70.000:  

 
 VUPO3=VUPO2; 
 
 
 CON VALORE ISPE UGUALE O SUPERIORE A 70.000 E INFERIORE O UGUALE A 100.000: 

 
 

  ISPE - 70.000  
VUPO3 = (VM – VUPO2) _____________ +  VUPO2, 
  100.000 - 70.000  

 
dove VM è l’importo massimo di VUPO2, corrispondente all'11ª fascia (a seconda del 
Dipartimento al quale afferisce il corso di iscrizione); 
 
CON VALORE ISPE SUPERIORE A 100.000 
 
VUPO3 = importo massimo di VUPO2, corrispondente all'11ª fascia (a seconda del 
Dipartimento al quale afferisce il corso di iscrizione); 

 
Infine, si denota con VUPO+ la seguente quantità: 
 

 

se lo studente è iscritto da un numero di anni 
accademici inferiore o uguale alla durata normale o 
convenzionale del corso di studio, aumentata di uno altrimenti 

VUPO+ VUPO 200 + VUPO 



 

 
3. FORMULE PER IL CALCOLO DI COAMAX E COAMIN 

 
In base alla L. 11 dicembre 2 

016 n. 232, art. 1, comma 255, uno studente è detto: 

− In corso (IC), se è iscritto al nostro Ateneo da un numero di anni accademici inferiore o 
uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (L. cit., art. 1, comma 255 
b)); 

− attivo (A), se nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbia conseguito, entro la 
data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di 
iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbia conseguito, nei dodici mesi 
antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti 
formativi (L. cit., art. 1, comma 255 c)). 

 
Per il generico studente, i valori in Euro di COAMAX e COAMIN sono determinati come segue. 
 

anno di iscrizione indicatore IC A COAMAX COAMIN 
primo ISEE ≤ 13.000     0 0 

primo 13.000 < ISEE ≤ 30.000     Δ · 0,07 0 

successivo al primo ISEE ≤ 13.000 SI SI 0 0 

successivo al primo 13.000 < ISEE ≤ 30.000 SI SI Δ · 0,07 0 

successivo al primo ISEE < 30.000 NO SI Δ · 0,105 200 
 
La quantità Δ è pari al valore di ISEE diminuito di 13.000. 
Nei casi non previsti dalla tabella si pone: 
 

COAMAX=VUPO+   e   COAMIN=200. 

4. FORMULA PER IL CALCOLO DI COA 
 
Il valore del Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) del generico studente viene ottenuto 
come segue, a partire dalle quantità introdotte in precedenza: 
 

− si determina il minore tra i due valori COAMAX e VUPO+ e lo si denomina M; 
− se M è superiore o uguale a COAMIN, allora si pone COA = M; 
− se M è inferiore a COAMIN, allora si pone COA = COAMIN. 

 
Con una unica formula, 
 

COA = max(COAMIN,min(COAMAX,VUPO+)). 
 
 



 

 
Studenti part-time 
Si conferma il carico didattico per gli studenti che optino, mediante sottoscrizione di apposito 
contratto, per un regime di studio part-time: 

a) lo studente che si iscriva ad un corso di Laurea Triennale e che opti per un regime a tempo 
parziale su 4 anni non potrà acquisire, alla fine del terzo anno di corso, un numero di crediti 
formativi universitari superiore a 135, con l’impegno di acquisire i restanti crediti al quarto 
anno. Tale limite può essere esteso fino ad un massimo di 145 CFU per esigenze di natura 
didattica legate all’articolazione del piano di studio;  

b) per analogia, lo studente che si iscriva ad un corso di laurea specialistica o magistrale e che 
opti per un regime a tempo parziale su 3 anni non potrà acquisire, nei primi due anni, un 
numero di crediti formativi universitari superiore a 90, con l’impegno di acquisire i restanti 
crediti al terzo anno. Tale limite può essere esteso fino ad un massimo di 100 CFU per 
esigenze di natura didattica legate all’articolazione del piano di studio; 

c) lo studente che si iscriva ad un corso di laurea triennale e che opti per un regime a tempo 
parziale su 6 anni non potrà acquisire, nei primi tre anni di corso, un numero di crediti 
formativi universitari superiore a 90, con l’impegno di acquisire i restanti crediti nel corso 
dei tre anni successivi. Tale limite può essere esteso fino ad un massimo di 100 CFU per 
esigenze di natura didattica legate all’articolazione del piano di studio; 

d) per analogia, lo studente che si iscriva ad un corso di laurea specialistica o magistrale e che 
opti per un regime a tempo parziale su 4 anni non potrà acquisire, nei primi due anni, un 
numero di crediti formativi universitari superiore a 60, con l’impegno di acquisire i restanti 
crediti nel corso dei due anni successivi. Tale limite può essere esteso fino ad un massimo 
di 70 CFU per esigenze di natura didattica legate all’articolazione del piano di studio; 

e) qualora lo studente che abbia sottoscritto un contratto part-time ecceda i limiti sopra 
riportati sarà tenuto alla contribuzione studentesca prevista per gli studenti a tempo pieno 
per tutti gli anni d’iscrizione; 

f) lo studente potrà fino al terzo anno nel corso di laurea triennale, e fino al secondo anno nel 
corso di laurea specialistica/magistrale, modificare il suo impegno da tempo parziale a 
tempo pieno corrispondendo, al momento dell’iscrizione, la differenza della contribuzione 
studentesca per gli anni trascorsi.  

g) lo studente può operare la scelta per l’impegno a tempo parziale sia all’atto 
dell’immatricolazione sia, in seguito, all’atto dell’iscrizione ad anni di corso regolare 
successivi al primo (salvo l’eccezione sotto riportata relativa ai corsi per i quali non è attivo 
il I anno); in questo caso non ha diritto ad alcun rimborso di tasse precedentemente 
versate; 

h) se lo studente non dovesse terminare gli studi negli anni previsti dal contratto dal 
medesimo sottoscritto, sarà tenuto, per ogni anno ulteriore, al pagamento alla 
contribuzione prevista per il tempo pieno; 

i) per gli studenti che hanno scelto il regime di studio a tempo parziale, gli importi sono 
commisurati all’impegno di studio sottoscritto. 

Sono esclusi dal regime di impegno part-time i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo 
unico e tutti i corsi afferenti alla Scuola di Medicina, anche svolti in collaborazione con altri 
Dipartimenti. 
Gli studenti iscritti ai corsi per i quali non è più attivo il I anno, non potranno sottoscrivere nuovi 



 

contratti né modificare quelli in precedenza sottoscritti, prolungando la durata del percorso di 
studi; saranno ammesse solo variazioni di regime che comportino una riduzione della durata. 
 

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA ANNO ACCADEMICO 2017/2018 
STUDENTI PART-TIME 

 
L’importo della contribuzione per gli studenti a tempo parziale è conteggiato in misura 
proporzionale rispetto all’importo al quale sarebbero tenuti nel caso di iscrizione a tempo pieno, 
applicando una riduzione percentuale al parametro VUPO3 del conteggio COA secondo la 
seguente tabella:  

 
Tipo corso di iscrizione Regime part-time scelto Parametro VUPO3 per studenti P.T. 
laurea 4 anni 75% del parametro VUPO3 tempo pieno 
laurea 6 anni 50% del parametro VUPO3 tempo pieno 
laurea magistrale 3 anni 66% del parametro VUPO3 tempo pieno 
laurea magistrale 4 anni 50% del parametro VUPO3 tempo pieno 
 
Corsi Singoli 
 

a.  Le domande di iscrizione ai corsi singoli attivi per l’anno accademico 2017/2018 
dovranno essere presentate entro la data di inizio stabilita per le rispettive lezioni, e 
comunque in tempo utile per garantire la possibilità di frequenza del corso medesimo, anche 
in base alle determinazioni della struttura didattica competente. Questa modalità di 
iscrizione attribuisce il diritto a sostenere gli esami e le prove di profitto previste, entro le 
sessioni del solo anno accademico a cui si riferisce; 
per coloro che si iscrivono ai corsi singoli è previsto l’acquisto fino ad un massimo di 36 
Crediti Formativi Universitari con la seguente contribuzione:  
 

CREDITI ACQUISTATI IMPORTI (IN EURO) PER 

 CONTRIBUTO ORDINARIO CONTRIBUTO RIDOTTO PER 
PERSONALE DELL’ ATENEO e 

DISABILI CON INVALIDITA’ PARI O 
SUPERIORE AL 66% o HANDICAP 

(ART.3 c. 1 l. 204/1992)                                                         fino a 36 

                                            fino a 30 

                                 fino a 24 

                     fino a 18 

          fino a 12 

 fino a 6 € 90,00 € 25,00 

  € 180,00 € 50,00 

    € 270,00 € 75,00 

      € 360,00 € 100,00 

        € 450,00 € 125,00 



 

          € 540,00 € 150,00 
 
b.  Gli studenti laureati della sessione straordinaria A.A. 2016/2017 possono iscriversi 
a tutti i corsi singoli del II semestre del primo anno di un corso di Laurea Magistrale a.a. 
2017/2018, pagando un importo forfettario corrispondente alla somma dell’importo di 
prima rata e dell’importo massimo di seconda rata - tempo pieno – previsto per lo stesso 
corso di Laurea Magistrale.  
Questa possibilità è concessa in vista di una eventuale iscrizione alla Laurea Magistrale per 
l’anno accademico successivo; per tali studenti si riconosceranno integralmente i crediti di 
singoli insegnamenti a cui abbiano preso iscrizione e di cui abbiano superato l’esame, e 
saranno esonerati dal pagamento delle prime due rate di contribuzione, con l’esclusione 
della tassa E.Di.S.U. e dell’imposta di bollo.  
E’ previsto l’esonero dal pagamento dell’importo forfettario di iscrizione a corsi singoli per 
chi documenti all’atto di presentazione della relativa domanda, mediante idonea 
certificazione medica, (a pena decadenza dal beneficio), disabilità, riconoscimento di 
handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un'invalidità 
pari o superiore al sessantasei per cento o comunque documenti altra situazione rilevante ai 
fini dell’esonero totale dai contributi;  
 

Contributi ulteriori 
sono previsti i seguenti contributi ulteriori: 

 
un contributo pari a € 25,00 per  
• rilascio del duplicato della tessera di riconoscimento e del libretto personale di 

formazione degli studenti delle scuole di specializzazione in caso di 
dichiarazione/denuncia di smarrimento; 

 
un contributo pari a € 50,00 per  
• l’iscrizione al test di ammissione alle scuole di Scuole di Specializzazione di Area 

Sanitaria; 
• il rilascio del duplicato della smart-card, in caso di dichiarazione/denuncia di 

smarrimento; 
 
un contributo pari a € 100,00 per  
• le domande di trasferimento in uscita; 
• nel caso di smarrimento del libretto universitario (che non viene più rilasciato dall’a.a. 

2012/2013), per la mancanza di cura nella custodia di un documento rilasciato 
dall’Ateneo; 

• l’iscrizione al test di ammissione ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di 
Medicina per i quali sia previsto l’accesso programmato a livello nazionale o locale; 

 
un contributo pari a € 150,00 quale:  
• indennità di mora per tutte le ipotesi di pagamento dei versamenti dovuti oltre il termine 

di scadenza prefissato, e in caso di mancato rispetto delle scadenze fissate per 



 

adempimenti amministrativi di segreteria; l’importo è ridotto a € 50,00 qualora il ritardo 
sia contenuto entro n. cinque giorni lavorativi. 

• per gli studenti in possesso di un titolo accademico estero che ne richiedano il 
riconoscimento accademico ai fini del proseguimento degli studi universitari e del 
conseguimento dei titoli universitari italiani; 

• per gli studenti che si iscrivono dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due 
anni. Tale contributo (tassa di ricognizione) è dovuto per ogni anno accademico 
interamente trascorso, durante il quale non siano risultati iscritti;  

• contributo di congelamento per le studentesse, nell’anno di nascita di ciascun figlio, e 
per gli studenti che interrompono gli studi a causa di un’infermità prolungata; tali eventi  
dovranno essere debitamente certificati;  

• contributo per la sospensione della carriera in base all’art. 2 del Regolamento per gli 
Studenti ovvero per iscrizione ad un Master universitario; 

• contributo per il rilascio del duplicato del diploma di laurea, del diploma universitario e 
del diploma di specializzazione; 

 
un contributo pari a € 200,00 
• per l’ammissione alla prova finale per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, in 

quanto abilitante all’esercizio della professione. Tale contributo dovrà essere ripetuto, in 
caso di mancato superamento della prova finale abilitante, per l’ammissione a una 
successiva sessione di laurea; 

 
un contributo pari a € 202,00 per ogni annualità alla quale non abbiano preso iscrizione, per gli 
studenti che, avendo conseguito tutti i CFU previsti dal proprio percorso di studi, siano 
ammessi a sostenere la prova finale, per i corsi di laurea e laurea magistrale anche a ciclo 
unico, in anticipo rispetto alle scadenze annualmente programmate in base alla durata 
normale del corso;  

 
una rata unica di € 202,00, oltre alla tassa regionale dell’Ente Diritto allo Studio (E.Di.S.U.) e al 
contributo per le attività sportive di importo pari a 10,00 euro, per tutti gli studenti iscritti ai 
corsi di Dottorato di Ricerca, da versarsi all’atto dell’iscrizione. Gli studenti dei corsi di 
dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento 
delle tasse o contributi a favore dell'Università; 
 
un contributo pari a € 380,00 per l’ammissione agli Esami di Stato; 
un contributo pari a € 100,00 per l’ammissione agli Esami di Stato per Revisore Legale; 
 
un contributo pari a € 1.450,00, oltre al contributo per le attività sportive di importo pari a 
10,00 euro e alla tassa regionale dell’ente diritto allo studio (E.Di.S.U.), per l'iscrizione e la 
frequenza relative alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria afferenti alla Scuola di 
Medicina; 

un contributo pari a € 1.260,00, oltre al contributo per le attività sportive di importo pari a 
10,00 euro e alla tassa regionale dell’ente diritto allo studio (E.Di.S.U.), per l'iscrizione e la 
frequenza relative alla Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria in Farmacia Ospedaliera 



 

afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco, da suddividere in due rate, la prima di 
importo pari a € 635,00, da versarsi all'atto dell'iscrizione con i due contributi (E.Di.S.U. e 
attività sportive di cui sopra), e la seconda di importo pari a € 625,00, da versarsi entro il 
29.12.2017; 

un contributo di importo pari alla somma delle tasse in precedenza non versate, per gli 
studenti che, non essendo in regola con le tasse dopo un periodo di interruzione di fatto degli 
studi, chiedano di rinunciare agli studi e di immatricolarsi per l’a.a. 2017/2018 ad un corso di 
laurea o laurea magistrale anche a ciclo unico, con dispensa/convalida di CFU e conseguente 
abbreviazione di corso; 

Mora aggiuntiva 
Allo studente che abbia ottenuto indebitamente esoneri o benefici, compreso l’inserimento in 
una fascia a contribuzione minore, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni false o 
non veritiere si applica una mora aggiuntiva consistente nel pagamento di una somma di 
importo pari al doppio dell’agevolazione indebitamente conseguita e accertata (differenza tra 
quanto effettivamente dovuto a seguito dell’accertamento e quanto eventualmente già versato 
dallo studente a titolo di contribuzione). Tale contributo fa cumulo con la mora ordinaria. 
 
Esoneri e agevolazioni 
Sono previsti i sotto riportati esoneri ed agevolazioni: 
a. concessione dell’esonero totale dalla contribuzione studentesca a favore di:  

• studenti che risultino vincitori, ovvero idonei ma non vincitori, della borsa di studio 
E.Di.S.U. per l’anno accademico 2017/2018; 

• studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per 
cento, previa presentazione della relativa certificazione medica al momento della richiesta 
di esonero (a pena decadenza dal beneficio). In caso di invalidità non reversibile, sarà 
sufficiente consegnare in Segreteria Studenti il certificato medico unicamente all’atto 
dell’immatricolazione. In caso di variazione del grado di invalidità, lo studente è tenuto a 
comunicarlo tempestivamente alla Segreteria Studenti di riferimento; 

b. concessione dell’esonero parziale dalla contribuzione studentesca (lo studente sarà tenuto 
al pagamento della I e della seconda rata, a favore di:  

• studenti con un grado di invalidità compreso fra 50% e 65%, previa consegna presso la 
Segreteria Studenti della relativa certificazione medica in tempo utile per il pagamento 
della II rata (a pena di decadenza). In caso di invalidità non reversibile, sarà sufficiente 
consegnare in Segreteria Studenti il certificato medico unicamente all’atto 
dell’immatricolazione. In caso di variazione del grado di invalidità, lo studente è tenuto a 
comunicarlo tempestivamente alla Segreteria Studenti di riferimento; 

• studenti detenuti; 
• per gli studenti con status di rifugiato, profugo o titolari di protezione internazionale; 
• gli studenti vittime di reati della criminalità organizzata o di usura o vittime del dovere 

ovvero appartenenti a famiglie con vittime di reati della criminalità organizzata o di usura o 
vittime del dovere. Ai fini dall’accesso a tali benefici deve farsi riferimento ai requisiti 
previsti dalla normativa in materia e gli eventi devono essere debitamente documentati; 



 

• studenti che all’atto dell’iscrizione, comunque entro e non oltre il 29 dicembre 2017, siano 
in debito del solo esame finale di laurea (che abbiano, pertanto, sostenuto le prove di 
valutazione relative a tutte le altre attività formative comprese idoneità, tirocini e crediti 
liberi) e che prevedano di laurearsi nel nuovo anno accademico 2017/2018; 

• i dipendenti di ruolo dell’Ateneo; 
c. concessione dell’esonero temporaneo dal pagamento della prima rata agli studenti che si 

iscrivano ad anni di corso successivi al primo e chiedano la conferma della borsa di studio 
concessa dall’E.Di.S.U. nel precedente anno accademico 2016/2017. Gli stessi, all’atto 
dell’iscrizione, devono sottoscrivere l’impegno a versare tempestivamente il contributo 
annuale onnicomprensivo qualora l’E.Di.S.U. non conceda la borsa di studio per l’anno 
accademico 2017/2018. Il mancato pagamento della tassa e dei contributi, in seguito alla 
non concessione della borsa di studio, comporterà l’esclusione dal sostenimento degli 
esami di profitto e del rilascio dei certificati di iscrizione. Gli esami di profitto, 
eventualmente superati, saranno annullati; 

d. è concesso un abbattimento dell’importo della terza rata di contribuzione, pari a euro 
100,00, per le matricole “pure” (al primo ingresso nel sistema universitario), che si 
iscrivano ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico dell’Ateneo per l’a.a. 2017/2018, 
avendo conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado con voto non 
inferiore a 90/100; 

e. concessione dell’esonero totale straordinario “per merito” dalla contribuzione 
studentesca (I e II rata - escluso contributo E.Di.S.U. e marca da bollo -) relativa al primo 
anno di corso, in favore di coloro che abbiano conseguito la Laurea Triennale “in corso” con 
votazione pari o superiore a 100/110 e si iscrivano ad un Corso di Laurea Magistrale. Tale 
beneficio viene concesso per una sola volta; 

f. concessione della riduzione di euro 150,00, sull’importo della terza rata per gli studenti 
che entro il 29 dicembre 2017 abbiano conseguito tutti i crediti previsti dal piano di studio 
del corso a cui siano iscritti per l’anno 2016/2017. Gli studenti interessati dovranno 
richiedere l’applicazione di tale beneficio entro il 01/02/2018. Sono esclusi 
dall’agevolazione gli studenti che beneficiano di dispense o convalide di esami, con la sola 
eccezione dei crediti riconosciuti per Ecdl o certificazione linguistica oltre che per mobilità 
internazionale; 

g. nel caso in cui sia accertata la decadenza dagli studi, potrà essere disposto il rimborso della 
contribuzione versata esclusivamente per l’anno accademico nel corso del quale sia stata 
rilevata. 

h. i fondi per il sostegno degli iscritti alle lauree scientifiche sono destinati ad un parziale 
esonero dei contributi di immatricolazione, secondo parametri di merito e reddito, per gli 
studenti iscritti ai corsi di laurea suddetti; 

i. per i corsi singoli, si veda quanto riportato nel paragrafo dedicato; 
j. si dà mandato all’amministrazione universitaria di valutare la possibilità di attivare, nei 

rispetto della normativa vigente, misure volte a sostenere il diritto allo studio nei confronti 
di studenti meritevoli, che si trovino in difficoltà economica a causa di situazioni oggettive, 
connesse a eventi di particolare gravità, anche mediante la previsione di esoneri parziali. 
 

2. Dispone il blocco della carriera degli studenti, oltre che in caso di mancato pagamento di tasse 
e contributi, anche in caso di mancata restituzione di somme percepite indebitamente a titolo 



 

di borsa di studio, premio di studio, contributo o beneficio, a qualsiasi titolo ottenuto, 
compresa la mobilità internazionale, anche qualora la posizione debitoria riguardi l’Ente 
Regionale per il Diritto allo Studio universitario; 

 
3. Di approvare le seguenti scadenze amministrative che integreranno il contenuto del 

Manifesto Generale degli Studi e della Contribuzione Studentesca per l’anno accademico 
2017/2018: 

 
Le domande di immatricolazione ai corsi di laurea triennale e lauree magistrale a ciclo unico 
senza limitazioni per l’accesso, compilate on line, devono essere presentate dal 28 agosto 2017 al 
6 ottobre 2017. 

Oltre il termine del 6 ottobre è possibile immatricolarsi tardivamente sino al 31 ottobre 2017 
previo pagamento dell’indennità di mora e parere favorevole del Direttore di Dipartimento.  

Oltre tale data per l’accoglimento di tali domande occorrerà anche l’autorizzazione del Rettore. 

Le domande di immatricolazione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero, compilate on 
line, devono essere presentate dal 28 agosto al 22 dicembre 2017. 

All’atto dell’immatricolazione lo studente deve indicare il regime di impegno, tempo pieno o part-
time, se previsto per il corso scelto. 

Le domande per l’immatricolazione al corso di laurea in Biotecnologie e ai corsi di laurea 
magistrale  a ciclo unico in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con accesso limitato, 
compilate on line,  dovranno essere presentate dal 21 agosto 2017 fino al raggiungimento del 
numero di utenza sostenibile rispettivamente di 600 studenti, 150 studenti e 150 studenti o 
comunque entro il 14 settembre 2017, nel rispetto delle modalità e dei termini e secondo le 
indicazioni definiti in appositi avvisi. 
 

I termini, le scadenze e gli adempimenti amministrativi per l’ammissione al test e per 
l’immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale anche a ciclo unico ad accesso 
programmato saranno definiti nei rispettivi bandi di successiva emanazione, ai quali si rinvia. 
 

Le iscrizione ad anni successivi al primo per i corsi di laurea e i corsi di laurea specialistica o 
magistrale, anche a ciclo unico, devono essere rinnovate dal 28 agosto al 6 ottobre 2017, 
mediante il pagamento della prima rata; in caso di pagamento oltre tale termine e sino al 31 
ottobre 2017 sarà applicata l’indennità di mora. Dopo il 31 ottobre 2017 per il rinnovo 
dell’iscrizione occorre anche il parere favorevole del Direttore di Dipartimento, esclusi gli studenti 
che si iscrivono come fuori corso/ripetenti. Il pagamento della prima rata costituisce implicita 
manifestazione delle volontà di iscriversi all’anno di corso successivo. Gli studenti devono 
comunicare alla Segreteria Studenti prima del pagamento eventuali variazioni di regime, mancato 
superamento di sbarramenti o altre cause che incidano sull’iscrizione.  

 

Le domande di trasferimento ad un’altra Università devono essere presentate dal 28 agosto al 6 
ottobre 2017 (pagando il contributo previsto di 100,00 Euro). Alle domande presentate oltre il 6 
ottobre sarà applicata anche l’indennità di mora. 



 

Lo studente dovrà accertarsi che l’Università di destinazione sia disponibile ad accoglierlo, 
verificando anche il rispetto dei termini di scadenza fissati da tale Ateneo e, se il corso di laurea al 
quale intende trasferirsi è ad accesso programmato, dovrà ottenere il nulla osta della struttura 
didattica di destinazione. 
Lo studente potrà ottenere il trasferimento solo se in regola con le tasse fino all’a.a. 2016/2017. 
 
Per i corsi di laurea ad accesso libero, le domande di trasferimento provenienti da un’altra 
Università devono essere richieste entro il 6 ottobre 2017, oltre tale data devono ottenere il 
parere favorevole del Direttore di Dipartimento, ed essere perfezionate entro il 22 dicembre 
2017 (senza pagare alcun contributo).  
Oltre il termine di cui sopra ma comunque entro il 30 aprile 2018, potranno essere accolte, in via 
eccezionale e previo parere favorevole del Rettore, istanze tardive di trasferimento in entrata 
purché adeguatamente motivate. 
Chi avesse fatto domanda di passaggio o trasferimento in entrata potrà perfezionare l’iscrizione 
solo dopo che la Segreteria Studenti di destinazione avrà ricevuto tutta la documentazione 
 
Le domande di passaggio ad altro corso di laurea ad accesso libero all’interno dell’Ateneo 
possono essere presentate dal 28 agosto 2017 al 6 ottobre 2017. Oltre tale data è dovuta la mora 
ed è necessario il parere favorevole del Direttore di Dipartimento. 
Per la domanda di passaggio ad un corso di laurea ad accesso programmato occorre ottenere il 
nulla-osta da parte della struttura didattica competente. 

 
I passaggi e i trasferimenti in entrata (pervenuti entro i termini ordinari) non regolarizzati con 
presentazione della domanda d’iscrizione e pagamento delle tasse, entro il 22 dicembre 2017, 
saranno restituiti via posta alla Struttura o all’Università di provenienza.  
 
I trasferimenti in entrata per i corsi di laurea a numero programmato sono condizionati dal 
rilascio del nulla osta da parte della struttura didattica di destinazione, previa verifica della 
disponibilità dei posti. Gli interessati dovranno richiedere il nulla osta al trasferimento nei termini 
e con le modalità stabiliti dalle singole strutture didattiche.  
 
Nel caso di corsi attivati ad accesso libero che negli anni precedenti prevedessero il numero 
programmato, la domanda di passaggio o trasferimento su anni di corso successivi al primo potrà 
essere accolta solo a condizione della disponibilità dei posti. 
 
Le domande di iscrizione ai corsi singoli attivi per l’anno accademico 2017/2018 dovranno essere 
presentate entro la data di inizio stabilita per le rispettive lezioni, e comunque in tempo utile per 
garantire la possibilità di frequenza del corso medesimo, anche in base alle determinazioni della 
struttura didattica competente. Questa modalità di iscrizione attribuisce il diritto a sostenere gli 
esami e le prove di profitto previste, entro le sessioni del solo anno accademico a cui si riferisce. 
L’iscrizione è consentita a coloro che non siano iscritti ad alcun corso di studio universitario (ad 
eccezione degli studenti iscritti ad un’Università straniera). 

 
La scadenza prevista per il pagamento della seconda rata è il 30 novembre 2017; per la terza rata 
è il 30 aprile 2018. 



 

Gli studenti potranno chiedere di rateizzare gli importi di seconda rata superiori a 300,00 euro fino 
ad un massimo di quattro rate, delle quali la prima con la scadenza di cui sopra e le successive con 
scadenza fissate a trenta/trentuno giorni dalla precedente (indicativamente, fine aprile, fine 
maggio, fine giugno e fine luglio). 
 
La richiesta di inserimento nelle fasce a contribuzione ridotta per l’anno accademico 2017/2018, 
compilata on line secondo le istruzioni che saranno disponibili nel sito 
https://www.studenti.uniupo.it/Home.do, dovrà essere presentata all’atto dell’immatricolazione 
o dell’iscrizione in base alle risultanze (indicatori ISPE e ISEE) dell’attestazione ISEE per prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario del proprio nucleo familiare rilasciata nell’anno 
2017 (redditi percepiti nel 2015).   
 
Saranno ritenute valide anche le autocertificazioni ISEE presentate tramite la procedura online di 
Ateneo entro il termine tassativo del 31 ottobre 2017. 
Oltre tale scadenza ordinaria potranno essere accolte, senza indennità di mora, le richieste di 
presentazione tardiva dell’ISEE da parte di: 

4. studenti autorizzati a immatricolarsi o iscriversi tardivamente; 
5. trasferimenti in entrata; 
6. studenti che abbiano perfezionato l’immatricolazione entro i termini di decadenza 

imposti dalle graduatorie per l’accesso ai corsi a numero chiuso e che si siano 
riservati di presentarla entro il termine tassativo di 20 giorni;  

In ogni caso potranno essere prese in considerazione richieste di presentazione tardiva solo se lo 
studente è in possesso dell’ISEE con le caratteristiche di cui sopra (rilasciata nell’anno 2017 
relativa a redditi percepiti nel 2015), in corso di validità.  

 
In ogni caso, la mancata richiesta di inserimento nelle fasce a contribuzione ridotta nelle modalità 
ed entro le scadenze di cui sopra comporta il tacito consenso all’inserimento in fascia massima. 

 
Tabella riepilogativa scadenze amministrative A.A. 2017/2018 

Immatricolazione Lauree e Lauree 
magistrali a ciclo unico senza 
limitazioni per l’accesso 

dal 28 agosto 
2017 al 6 
ottobre 2017 

Oltre il 6 ottobre e 
fino al 31 ottobre 
2017 con mora e 
parere del Direttore di 
Dipartimento 

oltre il 31 ottobre 
2017 con mora, 
istanza al Rettore e 
parere favorevole del 
Direttore di 
Dipartimento 

Immatricolazione Lauree e Lauree 
magistrali a ciclo unico con 
limitazioni per l’accesso 
(Biotecnologie, Farmacia e Chimica 
e Tecnologia farmaceutiche) 

Preiscrizioni dal 21 agosto 2017 al 14 settembre 2017 e 
immatricolazione, in base all’ordine di registrazione della 
preiscrizione, con decorrenza da stabilirsi dal Dipartimento 
interessato, ricompresa nelle due settimane successive  

Iscrizione anni successivi al primo 
per i corsi di laurea e i corsi di 
laurea specialistica o magistrale, 
anche a ciclo unico 

dal 28 agosto 
2017 al 6 
ottobre 2017 

Oltre il 6 ottobre e 
fino al 31 ottobre 
2017 con mora 

oltre il 31 ottobre 
2017 con mora e 
parere del Direttore di 
Dipartimento (salvo 
ripetenti e fuori 

https://www.studenti.uniupo.it/Home.do


 

corso) 
Ammissione ai test e  
Immatricolazione corsi accesso 
programmato ( Medicina e 
Chirurgia e Professioni Sanitarie) 

secondo il bando 

Immatricolazione Lauree 
magistrali (senza limitazioni per 
l’accesso) 

dal 28 agosto 2017 al 22 dicembre 2017 

Passaggio di corso dal 28 agosto 2017 al 
6 ottobre 2017 

oltre il 6 ottobre 2017 ma entro il 30 
aprile 2018 con mora e parere del 
Direttore di Dipartimento (escluso accesso 
programmato) 

Trasferimento in entrata dal 28 agosto 2017 al 
6 ottobre 2017 

oltre il 6 ottobre 2017 con parere del 
Direttore di Dipartimento  

Trasferimento in uscita 

dal 28 agosto 2017 al 
6 ottobre 2017 con 
pagamento 
contributo 

oltre il 6 ottobre 2017 ma entro il 30 
aprile 2018 con pagamento contributo e 
mora  

Presentazione autocertificazione 
ISEE online per l’inserimento nelle 
fasce a contribuzione ridotta 

Di norma all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione e 
comunque non oltre il 31 ottobre 2017   
 

Prima rata contributo annuale 
onnicomprensivo Al momento dell’iscrizione 

Seconda rata contributo annuale 
onnicomprensivo 
 

Entro il 30 novembre 2017 

Terza rata contributo annuale 
onnicomprensivo  Entro il 30 aprile 2018 

Riconoscimento titolo accademico 
estero 

dal 28 agosto 2017 al 6 ottobre 2017, per l’ammissione all’a.a. 
2017/2018, salvo diversa determinazione della struttura 
didattica competente. 

 
4. di autorizzare la stesura del Manifesto Generale degli studi, documento unico comprendente 

anche il Manifesto della Contribuzione Studentesca, sulla base dei contenuti della presente 
delibera e delle delibere sulla contribuzione studentesca  e sull’offerta formativa 2017/2018, 
inserendo altresì le indicazioni operative e procedurali nonché le ulteriori informazioni o 
precisazioni che si renderanno necessarie o utili per garantire il corretto svolgimento degli 
adempimenti amministrativi, e renderlo più agevole e trasparente per gli studenti e aspiranti 
tali. 

 
 
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  Assegnazione contributi integrativi alle borse di mobilità - Programma Erasmus+ a.a. 
2017/2018 

 
OMISSIS 

 
Assegnazione contributi integrativi alle borse di mobilità - Programma Erasmus+ a.a. 2017/2018 
5/2017/12.2 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il rinnovo dell’Erasmus Charter for Higher Education 64298-LA-1-2014-1-IT-EAKA1-ECHE 
(2014-2020) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ottenuto in 
data 12/12/2013 da parte della Commissione Europea; 
 
VISTA la comunicazione dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire Italia prot. n. 8040/2017 del 
11/04/2017 pervenuta tramite PEC in data 11/04/2017) relativa all’assegnazione dei fondi 
comunitari per il finanziamento delle seguenti attività: Mobilità degli studenti, Mobilità dello staff 
e Supporto all’organizzazione nell’ambito del Programma comunitario ERASMUS+  per l’a.a. 
2017/2018; 
 
RITENUTO che un utile strumento per la realizzazione dell’obiettivo di incentivare lo scambio di 
docenti e studenti con gli Atenei partner in Europa, è rappresentato anche dall’aiuto economico 
erogato  dall’Ateneo sotto forma di contributi integrativi; 
 
CONSIDERATO l’interesse dell’Ateneo nei confronti delle tematiche relative alla mobilità degli 
studenti, ha fatto sì che lo stesso abbia in poco tempo raggiunto considerevoli risultati di 
partecipazione studentesca; 
 
CONSIDERATO che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire Italia, ha comunicato all’Ateneo di aver  
finanziato 137.700,00 euro in favore degli studenti per motivi di studio; 19.110,00 euro  in favore 
degli studenti per placement; 10.590,00 euro in favore della mobilità dei docenti; 9.531,00 euro in 
favore dello staff (personale tecnico amministrativo); 
 
CONSIDERATO il Bando per il conferimento di contributi integrativi per la mobilità internazionale 
anno 2017, pubblicato in data 11/05/2017 da EDISU Piemonte; 
 
 



 

CONSIDERATO l’art. 5 del suddetto Bando – alla voce IMPORTI comma 1 “Importo mensile del 
contributo”, secondo cui ai vincitori di borsa di mobilità internazionale dell’Ateneo, già vincitori di 
borsa Edisu a.a. 2016- 17, è concesso un importo di € 615,00 mensili per la durata del periodo di 
mobilità, da un minimo di 2 mesi sino ad un massimo di 10 mesi, certificata dall’Ateneo che 
promuove il programma e da eventuali altre strutture direttamente coinvolte nel programma 
medesimo. Dal contributo mensile di complessivi € 615,00 è detratto l’eventuale ammontare della 
quota concessa a valere sui fondi dell’Unione Europea (€ 230,00 mensili o € 280,00 mensili a 
seconda del paese europeo di destinazione)”. 
 
CONSIDERATA l’intenzione dell’Ateneo di stanziare ulteriori 250.000 euro, in modo tale da poter 
confermare agli studenti in partenza gli importi assegnati per la mobilità internazionale nell’anno 
accademico 2016/2017; 
 
RILEVATO che a seguito del  Bando Erasmus a.a. 2017/2018, approvato con Decreto del Direttore 
Generale Rep. n. 20-2017 Prot. n. 390 del 13/01/2017, la Commissione valutatrice per il Bando del 
Programma Erasmus ha approvato in via telematica la graduatoria considerando idonei (ed esclusi 
i rinunciatari sino ad oggi)  125 studenti; 
 
RITENUTO di voler incrementare l’importo totale dei contributi ricevuti dall’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Indire Italia, fino alla concorrenza massima di euro 530/580 (a seconda del paese 
europeo di destinazione), eventualmente integrati di ulteriori 100 euro per gli studenti di prima e 
seconda fascia, in modo tale da poter incentivare la mobilità degli studenti, si propone quanto 
segue: 
 

• per gli studenti in uscita ai fini di studio che sono risultati vincitori di una borsa dell’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ Indire  Italia (pari a € 230,00 mensili oppure a 280,00 euro mensili, in 
base al Paese di destinazione): € 300,00 mensili; 

 
• per gli studenti in uscita ai fini di studio che non ricevono alcuna borsa da parte 

dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire Italia, in base al Paese di destinazione (in quanto 
tutte le mensilità assegnate a codesto Ateneo non sono sufficienti a coprire tutte le 
richieste degli studenti che hanno partecipato al Bando Erasmus):  € 580,00 mensili  
oppure € 530,00 euro mensili; 

 
• per gli studenti in prima e seconda fascia di reddito, al netto di ulteriori contributi per la 

mobilità internazionale ricevuti da parte di EDISU:  € 630,00 o 680,00 mensili; 
 

• Un contributo aggiuntivo per ogni studente in uscita ai fini del placement, il cui importo 
mensile verrà stabilito in seguito alla redazione della graduatoria, tenuto conto che il 
Bando scadrà a fine luglio; 
 

• € 500,00 a forfait per ogni studente Erasmus in uscita, a parziale copertura delle spese di 
viaggio. 

 
 



 

 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 

Avogadro”; 
 

VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 

 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2017, approvato con Delibera 

9/2016/7.2 del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2016 dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; 

 
CONSIDERATO il finanziamento per la mobilità internazionale ottenuto da parte del MIUR 

nell’ambito della Programmazione Triennale 2013/2015, secondo il DM n. 
827 del 15/10/2013, da utilizzare per la mobilità Erasmus degli studenti in 
uscita, pari a 250.400 euro, già parzialmente utilizzato per la mobilità in 
uscita nell’a.a. 2015/2016 e nell’a.a. 2016/2017;  

 
CONSIDERATO il finanziamento ottenuto da parte del MIUR – comunicazione Prot. n. 19389 

del 05/12/2016 -  DM 976/2014 – riparto 2016, “Fondo per il sostegno dei 
giovani e favorire la mobilità degli studenti”, nell’ambito del tutorato e della 
mobilità internazionale, da utilizzare per la mobilità internazionale degli 
studenti in uscita, pari a 263.913,00 euro;  

 
CONSIDERATO     il finanziamento aggiuntivo dell'Ateneo, pari a 250.000 euro, a gravare sulla voce 

A III 2) PATRIMONIO NON VINCOLATO - Risultato gestionali di esercizio che 
verrà destinato in sede di approvazione del bilancio consuntivo 2016; 

 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla stipula degli accordi finanziari per gli studenti 

Erasmus in uscita  - ai fini di studio  - già a partire dal mese di luglio 2017; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

 
DELIBERA 

 
1) Di attribuire per l’a.a. 2017/2018 i vari contributi integrativi alle Borse Erasmus da far gravare 

su fondi di Ateneo ed in particolare: 
 

• € 268.640 stanziati dall’Ateneo a copertura delle mensilità del bando Erasmus ai fini di 
studio a.a. 2017/2018, come di seguito specificato: 

o € 227.100 come contributo aggiuntivo (300 euro per 757 mensilità in totale), per gli 
studenti in uscita che sono risultati idonei nella graduatoria del Bando sopracitato; 

o € 41.540 a copertura delle mensilità comunitarie non coperte dal contributo 
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire Italia (138 mensilità da 230 euro e 35 
mensilità da 280 euro);  



 

 
 

• € 20.000 stanziati dall’Ateneo ad integrazione dei fondi erogati dall’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Indire Italia, che saranno da suddividere tra tutti gli studenti in uscita che 
risulteranno idonei nella graduatoria del Bando Erasmus ai fini di placement a.a. 2017/2018 
(data presunta di pubblicazione della graduatoria: luglio/agosto 2017); 
 

• € 62.500 stanziati dall’Ateneo a copertura forfettaria delle spese di viaggio (500 euro per 
un numero complessivo di studenti pari a 125); 

 
• € 21.600  stanziati dall’Ateneo ad integrazione delle somme già percepite, agli studenti 

collocati in prima e seconda fascia di reddito, nell’a.a. 2016/2017. 
 
 

2) Di imputare sull’UPB  “DDsdssMobilita_Erasmus_Plus17-18” del bilancio di esercizio 2017  la 
cifra complessiva di  €  372.740,00. 

 
 
3) Di lasciare ai Dipartimenti l’opportunità di prendere eventuali ulteriori provvedimenti a 

sostegno della mobilità studentesca, a carico dei propri bilanci, differenziando a seconda dei 
casi (sede di destinazione, condizioni di alloggio, ecc.) un’integrazione del contributo di 
Ateneo. 

 
 
4) Di lasciare all’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri la facoltà di ridistribuire i contributi tra le 

singole voci, a seconda del numero effettivo di studenti sia in entrata che in uscita, in modo 
tale da ottimizzare l’utilizzo delle risorse, favorendo così lo sviluppo della mobilità 
internazionale. 

 
 

 
 

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. Didattica e Alta Formazione 

13.1  Calendario Accademico 2017/2018 
 

OMISSIS 
 
Calendario Accademico 2017/2018 
5/2017/13.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTE  la Legge del 27 maggio 1949 n. 260, la Legge del 04 marzo 1958 n. 132, la 

Legge del 05 marzo 1977 n. 54, la Legge del 20 novembre 2000 n. 336 ed il 
D.P.R. del 28 dicembre 1985 n. 792 relative alle feste nazionali, alle solennità 
civili ed alle festività religiose; 

VISTO il comunicato pubblicato sulla GU n. 130 del 6 giugno 2016 di 
determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 
2017; 

VISTO l’art. 1 comma 24 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito – 
con modificazioni – nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011; 

VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTA   la delibera del Senato Accademico n. 4/2017/10.5 del 19 giugno 2017; 
CONSIDERATO   che l’Università si articola sulle tre sedi di Vercelli Alessandria e Novara; 
VALUTATO   ogni opportuno elemento 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Di avviare l’attività didattica in data 18 settembre 2017.  
I Dipartimenti potranno organizzare, a partire dal mese di settembre 2017 attività 
didattiche propedeutiche e di accoglienza in favore degli studenti. 

2. Le attività accademiche sono sospese nelle feste nazionali, nei giorni festivi, durante le 
solennità civili e le festività religiose nonché dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018, dal 
29 marzo al 4 aprile 2018, il 30 aprile 2018 e dal 11 al 18 agosto 2017 inclusi.  
 



 

Le predette attività sono sospese – per la sede di Alessandria –  nella festività dedicata al 
Santo Patrono il giorno 10 novembre 2017; la sospensione della attività per festività 
patronale nelle sedi di Novara e Vercelli, che da calendario ricadrebbe rispettivamente nei 
giorni 22 gennaio 2018 per la città di Novara e 1° agosto 2018 per la città di Vercelli, 
potrebbe subire variazioni in seguito all’emanazione di apposito D.P.C.M., entro il 30 
novembre 2016, come stabilito dalla legge 148/2011, meglio citata in preambolo. 
 
 

 
  

 

            
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE  
CALENDARIO ACCADEMICO 2017/2018 

              
              
              
              

                       
 

SETTEMBRE 2017 
  

OTTOBRE 2017 
  

NOVEMBRE 2017 
  

        
  

       
  

     L 
 

4 11 18 25 
  

L   2 9 16 23 30 
 

L   6 13 20 27 
 M 

 
5 12 19 26 

  
M   3 10 17 24 31 

 
M   7 14 21 28 

 M 
 

6 13 20 27 
  

M   4 11 18 25 
  

M 1 8 15 22 29 
 G 

 
7 14 21 28 

  
G   5 12 19 26 

  
G 2 9 16 23 30 

 V 1 8 15 22 29 
  

V   6 13 20 27 
  

V 3 10 17 24 
  S 2 9 16 23 30 

  
S   7 14 21 28 

  
S 4 11 18 25 

  D 3 10 17 24 
   

D 1 8 15 22 29 
  

D 5 12 19 26 
  

                       
                       
 

DICEMBRE 2017 
  

GENNAIO 2018 
  

FEBBRAIO 2018 
    

       
  

       
  

     L 
 

4 11 18 25 
  

L 1 8 15 22 29 
  

L   5 12 19 26 
 M 

 
5 12 19 26 

  
M 2 9 16 23 30 

  
M   6 13 20 27 

 M 
 

6 13 20 27 
  

M 3 10 17 24 31 
  

M   7 14 21 28 
 G 

 
7 14 21 28 

  
G 4 11 18 25 

   
G 1 8 15 22 

  V 1 8 15 22 29 
  

V 5 12 19 26 
   

V 2 9 16 23 
  S 2 9 16 23 30 

  
S 6 13 20 27 

   
S 3 10 17 24 

  D 3 10 17 24 31 
  

D 7 14 21 28 
   

D 4 11 18 25 
  

                       
                       
 

MARZO 2018 
  

APRILE 2018 
  

MAGGIO 2018 
    

       
  

       
  

     L   5 12 19 26 
  

L   2 9 16 23 *30 
 

L   7 14 21 28 
 M   6 13 20 27 

  
M   3 10 17 24 

  
M 1 8 15 22 29 

 M   7 14 21 28 
  

M   4 11 18 25 
  

M 2 9 16 23 30 
 G 1 8 15 22 29 

  
G   5 12 19 26 

  
G 3 10 17 24 31 

 V 2 9 16 23 30 
  

V   6 13 20 27 
  

V 4 11 18 25 
  S 3 10 17 24 31 

  
S   7 14 21 28 

  
S 5 12 19 26 

  D 4 11 18 25 
   

D 1 8 15 22 29 
  

D 6 13 20 27 
  



 

                       
                       
 

GIUGNO 2018 
  

LUGLIO 2018 
  

AGOSTO 2018 
    

       
  

       
  

     L   4 11 18 25 
  

L   2 9 16 23 30 
 

L   6 *13 20 27 
 M   5 12 19 26 

  
M   3 10 17 24 31 

 
M   7 *14 21 28 

 M   6 13 20 27 
  

M   4 11 18 25 
  

M 1 8 15 22 29 
 G   7 14 21 28 

  
G   5 12 19 26 

  
G 2 9 *16 23 30 

 V 1 8 15 22 29 
  

V   6 13 20 27 
  

V 3 10 *17 24 31 
 S 2 9 16 23 30 

  
S   7 14 21 28 

  
S 4 11 *18 25 

  D 3 10 17 24 
   

D 1 8 15 22 29 
  

D 5 12 19 26 
  

                       
                         Inizio attività didattica 

                   Festività 
                      Festività patronali (Alessandria 10 novembre, Novara 22 gennaio, Vercelli 1 agosto) 

       Sospensione attività accademica per festività  
              Giornate di chiusura delle strutture amministrative anno 2017 

         * Eventuali giornate di chiusura delle strutture amministrative anno 2018 da sottoporre al tavolo delle trattative sindacali 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
13.2 Attivazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per l'a.a. 2016/2017 

 
OMISSIS 

 
Attivazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per l'a.a. 2016/2017 
5/2017/13.2 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle 

scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
VISTO  il D.M. 16 settembre 1982 “Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per 

l'ammissione alle scuole di specializzazione universitarie”; 
VISTA  la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; 
VISTA  la legge 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 
VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e in particolare l’art. 8 concernente i laureati non 

medici iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea; 
VISTO  il D.M. 22/10/2004 n. 270 “modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei” approvato con Decreto del Ministro dell’Università 
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3/11/1999 n. 509; 

VISTO  il D.M. 1° agosto 2005 (G.U. n. 258 del 15/11/2005 - supplemento ordinario n. 176) e 
successive modifiche e integrazioni, concernente il “riassetto per le Scuole di 
Specializzazione di Area Sanitaria”; 

VISTO  il D.M. del 29 marzo 2006 avente ad oggetto “Definizione degli standard e requisiti 
minimi delle scuole di specializzazione”; 

VISTO  il D.M. 31 luglio 2006 (G.U. n. 244 del 19/10/2006) riguardante la “Rettifica del D.M. 
1/8/2005 per le scuole di specializzazione in Fisica Medica e Farmacia Ospedaliera”; 

VISTO  il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, prot. n. 68 (G.U. 03/06/2015, n. 126) 
“Riordinamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria”; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 19663 del 
10/08/2016 con oggetto “Attivazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria 
con accesso riservato a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea 
magistrale quella in Medicina e Chirurgia di cui al D.M. 68/2015. Bandi di Ateneo”; 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;  
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTO il Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, 

emanato con Decreto Rettorale Rep. N. 146/2014, Prot. n. 2899 del 6/03/2014; 



 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco del 29 marzo 2017, 
con la quale ha approvato la proposta del Direttore della Scuola per l’avvio delle 
procedure per l’attivazione del nuovo ciclo del Corso di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera per l’a.a. 2016/2017, come risulta dall’estratto del verbale n. 4/2017 
trasmesso in data 18/04/2017 prot. n. 1622; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico in data 19 giugno 2017, con la quale ha espresso 
parere favorevole sulla proposta di attivazione del Corso di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera per l’a.a. 2016/2017, come risulta dall’estratto n. 4/2017/10.1; 

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

DELIBERA 
 

1. di approvare l’avvio del nuovo ciclo della Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera a. a. 2016/2017; 

 
2. di autorizzare, per quanto di propria competenza, il Rettore all’emanazione del Bando per 

l’ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera per 
l’a.a. 2016/2017. 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 

13.3 Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Innovazione 
sociale e management dei beni e del patrimonio culturale del Paese”, presso il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, per l’A.A. 2017/2018 

 
OMISSIS 

 

Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Innovazione 
sociale e management dei beni e del patrimonio culturale del Paese”, presso il Dipartimento di 
Studi per l’Economia e l’Impresa, per l’A.A. 2017/2018 
5/2017/13.3 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

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

VISTA la convenzione tra l’Ateneo e l’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE) per 
collaborazione in attività di ricerca e didattica, sottoscritta l’11/02/2015; 

CONSIDERATO che IUSEFor, con cui è prevista la collaborazione in riferimento al corso in 
oggetto, afferisce a IUSE, come indicato dalla convenzione summenzionata; 

VISTA la delibera  del Consiglio del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, n. 
6/2017/A.6.2 del 25/05/2017, Prot. n. 8817 del 01/06/2017, relativa all’oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 4/2017/10.2 del 19/06/2017, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso; 

CONSIDERATO che il programma di quest’ultimo mette a disposizione dei partecipanti i 
fondamenti teorici per chiarire il quadro di riferimento in cui operano le aziende 
culturali, condizione fondamentale per rinnovarne la gestione; 

CONSIDERATO che il nuovo profilo che il corso intende formare deve avere solide conoscenze 
concettuali, ma soprattutto deve essere in grado di applicarle, e che per questo il 
programma è nello stesso tempo teorico e applicativo: fornisce al partecipante le 



 

logiche e gli strumenti di management insieme agli schemi concettuali necessari 
per utilizzarli; 

CONSIDERATO che il corso mira a formare una figura che potrà inserirsi in istituzioni e 
organizzazioni operanti nei settori della produzione culturale cultura, ad esempio 
nelle istituzioni museali, nelle aziende che organizzano eventi culturali, nelle 
professioni direttamente e indirettamente connesse con le produzioni culturali, 
nelle Amministrazioni Pubbliche; 

CONSIDERATO che il corso beneficia di un cofinanziamento da parte della Fondazione Banca di 
Intra Onlus per un importo pari a € 40.000,00 e che non sono previsti oneri a 
carico del bilancio di Ateneo; 

 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Di istituire e attivare corso di master di I livello, di durata annuale, in “Innovazione 
sociale e management dei beni e del patrimonio culturale del Paese”, presso il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, per l’A.A. 2017/2018, mediante 
l’approvazione dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di 
seguito riportati. 

 
Corso di Master Universitario di I livello 

in 
“Innovazione sociale e management dei beni e del patrimonio culturale del Paese” 

(A.A. 2017/2018) 
 
 

Ordinamento didattico 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2017/2018, del corso di Master di I livello della durata 

di un anno in “Innovazione sociale e management dei beni e del patrimonio culturale del 
Paese” (MEMIS-Cultura), presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (DiSEI), 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Il master si avvarrà della collaborazione della 
agenzia formativa IUSEFor, afferente all’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE). 

 
Requisiti di ammissione al corso 

 
Possono presentare domanda di ammissione al Master candidati che abbiano 

conseguito la laurea triennale o magistrale o vecchio ordinamento di tutte le classi.  
 
Sono ammessi anche i laureandi a condizione che conseguano il titolo entro i termini per 

l’iscrizione. 



 

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

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

 
Si richiede inoltre la capacità di utilizzo autonomo del PC, di navigazione in Internet e 

dell’uso della posta elettronica; in particolare le conoscenze di base del sistema operativo 
Windows e degli applicativi di Office Automation. Qualora le conoscenze di informatica di base 
non siano attestate da eventuali esami sostenuti durante il percorso universitario o da altri 
attestati saranno valutate dalla Commissione di Selezione.  

  
Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali 

 
Il Master in Innovazione sociale e management dei beni e del patrimonio culturale del 

Paese (MEMIS-Cultura) è progettato affinché i partecipanti possano sviluppare competenze che 
permettano di affrontare le complessità gestionali delle aziende di produzione culturale. 

 
Negli ultimi anni l’Italia vive una crisi profonda nel campo culturale perdendo quote 

significative di capacità di influenza e operatività in tutti i settori della produzione culturale.  
 
Occorre affrontare questa crisi ridefinendo le priorità dei territori e degli enti coinvolti e 

favorire il ricambio all’interno degli enti portando nuove professionalità e nuove idee in grado 
di ridare al sistema culturale italiano slancio ed energia per tradurre le potenzialità in sviluppo 
umano ed economico. 

 
Occorre una nuova strategia che partendo da un uso accorto ed efficace delle limitate 

risorse pubbliche punti a favorire e coinvolgere l’investitore privato e l’imprenditorialità 
creando reti e sinergie tra i diversi attori e enti del territorio: musei, teatri, produzione 
enogastronomica di qualità, design industriale e moda.  

 
Il programma del master mette a disposizione dei partecipanti i fondamenti teorici per 

chiarire il quadro di riferimento in cui operano le aziende culturali, condizione fondamentale 
per rinnovare la gestione. Questo nuovo profilo che il master intende formare deve avere solide 
conoscenze concettuali, ma soprattutto deve essere in grado di applicarle. Per questo il 
programma è nello stesso tempo teorico e applicativo; fornisce al partecipante le logiche e gli 
strumenti di Management insieme agli schemi concettuali necessari per utilizzarli. 

 
La figura che intendiamo formare potrà inserirsi in istituzioni e organizzazioni operanti 

nei settori della produzione culturale, ad esempio nelle istituzioni museali, nelle aziende che 
organizzano eventi culturali, nelle professioni direttamente e indirettamente connesse con le 
produzioni culturali, nelle Amministrazioni Pubbliche.  

 
Piano didattico 

 
Il corso si sviluppa su n. 17 insegnamenti. 



 

 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per settore scientifico-disciplinare, per 

crediti attribuiti, per ore di impegno e la seguente: 
 

INSEGNAMENTO SSD CFU STRUTTURA DEL CREDITO 
   Ore di 

attività 
didattica 

Ore di studio 
individuale 

OMOGENIZZAZIONE 
Economia aziendale e Management  SECS-P/07 2 14 36 
Elementi di economia politica  SECS-P/01 2 14 36 
Cultural Law  IUS-01 2 20 30 
Organization and HR Management SECS-P/10 2 20 30 
Public Management and Governance per la 
cultura 

SECS-P/07 2 14 36 

Economia delle aziende culturali SECS-P/07 2 20 30 
Marketing per la cultura SECS-P/08 2 20 30 
Elementi di statistica applicata SECS-S/01 2 20 30 
SPECIALIZZAZIONE 
Comunicazione e Multimedia SECS-P/08 2 20 30 
Tax Planning per la cultura IUS-12 2 16 34 
Fund Raising per le aziende culturali SECS-P/07 2 16 34 
Misura dell’economicità aziendale nelle 
aziende culturali 

SECS-P/07 3 24 51 

Social Innovation ed impatto sociale delle 
attività culturali  

SECS-P/07 3 24 51 

Europrogettazione e strategie per 
l’internazionalizzazione 

SECS-P/07 4 40 60 

Territorio e sviluppo turistico M-GGR/02  3 24 51 
Financial Management  SECS-P/11 3 24 51 
Cultural Entrepreneurship SECS-P/07 4 30 70 
     
TOTALE  42 360 690 
 
LABORATORIO ORE 
Museologia 8 
Industria dell’arte 8 
Moda e design 8 
Teatro 8 
Enogastronomia 8 
 
 CFU NUMERO  DI ORE 



 

STAGE 18 450 

 
 CFU NUMERO  DI ORE 

PROVA FINALE  8 

 
 CFU NUMERO  DI ORE 

TOTALE COMPLESSIVO 60 1548 

 
* I CFU sono da considerarsi equamente ripartiti tra i due SSD indicati. 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
 

L’attività didattica del Master è diretta a fornire conoscenze rigorose sul piano 
concettuale e, al tempo stesso, concretamente applicabili in ambito operativo, con un marcato 
orientamento all’innovazione sociale e al problem solving. 

 
Le metodologie didattiche utilizzate realizzano pertanto un equilibrato dosaggio tra 

lezioni frontali, discussioni guidate, incident, studi e discussioni di casi aziendali, lavori di 
gruppo, role playing. Saranno applicate metodologie quali la peer education tra i discenti in 
aula, il learning by doing per lo stage e il social business modelling per la definizione del 
medesimo. 

 
Le ore di lezione saranno dedicate a: formazione teorica offerta mediante insegnamenti 

nelle discipline di base da parte di docenti interni all’Ateneo o di docenti esterni. Ci saranno, 
inoltre testimonianze tecniche e professionalizzanti tenute da esperti di settore che andranno 
ad integrare gli aspetti teorici delle materie oggetto di studio.   

 
Saranno previste altresì lezioni interattive in aula informatica. 
 
Le ore di stage sono rivolte alla conoscenza diretta e pratica del lavoro svolto nelle 

diverse aree aziendali. In tale contesto vengono esaminate le problematiche che 
quotidianamente incontrano i manager delle aziende culturali pubbliche e private. Il discente 
sarà affiancato da un tutor aziendale e dovrà realizzare un case study pratico sull’ente 
accogliente, al fine di mettere in pratica quanto appreso. Un tutor didattico interno alla faculty, 
specializzato nel settore di riferimento dello stage, sarà affiancato al tutor aziendale e al 
discente. 

 
Presso la sede del Master gli studenti possono avvalersi di adeguate strutture a 



 

supporto dell’adempimento, quali aule multimediali, biblioteca, laboratorio informatico, spazi 
per lo studio individuali e di gruppo. 

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
La frequenza, da parte degli iscritti al Master, è obbligatoria.  
 
Ogni partecipante al corso di Master dovrà seguire almeno il 75% delle ore previste per 

le lezioni e lo stage. L’attestazione delle presenze avverrà tramite apposito registro. 
 
L’iscrizione a un corso di Master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio 

universitari per lo stesso anno accademico. L’idoneità all’iscrizione al Master dà diritto a 
ottenere la sospensione da altri corsi di laurea. 

 
Modalità di selezione dei partecipanti 

 
Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 30 

unità. 
 
La Commissione, una volta rispettato il vincolo dei 20 posti minimi, può altresì decidere 

di non coprire tutti i 30 posti a disposizione qualora non ritenga idonei i candidati che si 
presenteranno. 

 
La selezione dei candidati è curata da una Commissione nominata dal Direttore del 

Dipartimento.  
 
Il processo di selezione resta comunque sotto la supervisione del Direttore del 

Dipartimento o di un suo delegato e del Direttore del Master presso il Dipartimento di Studi per 
l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale.  

 
Gli aspiranti studenti saranno selezionati sulla base di curriculum vitae e successivo 

colloquio sulle attitudini e la motivazione per il management culturale.  
 
Si precisa che la data del colloquio motivazionale verrà comunicata ai candidati che, 

sulla base del curriculum vitae, saranno ritenuti idonei.  
 
Durante tale colloquio saranno accertate anche le conoscenze di Informatica di base 

(Internet, posta elettronica, Windows, Office Automation) se non attestate da eventuali esami 
sostenuti e, per gli studenti stranieri, la conoscenza della lingua italiana. 

 
La Commissione può decidere di non svolgere il colloquio motivazionale di persona con 

gli studenti provenienti dall’estero, o che abbiano comprovati motivi d’impedimento a 
raggiungere la sede della selezione stessa (provenienti da altre regioni italiane lontane). In tali 
casi, la Commissione potrà effettuare il colloquio tramite una videoconferenza. 

 



 

Verifiche intermedie del profitto  
 
Gli accertamenti in itinere saranno basati su test scritti su singoli insegnamenti o gruppi 

di materie affini con un punteggio espresso in trentesimi.  
 
Al candidato che non dovesse superare le prove intermedie, comunque non più di 4, 

verrà data una sola possibilità di ripetere tali prove. Qualora il candidato non superasse le 
prove non verrà ammesso alla prova finale. 

 
Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale 

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

consistente nella elaborazione e presentazione della propria tesi davanti ad un’apposita 
commissione. La tesi avrà come oggetto la predisposizione di un progetto elaborato durante lo 
stage aziendale e la relativa valutazione. 

 
Titolo/attestato rilasciato 

 
Al candidato che abbia rispettato l’obbligo di frequenza, abbia superato le verifiche 

intermedie del profitto oltreché la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario 
di I livello in “Innovazione sociale e management dei beni e del patrimonio culturale del Paese” 
(MEMIS-Cultura), a firma del Rettore, con votazione espressa in centodecimi. 

 
 

Piano Amministrativo-Finanziario 
 

Periodo e sede di svolgimento del corso 
 
Il corso di Master di I Livello in “Innovazione sociale e management dei beni e del 

patrimonio culturale del Paese” (MEMIS-Cultura), si svolgerà nell’anno accademico 2017/2018. 
Le lezioni si svolgeranno indicativamente nel periodo compreso tra ottobre 2017 ed agosto 
2018 presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (DiSEI), sito in via Perrone 18 a 
Novara. 

  
Numero massimo di studenti 

 
Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso e fissato in 30 

unità. Il corso verrà attivato con un numero minimo di 20 iscritti. 
 

Quota di iscrizione 
 
La quota di iscrizione, a parziale copertura dei costi, è pari a € 1.800,00, pagabili in tre 

rate, con le seguenti modalità: 
 
• I rata: € 600,00 al momento della formalizzazione dell’iscrizione al Master; 



 

• II rata: € 600,00 entro il 22/12/2017; 
• III rata: € 600,00 entro il 30/03/2018. 

 
Finanziamenti esterni 

 
Il Master ha ottenuto un finanziamento di 40.000,00 €, a parziale copertura delle spese, 

dalla Fondazione Banca di Intra Onlus. 
 
Il DiSEI si riserva anche la possibilità di verificare la possibilità di ottenere ulteriori 

finanziamenti per il Master da Enti pubblici o privati e di proporre conseguentemente la stipula 
di un’apposita convenzione tra l’Ateneo e gli Enti suddetti. 

 
Collaborazioni esterne 

 
L’Ateneo e l’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE), per la collaborazione in attività 

di ricerca e didattica, hanno sottoscritto una convenzione (11/02/2015). A IUSE, come indicato 
in tale convenzione, afferisce IUSEFor, con cui è prevista la collaborazione in riferimento al 
corso in oggetto. In particolare, IUSEFor svolgerà attività di orientamento e reclutamento 
partecipanti. Tale attività si inquadra come acquisto di servizio dall’esterno, sarà quindi 
necessario procedere con la richiesta di CIG e la successiva ricezione di documento contabile. 

 
Strutture didattiche e strumentazioni a disposizioni 

 
Verranno messi a disposizione degli iscritti al master le aule didattiche, i laboratori 

informatici e la biblioteca del Dipartimento. 
 

Comitato Tecnico Scientifico 
 
Il Comitato tecnico scientifico è composto dai docenti della faculty del master. 
 

Consiglio di Corso di Master 
 
Il Direttore del master è il Prof. Davide Maggi. 
 
Il Consiglio di Corso di Master è composto da tutti i docenti titolari di un insegnamento 

nell’ambito del Master. 
 

Afferenza amministrativa 
 
Il master in “Innovazione sociale e management dei beni e del patrimonio culturale del 

Paese” (MEMIS-Cultura) afferirà alle strutture amministrativo-contabili del Dipartimento di 
Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
Preventivo finanziario del Corso di Studio 

 



 

COSTI   INTROITI   
Docenza 400 ore x  

90,00 € 
36.000,00 € Tasse e contributi  20 iscritti X 

1.800,00 €  
36.000,00 € 

Progettazione Costo 
orario e n. 
di ore 
necessarie 

 Contributo 
Fondazione Banca di 
Intra Onlus 

 40.000,00 € 

Direzione      
Tutorato * 200 ore X 

20,00 € 
4.000,00 €    

Collaborazioni di 
supporto alla 
didattica 

40 ore X 
50,00 € 

2.000,00 €    

Spese correnti 
(materiale 
didattico, 
missioni, etc.) 

 4.320,00 €    

Sito internet  4.000,00 €    
Comunicazione  5.000,00 €    
Quota a favore 
dell’Ateneo 

 7.600,00 € 
 

   

Quota a favore 
del Dipartimento 

 6.080,00 €    

Orientamento e 
reclutamento 
partecipanti  

 7.000,00 €    

Totale  76.000,00 € Totale  76.000,00 € 
 
* Il tutor, individuato mediante apposita procedura selettiva, si occuperà di supportare 

docenti e studenti nelle attività del corso. 
 
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 

 
13.4 Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Assistenza 

infermieristica in area medica: nursing del post-operatorio del paziente chirurgico acuto e 
cura ed assistenza nel portatore di esiti chirurgici cronici”, presso il Dipartimento di 
Scienze della Salute, per l’A.A. 2017/2018 

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Assistenza 
infermieristica in area medica: nursing del post-operatorio del paziente chirurgico acuto e cura 
ed assistenza nel portatore di esiti chirurgici cronici”, presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute, per l’A.A. 2017/2018 
5/2017/13.4 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute relativa al corso 
in oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 4/2017/10.3 del 19/06/2017, con cui si 
esprime parere favorevole circa l’istituzione del corso stesso; 

CONSIDERATO che l’obiettivo di quest’ultimo è di far sviluppare competenze avanzate nella 
gestione di situazioni assistenziali post-operatorie complesse, nell’utilizzo di 
strumenti tecnologicamente avanzati e nell’attuazione di processi per lo sviluppo 
della qualità dell’assistenza; 

CONSIDERATO inoltre che caratteristica didattica essenziale è l’interdisciplinarietà con la quale 
si intendono affrontare alcuni temi fondamentali quali ad esempio la definizione 
delle metodologie della Evidence-based practice, la tutorship quale strumento 
indispensabile per l’apprendimento dalla pratica e il modello della presa in 
carico; 



 

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

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Di istituire e attivare il corso di master di I livello, di durata annuale, in “Assistenza 
infermieristica in area medica: nursing del post-operatorio del paziente chirurgico 
acuto e cura ed assistenza nel portatore di esiti chirurgici cronici”, presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute, per l’A.A. 2017/2018, mediante l’approvazione 
dell’ordinamento didattico e del piano amministrativo-finanziario di seguito riportati. 
Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 

 
Corso di master di I livello 

in 
“Assistenza infermieristica in area medica: nursing del post-operatorio del paziente chirurgico 

acuto e cura ed assistenza nel portatore di esiti chirurgici cronici” 
(A.A. 2017/2018) 

 
 

Ordinamento didattico 
 

Tipologia, durata e denominazione del corso 
 
Si propone l’istituzione, per l’A.A. 2017/2018, del Master di I livello “Assistenza 

Infermieristica in area Medica: nursing del post-operatorio del paziente chirurgico acuto e cura 
ed assistenza nel portatore di esiti chirurgici cronici”, presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 

 
Requisiti di ammissione al Master 

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

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

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

possesso di altri titoli accademici, anche in base ai Decreti ministeriali di equipollenza.  
 

Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali  
 
L’obiettivo del Master è di far sviluppare competenze avanzate nella gestione di 



 

situazioni assistenziali post-operatorie complesse, nell’utilizzo di strumenti tecnologicamente 
avanzati e nell'attuazione di processi per lo sviluppo della qualità dell’assistenza. 

 
Il Master in “Assistenza Infermieristica in area Chirurgica: nursing del post-operatorio 

del paziente chirurgico acuto e cura ed assistenza nel portatore di esiti chirurgici cronici” è un 
corso di formazione universitario per l’acquisizione da parte degli infermieri laureati e diplomati 
(DU e Diplomi equivalenti ai sensi della Legge 1/2002), delle competenze avanzate negli ambiti 
sotto descritti. 

 
Assistenziale 
 
• Gestione dell’assistenza infermieristica nelle situazioni post-operatorie complesse in 

chirurgia generale e nelle chirurgie specialistiche 
• Sorveglianza e monitoraggio paziente post-chirurgico intensivo e non 
• Gestione presidi temporanei e definitivi nel paziente post-chirurgico 
• Gestione e impianto  accessi venosi  
• Applicazione dei risultati della ricerca nella pratica 
 
Relazionale-educativa 
 
• Progettazione e attuazione di  piani  educativi per sviluppare abilità di autocura del 

paziente chirurgico e dei suoi caregiver 
 

Organizzativa 
 

• Pianificazione dell’assistenza e personalizzazione    
• Gestione del percorso dei pazienti (dimissione)  
• Collaborazione in team interprofessionali 
 
Caratteristica didattica essenziale è l’interdisciplinarietà con la quale si intendono 

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

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

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

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

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

assistenziale a pazienti chirurgici acuti e sub-acuti portatori di presidi e/o esiti 
postoperatori cronici; 



 

• attività di consulenza in assistenza medica al paziente post-chirurgico cronico. 
 

Piano Didattico 
 
Il Master prevede 1500 ore suddivise tra attività didattica, tirocinio e studio individuale 

e comporta il conseguimento di 60 crediti formativi. 
 
Il Master si sviluppa su n. 7 corsi integrati e una sessione di seminari, strutturati in 

moduli. 
 
L’articolazione degli insegnamenti, caratterizzati per crediti attribuiti, per ore di 

impegno è la seguente: 
 

 
Corsi Integrati 

 

 
Moduli 

 
SSD CFU Ore 

lezione 
Ore Studio 
individuale 

Totali 
Corsi 

Integrati e 
tirocinio 

I fondamenti 
dell’infermieristica 

moderna 

Epistemologia e meta 
paradigma 

dell’infermieristica 
MED/45 1,00 8 17  

Il ragionamento diagnostico 
e pianificazione in 

infermieristica 
MED/45 2,00 16 34  

Principi e prassi dell’etica 
professionale e deontologia 

della professione 
infermieristica 

MED/45 1,00 8 17  

TIROCINIO  2,00   50 
TOTALE CORSO INTEGRATO 

I  6 32 68 150 

Processi di ricerca per 
l’innovazione 

Epidemiologia e problemi di 
salute MED/45 1,00 8 17  

Infermieristica basata sulle 
prove di efficacia: 

applicazioni dei risultati 
della ricerca alla pratica 

clinica 

MED/45 3,00 24 51  

TIROCINIO  2,00   50 
TOTALE CORSO INTEGRATO 

II  6 32 68 150 

Tecniche chirurgiche 
e infermieristica di 

Sala operatoria 

Tecniche chirurgiche , ibride 
e Chirurgia dei trapianti MED/24 1,00 8 17  

La riduzione del rischio 
infettivo (tra cui gestione 
terapia antibiotica e multi 

resistenze) 

 
MED/45 1,00 8 17  



 

 
Corsi Integrati 

 

 
Moduli 

 
SSD CFU Ore 

lezione 
Ore Studio 
individuale 

Totali 
Corsi 

Integrati e 
tirocinio 

Gestione assistenziale del 
paziente in sala operatoria e 

sala risveglio 
MED/45 1,00 8 17  

La preparazione e 
valutazione perioperatoria 
del paziente chirurgico (tra 
cui le scale di valutazione e 

la valutazione di 
dimissibilità) 

MED/45 1,00 8 17  

Il percorso del paziente 
chirurgico e nuovi modelli 

organizzativi  (le sale 
operatorie come 

piattaforme produttive) 

MED/45 1,00 8 17  

TIROCINIO  2,00   50 
TOTALE CORSO INTEGRATO 

III  7 40 85 175 

Clinica Chirurgica e 
Infermieristica in 

chirurgia addominale 
 

Fisiopatologia e patologia 
Chirurgica 1 (chirurgia di 

esofago – stomaco – ileo – 
colon e chirurgia bariatrica) 

MED/18 2,00 16 34  

Assistenza infermieristica in 
chirurgica digestiva MED/45 1,00 8 17  

Fisiopatologia e patologia 
Chirurgica 2 (chirurgia 

epato-bilio-pancreatica) 
MED/18 1,00 8 17  

Assistenza infermieristica 
applicata alla chirurgia 

epato-bilio-pancreatica e 
bariatrica 

MED/45 1,00 8 17  

Fisiopatologia e patologia 
chirugica Urologica MED/24 1,00 8 17  

Fisiopatologia e patologia 
chirurgica Ginecologica MED/40 1,00 8 17  

Assistenza infermieristica 
applicata alla chirurgia uro-

ginecologica 
MED/45 1,00 8  

17  

Terapia intensiva post-
operatoria in chirurgia 

addominale 
MED/41 1,00 8  

17  

TIROCINIO  2,00   50 
TOTALE CORSO INTEGRATO 

IV  11 72 153 275 

Clinica Chirurgica e 
Infermieristica in 

Fisiopatologia e patologia 
chirurgica Toracica MED/21 1,00 8 17  



 

 
Corsi Integrati 

 

 
Moduli 

 
SSD CFU Ore 

lezione 
Ore Studio 
individuale 

Totali 
Corsi 

Integrati e 
tirocinio 

chirurgia cardio-
toraco-vascolare 

 

Fisiopatologia e patologia 
chirurgica Vascolare MED/22 1,00 8 17  

Fisiopatologia e patologia 
cardiochirurgica MED/23 1,00 8 17  

Terapia intensiva post-
operatoria in chirurgia 

cardio-toraco-vascolare 
MED/41 1,00 8 17  

Assistenza infermieristica in 
chirurgia cardio-toraco-

vascolare 

 
MED/45 1,00 8  

17  

TIROCINIO  2   50 
TOTALE CORSO INTEGRATO 

V  7 40 85 175 

Clinica  Chirurgica e 
Infermieristica in 

chirurgia ortopedica-
plastica-

dermatologica 

Fisiopatologia e patologia 
chirurgica Ortopedica MED/33 1,00 8 17  

Assistenza Infermieristica in 
chirurgia Ortopedica, 

Plastica e dermatologica 
MED/45 2,00 16 34  

Fisiopatologia e patologia in 
chirurgia plastica MED/19 1,00 8 17  

Fisiopatologia e patologia in 
Chirurgia dermatologica MED/35 1,00 8 17  

TIROCINIO  2,00   50 
TOTALE CORSO INTEGRATO 

VI  7 40 85 175 

Clinica Chirurgica e 
Infermieristica in 

chirurgia del testa-
collo 

Fisiopatologia e patologia in 
chirurgia ORL e maxillo-

facciale 
MED/31 1,00 8 17  

Assistenza infermieristica in 
chirurgia ORL e maxillo-

facciale 
MED/45 1,00 8 17  

Fisiopatologia e patologia 
chirurgica Oculistica MED/30 1,00 8 17  

Fisiopatologia a patologia in 
Neurochirurgia del cranio MED/27 1,00 8 17  

Fisiopatologia a patologia in 
Neurochirurgia della 

colonna 
MED/27 1,00 8 17  

Assistenza Infermieristica in 
neurochirurgia MED/45 1,00 8 17  

TIROCINIO  2,00   50 
TOTALE CORSO INTEGRATO 

VII  8 48 102 200 

Seminari Dietologia e Nutrizione in 
Chirurgia MED/49 1,00 8 17  



 

 
Corsi Integrati 

 

 
Moduli 

 
SSD CFU Ore 

lezione 
Ore Studio 
individuale 

Totali 
Corsi 

Integrati e 
tirocinio 

Terapia enterostomale del 
paziente operato MED/45 1,00 8 

 
 

17 
 

Fisio-chinesi terapia nel 
paziente operato MED/34 1,00 8  

17  

Gestione del dolore e 
Analgesia post-operatoria MED/41 1,00 8 17  

La gestione degli accessi 
vascolari avanzati MED/45 1,00 8 17  

La responsabilità medico-  
legale MED/43 1,00 8 17  

Chirurgia Pediatrica MED/20 1,00 8 17  

TOTALE SEMINARI  7 56 119 175 

TOTALE  59   1475 
Tesi   3   75 

   62   1550 ore 
 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche  
 
Gli insegnamenti istituzionali hanno l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche e 

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

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

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

Chirurgica: nursing del post-operatorio del paziente chirurgico acuto e cura ed assistenza nel 
portatore di esiti chirurgici cronici” riveste un ruolo determinante per la preparazione tecnica, 
gestuale e gestionale del processo assistenziale. 

 
Sono previsti periodi di tirocinio finalizzati a contestualizzare le conoscenze apprese 

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

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

 
Modalità di attestazione della frequenza 

 
Le lezioni si terranno indicativamente per due giorni a settimana (otto giorni al mese). 
 



 

La frequenza alle lezioni teoriche dovrà raggiungere il 75% delle ore di cui si compone il 
corso integrato. 

 
La frequenza del tirocinio dovrà raggiungere il 75% delle ore di cui si compone il tirocinio 

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

della quota minima desunta dall’analisi delle firme di frequenza. 
 

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

numero massimo di studenti previsti. 
 
La selezione consisterà nella valutazione del curriculum vitae.  
 
Saranno prioritariamente considerati l'anzianità di servizio in Chirurgia generale o 

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

 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane. 
 
La Commissione selezionatrice è costituita dal Direttore del Master e da due esperti del 

settore. 
 

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

esami orali o scritti con valutazione in trentesimi.  
 

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

consistente nella produzione e discussione su argomenti specifici predefiniti dai lavori di ricerca 
effettuati (Tesi di master – 3 CFU). 

 
Titolo di studio rilasciato 

 
Al candidato che abbia conseguito i  CFU provenienti dalla frequenza dei corsi integrati, 

dei tirocini e dei seminari, avendo superato positivamente le relative prove di valutazione 
nonché la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Assistenza 
Infermieristica in area Chirurgica: nursing del post-operatorio del paziente chirurgico acuto e 
cura ed assistenza nel portatore di esiti chirurgici cronici” a firma del Rettore e sottoscritto dal 
Direttore del Corso di Master. 

 



 

 
Piano amministrativo-finanziario 

 
Periodo e sede di svolgimento  

 
Il Corso di Master in “Assistenza Infermieristica in area Chirurgica: nursing del post-

operatorio del paziente chirurgico acuto e cura ed assistenza nel portatore di esiti chirurgici 
cronici” si svolgerà nell’A.A. 2017-2018. Le lezioni avranno inizio a partire dal mese di gennaio 
2018, si concluderanno entro il giugno 2019 e saranno tenute presso le aule della Scuola di 
Medicina dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale – sede di Novara. 

 
Numero minimo di studenti 

 
Il Corso di Master non potrà essere svolto se, alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di iscrizione, non sarà raggiunto il numero minimo di 10 studenti. 
 

Numero massimo di studenti 
 
Il numero massimo di studenti che potrà prendere iscrizione al corso è fissato in 20 

unità. 
 

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

due rate:  
 
• € 1.000,00 al momento della formalizzazione dell’iscrizione al Master; 
• € 1.000,00 entro il 30 settembre 2018. 
 
In caso di rinuncia lo studente non avrà diritto al rimborso delle quote versate. 
 

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

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale – Via Solaroli, 17 – 28100 Novara. 
 
I tirocini verranno ospitati dalla Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della 

Carità” di Novara in relazione agli obiettivi didattici che ogni corso integrato si propone. 
 

Direttore del Master e Consiglio di Master 
 

Il Direttore del Master è la Prof.ssa Caterina Casadio, professore ordinario di Chirurgia 
Toracica (MED/21). 

 
Il Consiglio di Master è formato dalle seguenti figure: 



 

 
• La Prof.ssa Caterina CASADIO, Direttore del Corso 
• Il Dott. Alberto OLDANI 
• n. 1 vicedirettore, individuato mediante apposita procedura selettiva 
• n.1 esperto del da individuare mediante apposita procedura selettiva  
 
Il Consiglio di Master è l’organo individuato per esaminare le proposte degli incarichi di 

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

 
Afferenza amministrativo-contabile 

 
Il Corso di Master afferisce al Dipartimento di Scienze della Salute – Università del 

Piemonte Orientale, Via Solaroli 17 – 28100 – Novara. 
 

Bilancio preventivo 
 
Entrate  Importo  Uscite   Importo  
Quota di iscrizione 
(10 * € 2.000)  €   20.000,00  Docenza h. 360 * € 45 (*)  €   16.200,00  

  

Quota al Dipartimento (8%) di 
Scienze della Salute  €     1.600,00  

  
Quota all’Ateneo (10%)  €     2.000,00  

  

Avanzo destinato a fondi di 
ricerca Prof.ssa Casadio  €         200,00  

Totale  €   20.000,00  Totale  €   20.000,00  
 
(*) Importo comprensivo di oneri a carico ente. 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
13.5 Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento in “Sustainable tourism for 

mountain areas” (avanzato internazionale), presso il Dipartimento di Studi per l’Economia 
e l’Impresa dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con il Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano (capofila), per l’A.A. 
2017/2018. Approvazione della relativa convenzione 

 
OMISSIS 

 
Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento in “Sustainable tourism for mountain 
areas” (avanzato internazionale), presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con il Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali dell’Università degli Studi di Milano (capofila), per l’A.A. 2017/2018. Approvazione 
della relativa convenzione 
5/2017/13.5 

 
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; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e 
l’Università degli Studi di Milano, in data 28 luglio 2011, hanno siglato un 
Accordo di Programma della durata di 5 anni a valere dall’A.A. 2011/2012, volto 
a consolidare e potenziare il Polo di Edolo, favorendo l’evoluzione verso un 
Centro universitario di eccellenza, da denominarsi “Università della Montagna”; 

CONSIDERATO che quest’ultima 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 a una proficua attività di 
ricerca sulle risorse e sulle tematiche prioritarie per lo sviluppo delle predette 
aree; 



 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Milano si è impegnata a coinvolgere nelle sue 
attività altri atenei, al fine di costituire con l’Università della Montagna un punto 
di riferimento nazionale per l’analisi e lo studio dell’insieme delle complesse 
tematiche che investono il territorio montano, operando in stretta connessione 
con istituzioni nazionali, europee e internazionali attive nello stesso ambito di 
intervento, e instaurando con queste stabili rapporti di cooperazione per 
l’individuazione e definizione delle azioni necessarie per lo sviluppo e la 
valorizzazione dell’intera catena alpina; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Milano ha stipulato, in riferimento al progetto, 
accordi di collaborazione con gli atenei di Torino, Firenze, Padova e Brescia; 

VISTO l’analogo accordo di collaborazione sottoscritto dall’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale con l’Università degli Studi di Milano (Prot. n. 3721 
dell’11/03/2016); 

CONSIDERATO che tali due atenei hanno collaborato alla realizzazione del corso di 
perfezionamento in “Turismo sostenibile per la montagna”, A.A. 2016/2017; 

CONSIDERATE le manifestazioni d’interesse ricevute, alcune delle quali provenienti anche 
dall’estero; 

RILEVATA pertanto l’opportunità di realizzare una versione del corso avanzata e 
internazionale; 

SENTITA l’Università degli Studi di Milano; 
VISTA la delibera  del Consiglio del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, n. 

6/2017/A.22.1 del 25/05/2017, Prot. n. 8818 del 01/06/2017, relativa 
all’oggetto; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 4/2017/10.4 del 19/06/2017, con cui si 
esprime parere favorevole sull’istituzione del corso e si approva la convenzione; 

CONSIDERATO che l’obiettivo del corso è di fornire gli strumenti di base utili per sviluppare e 
potenziare il business nel settore turistico montano e si rivolge in particolare ai 
giovani imprenditori, agli stakeholder e alle istituzioni che operano nella 
Macroregione alpina nell’ambito turistico; 

CONSIDERATO che il corso si propone di esplorare, analizzare e condividere l’evoluzione, i 
modelli e gli esempi disponibili nell’ambito economico, socio-culturale e naturale 
collegati al settore a livello internazionale (7 Paesi e 48 Regioni dell’area 
EUSALP); 

CONSIDERATO che si prefigge inoltre di portare in primo piano le potenzialità abilitate dall’uso 
delle nuove tecnologie, degli strumenti informatici e telematici per la 
promozione, l’organizzazione e la promozione delle attività turistiche; 

CONSIDERATO che mira, infine, a creare le condizioni per possibili sbocchi occupazionali e 
professionali in tutta la Macroregione Alpina, e che sarà integralmente erogato 
in lingua inglese; 

CONSIDERATO che il corso è realizzato congiuntamente con l’Università degli Studi di Milano 
che, in qualità di capofila, incassa le quote d’iscrizione dei partecipanti e gestisce 
le attività del corso stesso sotto il profilo didattico, amministrativo e contabile; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Milano trasferisce all’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale le quote di sua spettanza, come indicato nel preventivo; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 



 

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

DELIBERA 
 

1. Di istituire e attivare il corso di perfezionamento in “Sustainable tourism for mountain 
areas” (avanzato internazionale), presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con il Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano (capofila), per l’A.A. 
2017/2018, mediante approvazione dell’ordinamento didattico e del piano 
amministrativo-finanziario in allegato (All. 1), approvando altresì il preventivo di seguito 
riportato. 
 

 

Corso di perfezionamento in Turismo Sostenibile per la Montagna – avanzato 
internazionale 

 

Contributo d’iscrizione  €                  850,00  

 

Numero minimo di posti disponibili per l'iscrizione 20 

 
Contributo derivante dalle iscrizioni calcolato sul 

numero minimo di allievi previsto  €            17.000,00  

  

 Finanziamenti esterni  €                           -    
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Quota a copertura dei premi di assicurazione 
infortuni (€ 10,29 pro capite)    €                  205,80  

Quota a copertura delle spese generali di Ateneo 
su contributi richiesti ai frequentanti (30%) 

  

 €              5.100,00  

Quota a copertura delle spese generali di Ateneo 
sulle erogazioni finalizzate al corso da parte di enti 

e soggetti esterni (15%) 
 €                           -    

 

Quota a favore del Dipartimento di riferimento 
(5% delle entrate al netto delle sopra indicate 

detrazioni) 
   €                  584,71  

 Quota disponibile per la realizzazione del corso  €            11.109,49    

 
Spese per il personale strutturato: Docenza 

INTERNA     €              2.415,00  



 

 
Spese per il personale non strutturato: Docenza 

ESTERNA   €              5.427,73  

 Materiale inventariabile  €                           -    

 Costi di esercizio  €              1.566,76  

 Accreditamento ECM (€500,00)  €                           -    

 Rimborso spese UPO*    €              1.700,00  

 TOTALE  €            11.109,49   €            11.109,49  

 
* UNIMI (capofila) incassa e gestisce le entrate relative al corso. Trasferisce a UPO, 

conformemente alla convenzione, un importo pari al 10% delle entrate stesse. Su tale importo 
(che per UPO corrisponde al totale delle entrate) si applicano le percentuali previste dal 
Regolamento in tema di master e di corsi di perfezionamento di UPO stessa. Pertanto, risulta: 

 
Rimborso spese UPO € 1.700,00 

di cui:  
FCA (5%) € 85,00 

Ateneo (5%) € 85,00 
DiSEI (8%) € 136,00 

Spese generali 
orientamento DiSEI € 1.394,00 

 
Non sono previsti oneri a carico del bilancio di UPO. 
 

2. Di approvare la convenzione relativa al corso di cui al punto precedente, secondo il testo in 
allegato (All. 2). 

 
 

 
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 

 
13.6 Approvazione dei Corsi di Alta Formazione in tema di amianto da realizzarsi per COCIV 

(Consorzio Collegamenti Integrati Veloci). Approvazione della relativa integrazione 
contrattuale 

 
OMISSIS 

 
Approvazione dei Corsi di Alta Formazione in tema di amianto da realizzarsi per COCIV 
(Consorzio Collegamenti Integrati Veloci). Approvazione della relativa integrazione contrattuale 
5/2017/13.6 

 
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; 

CONSIDERATA la conseguente necessità d’integrare l’incarico attualmente in essere con 
COCIV (N. 6400011271): all’importo precedente (€ 284.500,00), si assomma 
l’importo relativo alla richiesta suddetta, determinando il nuovo importo 
complessivo spettante all’Ateneo, pari a € 354.200,00; 

CONSIDERATO 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, per la realizzazione di: 

 
• Corsi “Addetti alle Attività di Rimozione, Bonifica e Smaltimento Amianto” (Corso 

Operativo), per un importo unitario pari a € 9.750,00; 
• Corsi “Gestione del Rischio da Amianto in Matrice Minerale”, per un importo 

unitario pari a € 3.000,00; 
• un Corso di alta formazione per “dirigenti e figure di responsabilità”, per un importo 

pari a € 6.700,00. 
 
Si approvano pertanto i corsi come di seguito descritti, nonché il testo dell’integrazione 

in allegato. Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo. 
 
 
Corsi “Addetti alle Attività di Rimozione, Bonifica e Smaltimento Amianto” (Corso 

Operativo) 
 

Premessa 
 
Il Corso Operativo costituisce, secondo quanto previsto dall’art. 10 del DPR 8/8/94, 

l’evento formativo rivolto ai lavoratori che operano intervenendo sui materiali contenenti 
amianto, compresi gli addetti ad attività di scavo eseguite in contesti ambientali con litologie 
amiantifere. 

 
Il Corso garantisce, dopo il superamento di specifico esame di abilitazione, l’acquisizione, 

da parte del discente, della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, 
nonché del corretto utilizzo dei sistemi di protezione e del rispetto delle procedure operative 



 

finalizzate ad assicurare l’abbattimento del rischio di esposizione alle fibre di amianto. 
 
La specificità delle attività previste per l’esecuzione delle opere di scavo in aree con 

possibile riscontro di litologie amiantifere presupporrà un programma formativo che, oltre a 
trattare argomenti inerenti l’amianto in matrice compatta e friabile, svilupperà tematiche 
concernenti le caratteristiche dell’amianto in matrice minerale e le relative misure preventive e 
protettive finalizzate alla gestione del rischio di operatori, ambiente e popolazione generale.     

 
Compiti lavorativi dell’addetto alle attività di rimozione, smaltimento, bonifica nonché le 

operazioni di scavo in aree caratterizzate da litologie amiantifere 
 
COMPITI CENTRALI 
 
• È consapevole del rischio per la salute derivante dalla esposizione a fibre di amianto 

e di infortuni che le attività (comprese le operazioni di scavo) possono comportare. 
• Utilizza i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione. 
• Utilizza i dispositivi di protezione collettivi messi a disposizione. 
 
COMPETENZE TECNICHE 
 
• Individuare i mezzi più appropriati per eseguire le operazioni richieste nel rispetto 

delle procedure operative previste dal piano di lavoro. 
• Rispettare le procedure operative previste per minimizzare sia l’esposizione 

personale a fibre che la dispersione di queste nell’ambiente di lavoro e/o esterno. 
 
COMPETENZE COGNITIVE 
 
• Riconoscere l’efficacia dei diversi dispositivi di protezione individuale (DPI) e 

collettiva in relazione alle situazioni di pericolo. 
 

Durata corso 
 
Ogni corso della presente tipologia ha durata pari a 30 ore (in conformità all’art. 10, 

comma 6, del DPR 8 agosto 1994). 
 

Obiettivi formativi 
 
Favorire, attraverso l’analisi dei rischi per la salute causati dall’esposizione alle fibre, 

l’adozione di comportamenti lavorativi orientati all’uso corretto di sistemi di protezione 
personali e collettivi e l’adozione delle procedure operative previste allo scopo di minimizzare 
l’esposizione personale a fibre di amianto e la dispersione di queste nell’ambiente di lavoro e/o 
esterno. 

 
Programma 

 



 

Argomenti Ore 

Gli asbesti-caratteristiche chimico-fisiche 2 

Aspetti sanitari e epidemiologici sull’amianto 2 
Concetti di pericolosità, rischio da amianto nelle diverse matrici (compatto, 

friabile, minerale) e misure preventive da adottarsi 2 

Quadro normativo generale Ambientale e Amministrativo 3 

Normativa tecnica sull’amianto 4 

Il cantiere: opere provvisionali e infortunistica nei cantieri 3 

Il cantiere: DPI e misure di protezione 3 

I monitoraggi ambientali 1 

Metodologia di intervento-bonifica compatto e friabile 2 

Metodologie di gestione del rischio da amianto in matrice minerale 3 

Le attività di verifica nei cantieri 3 

Gestione dell’amianto come rifiuto 2 
 

Rilascio Attestato di abilitazione – Patentino Amianto 
 
Al termine del corso sarà rilasciato, a coloro che avranno superato la prova finale, un 

ATTESTATO DI ABILITAZIONE – PATENTINO AMIANTO, da parte del Centro Sanitario Amianto 
della Regione Piemonte. 

 
 
Corsi “Gestione del Rischio da Amianto in Matrice Minerale” 
 

Obiettivi Formativi 
 
L’amianto in matrice minerale può costituire un concreto rischio di esposizione per i 

lavoratori che intervengono in aree in cui siano presenti litologie amiantifere. La mancata 
informazione e formazione di tali lavoratori, e la conseguente mancata adozione di misure 
preventive e protettive costituiscono un elemento di criticità, in quanto espongono i lavoratori 
stessi alle fibre di amianto e alle ricadute sanitarie conseguenti. È inoltre possibile l’esposizione 
della popolazione, sempre a causa di errate procedure operative, le quali rappresentano 
appunto l’elemento fondamentale per la minimizzazione del rischio di cessione di fibre dalle 
litologie amiantifere.  

 
L’elemento fondamentale per i lavoratori che intervengano in aree in cui vi sia la 

possibilità di riscontrare la presenza di rocce e terreni amiantiferi durante le opere di scavo, è 
quindi  costituito dall’idonea formazione e sensibilizzazione rispetto al rischio di esposizione. I 
lavoratori stessi devono essere responsabilizzati relativamente alle azioni da porsi in essere per 



 

ridurre il rischio.  
 
Il corso si propone infatti di sviluppare conoscenze sui rischi per la salute causati 

dall’esposizione a fibre di amianto in matrice minerale, sui sistemi di prevenzione da attuarsi e 
sulle corrette procedure nelle opere in cui si possa riscontrare la presenza di litologie 
amiantifere. 

 
Programma 

 
• L’amianto in matrice minerale: concetti generali e rilievi analitici.  
• Amianto e patologie correlate: misure per la gestione del rischio da amianto in 

matrice minerale. 
• La verifica dei cantieri con amianto in matrice minerale. 
 
Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza. 
 

Durata 
 
Ogni corso della presente tipologia ha durata pari a 5 ore. 
 
 
 
Corso di alta formazione per “dirigenti e figure di responsabilità” 

 
Programma 

 
• 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. 
 
Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza. 
 

Durata 
 
Il corso della presente tipologia ha durata pari a 16 ore. 
 
 
In riferimento alla generalità dei corsi, si indica quanto segue. 

 
Modalità di svolgimento delle lezioni 

 
Didattica frontale. 
 

Sede 



 

 
Le attività formative si svolgeranno presso idonee strutture individuate da COCIV, 

l’utilizzo delle quali non comporterà oneri per l’Ateneo. 
 

Docenti 
 
Docenti universitari, professionisti, personale delle Aziende Sanitarie Locali e dell’ARPA. 
 

Responsabilità 
 

Il Responsabile Scientifico è individuato nel Direttore del CUSA (Centro Universitario per 
gli Studi sull’Amianto), Dott. Massimo D’Angelo. 

 
Il Responsabile Organizzativo (e quindi della prestazione) è invece individuato nel 

Direttore Generale dell’Ateneo, Prof. Andrea Turolla.  
 

Luogo di svolgimento 
 
Le attività formative si svolgeranno presso idonee strutture individuate da COCIV, 

l’utilizzo delle quali non comporterà oneri per l’Ateneo. 
 

Preventivo 
 

SPESE N. ore 
Costo orario 
oneri ente 
inclusi (€) 

Costo totale (€) 

Docenza “senior” (a) 84 310,00 26.040,00 
Docenza “junior” (a) 92 200,00 18.400,00 

Commissioni “Patentino” (b) 12 50,00 600,00 
Direzione (Responsabile Scientifico) (a) 25 230,00 5.750,00 

Spese correnti di progettazione e 
gestione   1.485,00 

Fondo Comune di Ateneo  
(12% delle entrate)   8.364,00 

Quota di Ateneo (CUSA) (c) 
(13% delle entrate)   9.061,00 

TOTALE   69.700,00 

    
ENTRATE   Totale (€) 

Contributo COCIV (d)   69.700,00 
TOTALE   69.700,00 

 
(a) Per i docenti interni all’Ateneo, la remunerazione avverrà nella forma di “compenso 

accessorio”. Per i docenti esterni, sarà invece stipulata una “collaborazione autonoma”. 
(b) La remunerazione delle commissioni per il rilascio del “patentino” avviene 



 

conformemente alle relative disposizioni regionali (DGR n. 31-2441 del 27/07/2011; DD n. 58 
del 07/02/2012). 

(c) I corsi afferiscono al CUSA (Centro Universitario per gli Studi sull’Amianto) e la quota 
che il regolamento di Ateneo in tema di attività “in conto terzi” destina alla struttura 
competente, è quindi destinata al CUSA stesso. 

(d) L’importo sarà corrisposto da COCIV sulla base dell’integrazione contrattuale in 
allegato. 

 
 

 
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 

 
13.7 Approvazione del corso di alta formazione in “Sviluppo sostenibile montano. Caso pilota: 

Alpe di Mera (VC)”, realizzato dal Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con il Politecnico di Milano (capofila) e 
l’Università degli Studi di Milano (Università della Montagna) 

 
OMISSIS 

 
Approvazione del corso di alta formazione in “Sviluppo sostenibile montano. Caso pilota: Alpe di 
Mera (VC)”, realizzato dal Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, con il Politecnico di Milano (capofila) e l’Università degli Studi di 
Milano (Università della Montagna) 
5/2017/13.7 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

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

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

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

VISTA la delibera  del Consiglio del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, n. 
6/2017/A.26.1 del 25/05/2017, Prot. n. 8823 del 01/06/2017, relativa 
all’oggetto; 

CONSIDERATO che l’iniziativa si pone quale finalità strategica quella di promuovere la 
formazione di giovani professionisti in grado di rilanciare e sviluppare al meglio le 
potenzialità di un territorio montano ricco di storia, tradizioni e beni culturali e 
ambientali, in una prospettiva di sostenibilità; 

CONSIDERATO che l’iniziativa è altresì caratterizzata da un approccio laboratoriale e pratico, 
volto allo sviluppo di idee progettuali inerenti un caso di studio, quello appunto 
dell’Alpe di Mera (VC), che potrebbe diventare d’interesse per l’intero arco 
alpino; 

CONSIDERATO che i risultati emersi dalle attività previste (comprensive di un workshop), 
potrebbero costituire un ottimo punto di partenza per proseguire nella 



 

redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica finalizzato alla 
predisposizione di un progetto da presentare a un bando di co-finanziamento 
europeo; 

CONSIDERATO che il corso, della durata complessiva di 80 ore, si svolgerà nel settembre 2017 in 
due fasi di uguale durata, la prima presso l’Alpe di Mera, la seconda presso il 
Politecnico di Milano; 

CONSIDERATO che quest’ultimo, in qualità di capofila, si occupa dei finanziamenti e della 
gestione delle attività; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi di 
Milano (Università della Montagna) concedono i rispettivi loghi all’iniziativa, e 
rendono disponibili i rispettivi docenti, direttamente rimborsati dal Politecnico 
stesso; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale; 

 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Di approvare il corso di alta formazione in “Sviluppo sostenibile montano. Caso pilota: 
Alpe di Mera (VC)”, realizzato dal Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, con il Politecnico di Milano (capofila) 
e l’Università degli Studi di Milano (Università della Montagna), mediante approvazione 
del documento in allegato, concedendo altresì all’iniziativa l’utilizzo del proprio logo. 
Non sono previsti oneri a carico del bilancio di Università degli Studi del Piemonte 
Orientale. 

 
CORSO DI ALTA FORMAZIONE  
Sviluppo montano sostenibile.  
Caso pilota: Alpe di Mera (VC) 

 

Corso di Alta Formazione 

L’iniziativa nasce da una sinergia tra il Politecnico di Milano, l’Università del Piemonte Orientale e 
l’Università della Montagna e si pone quale finalità strategica quella di promuovere la formazione 
di giovani professionisti che siano in grado di rilanciare e sviluppare al meglio le potenzialità di un 
territorio turistico montano ricco di storia, tradizioni e beni culturali ed ambientali, in una 
prospettiva di sostenibilità. Il Corso di Alta Formazione si propone di adottare un approccio 
laboratoriale e pratico volto allo sviluppo di idee progettuali inerenti un caso di studio che 
potrebbe diventare un caso pilota di interesse per tutto l’arco alpino: l’Alpe di Mera, in provincia 
di Vercelli. 

 



 

Caso di studio: Alpe di Mera 

Ristrutturare e riconfigurare una località turistica, l’Alpe di Mera, fino ad oggi principalmente 
basata sullo sci, nata negli anni d’oro del boom economico e sciistico ed oggi in una profonda crisi 
d’identità.  
Le mutate condizioni al contorno, quali la problematica congiuntura economica e la ridotta 
disponibilità di spesa per il tempo libero e lo sport, impongono necessariamente a ripensare al 
volume di flusso turistico su cui basare la sostenibilità dell’economia che da essa deriva. Il 
cambiamento climatico e la sostenibilità ambientale obbligano inoltre a considerare dei fattori di 
cui sinora si era tenuto poco conto.  
La stagione turistica deve innanzitutto mirare ad estendersi su un periodo più lungo, in modo da 
diluirne gli impatti residuali e di garantire un periodo di attività uniforme esente dall’estrema 
stagionalità che oggi caratterizza il turismo di montagna.  
L’offerta turistica deve quindi essere sia resiliente alle condizioni climatiche che variegata, 
adattandosi alle molteplici tipologie di divertimento e di interesse che il pubblico ricerca. 
Una località nata sotto l’impulso frenetico della sbornia da neve, sin dagli albori del boom del 
turismo sciistico. Una stazione un tempo rinomata dove la media e alta borghesia del nord-ovest 
ha imparato a sciare. L’identità di un alpeggio cancellata da una nuova economia che appariva 
assai più redditizia, i cui numeri vertiginosi accontentavano e incantavano tutti: maestri di sci, 
albergatori, ristoratori, impresari edili, artigiani.  
La misera economia pastorale, fatta di rustici e bucolici alpeggi, che per secoli ha definito la natura 
stessa di questo luogo, è stata così sovrastata da una irrefrenabile speculazione edilizia che ha 
generato un villaggio di montagna senza una logica pianificatoria e ha prodotto strutture che oggi 
risultano sovradimensionate, sottoutilizzate o peggio ancora in stato di completo abbandono. 
Oggi che la festa è finita non rimane che un’economia di sussistenza fatta di smarrimento e idee 
confuse, che nemmeno gli investimenti regionali di Torino 2006 hanno saputo risollevare. 
Gli interventi oggetto del progetto di sviluppo non possono prescindere dal perseguire la 
sostenibilità a tutti i livelli, innanzitutto economico e sociale. I fondi allo sviluppo regionale della 
Commissione Europea mirano al finanziamento di progetti che siano in grado di realizzare 
economie autosufficienti, in grado di sostenersi e di finanziarsi negli anni a venire, puntano a 
conseguire un incremento dell’occupazione e dell’inclusione sociale ed aspirano all’innesco di 
economie virtuose e sostenibili anche sul piano ambientale. 
Le attività che scaturiranno dal progetto non potranno quindi prescindere dal considerare gli 
impatti sull’ambiente, durante tutto il ciclo di vita, sia in termini di consumi energetici che di 
impatti sui diversi comparti ambientali. Emissioni in atmosfera, produzione di rifiuti, consumo di 
acqua devono essere considerati alle stregua di qualsiasi altro output di processo e la loro 
produzione deve essere minimizzata ed integrata nel ciclo economico, perseguendo i principi 
dell’economia circolare. 
 

Gruppo di lavoro  

Il Politecnico di Milano, l’Università del Piemonte Orientale e l’Università della Montagna 
ambiscono a costituire un gruppo di lavoro avente lo scopo di investigare i possibili scenari di 



 

sviluppo e le opportunità di investimento dell’Alpe di Mera.  

Il Politecnico di Milano (Polimi), facoltà di Architettura, vanta una profonda esperienza nei temi 
della pianificazione urbanistica, della progettazione architettonica, della progettazione del 
paesaggio e dell’ingegneria ambientale. 

L’Università del Piemonte Orientale (UPO), Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
(DISEI), possiede una rilevante conoscenza nell’ambito dei temi dell’economia turistica, del 
marketing, dell’organizzazione e della programmazione territoriale, dello sviluppo locale e dei 
finanziamenti europei. Presso il DISEI è attivo da 15 anni un corso di laurea triennale in 
Promozione e Gestione del Turismo. 
 
L’Università della Montagna (UNIMONT), istituita dall’Università degli Studi di Milano, rappresenta 
oggi un polo di eccellenza nella formazione e nella ricerca sulle tematiche riguardanti l’ambito 
montano. 
 
I docenti di Polimi coinvolti sono: 

- Arch. Marco Bozzola, docente di progettazione urbanistica e architettonica ed ex assessore 
all’’urbanistica di Novara; 

- Arch. Carlo Ezechieli, docente di progettazione del paesaggio e degli spazi aperti; 

- Prof. Ing. Renzo Rosso, professore ordinario di idrologia e costruzioni idrauliche. 

 
I docenti di UPO coinvolti sono: 

- Prof.ssa Antonella Capriello, docente di marketing e promozione turistica; 

- Dott.ssa Stefania Cerutti, docente di geografia, organizzazione e programmazione del 
territorio. 

 
I docenti dell’Università della Montagna coinvolti sono: 

- Prof.ssa Anna Giorgi, docente di Chimica agraria e direttrice del Centro interdipartimentale 
GeSDiMont - Università della Montagna; 

- Prof. Alberto Tamburini, docente di zootecnia speciale. 

 
Il Corso sarà inoltre arricchito e supportato dagli interventi seminariali di: 

- Dott. Christian Violi, Direttore di Novareckon, spin-off accademico specializzato nelle 
opportunità di finanziamento derivanti dalla programmazione europea; 

- Dott. Alberto Papagni e Dott. Jean Paul Tournoud, soci fondatori e manager di TurismOk, 
azienda specializzata in consulenza e marketing per il turismo. 

 



 

Struttura del Corso e attività previste 

Obiettivo del gruppo di lavoro è realizzare un Corso di Alta Formazione che integri didattica e 
formazione con un workshop di studio con gli studenti che a partire dall’analisi della realtà 
esistente investigherà le opportunità di sviluppo secondo questa possibile metodologia: 

- analisi dello stato di fatto e della situazione turistica attuale; 

- indagine del mercato turistico; 

- valutazione delle alternative nell’offerta da sviluppare; 

- studio urbanistico e architettonico; 

- progettazione dello sviluppo architettonico; 

- redazione masterplan di progetto; 

- elaborazione dei risultati; 

- redazione business plan preliminare. 

 
In particolare, il Corso si articola in due fasi e due sedi:  
- dal 14 al 17 settembre 2017 presso l’Alpe di Mera si terrà la prima parte del Corso (40 ore) 

avente carattere esplorativo e di conoscenza diretta del contesto territoriale oggetto di analisi, 
nonché delle opportunità di sviluppo. Questa fase prevede: 9 ore di lezione frontale da parte 
dei docenti universitari coinvolti, 7 ore di seminario, 24 ore di workshop-laboratorio in gruppi 
‘misti’ di studenti aventi background e competenze differenti e complementari.  Docenti ed 
esperti esterni collaboreranno con gli studenti svolgendo attività di supervisione e tutoraggio. 

- dal 18 al 22 settembre 2017 a Milano presso il Politecnico di Milano si terrà la seconda parte 
(40 ore) improntata alla sintesi delle analisi condotte durante la prima fase e alla conseguente 
redazione di documenti progettuali e tecnici ritenuti utili al fine di implementare le linee 
strategiche ed operative di sviluppo individuate e condivise. I risultati verranno quindi 
presentati agli sponsor ed agli stakeholders in un evento che si terrà a Milano venerdì 22 
settembre 2017. 

 

Sviluppi futuri 

Il Corso di Alta Formazione ambisce a fornire un quadro conoscitivo più approfondito sugli scenari 
di sviluppo possibile in ambito montano secondo una logica di sostenibilità e quindi sulle diverse 
opportunità di investimento auspicabili e proponibili per l’Alpe di Mera. I risultati emersi dalle 
attività previste, e in particolare dal workshop, potrebbero costituire un ottimo punto di partenza 
per proseguire nella redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica finalizzato alla 
predisposizione di un progetto da sottomettere ad un bando di co-finanziamento europeo (ad es. 
un POR-FESR Regione Piemonte). 



 

 

Partners 

I partners del progetto sono: 
- Pro Loco Mera 

- Pro Loco Scopello 

 
Gli enti pubblici coinvolti nel progetto sono: 
- Comune di Scopello; 
- Comune di Pila; 
- Alpe di Mera S.p.a., società pubblica che attualmente possiede gli impianti sciistici; 
- Monterosa 2000 S.p.a., società pubblica in cui confluirà Mera S.p.a. 
 
Con il patrocinio di: 
- Provincia di Vercelli; 
- Unione Montana Valsesia; 
- GAL Terre del Sesia; 
- Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Valsesia e del Vercellese. 
 
Il corso è gestito in qualità di capofila dal Politecnico di Milano che si occupa dei finanziamenti e 
delle attività. Il contributo del nostro Ateneo e dell’Università di Milano – Montagna è a livello di 
collaborazione (logo) e di disponibilità dei nostri docenti che saranno direttamente rimborsati dal 
Politecnico. Non sono previsti oneri diretti a carico del nostro bilancio, quindi non verranno 
applicate quote di Ateneo o di Dipartimento. 

 
 

 
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 
 

13.8 Approvazione degli aspetti economici relativi al master universitario di I livello, di durata 
annuale, “Manager ambientale per la gestione del decommissioning e dei rifiuti radioattivi 
in ambito sanitario, industriale e di ricerca”, realizzato dall’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale (Dipartimento di Scienze della Salute) in collaborazione con la Società 
Gestione Impianti Nucleari per Azioni (SOGIN) 

 
OMISSIS 

 
Approvazione degli aspetti economici relativi al master universitario di I livello, di durata 
annuale, “Manager ambientale per la gestione del decommissioning e dei rifiuti radioattivi in 
ambito sanitario, industriale e di ricerca”, realizzato dall’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale (Dipartimento di Scienze della Salute) in collaborazione con la Società Gestione 
Impianti Nucleari per Azioni (SOGIN) 
5/2017/13.8 

 
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; 
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. 169/2015 del 13/03/2015, con cui è stato attivato il corso in oggetto; 
VISTO l’accordo attuativo integrato tra l’Ateneo e SOGIN relativo al corso stesso, Prot. n. 

4016 del 27/03/2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo n. 3/2016/11.6 del 

06/05/2016, relativa alla gestione amministrativo-finanziaria e ai tirocini “post-
conseguimento titolo” del corso; 

CONSIDERATO che tale delibera esplicita le maggiori entrate generate dal corso, destinando 
parte di esse al finanziamento di quattro tirocini semestrali “post-conseguimento 
titolo”, per un importo mensile lordo unitario pari a € 600,00, appunto senza 
oneri a carico del bilancio di Ateneo; 

CONSIDERATO che, sulla base dell’accordo e della delibera summenzionati, SOGIN è chiamata a 
trasferire all’Ateneo un importo pari a € 12.000,00 quale contributo alle quote 



 

d’iscrizione al corso, mentre l’Ateneo è chiamato a trasferire a SOGIN gli importi 
necessari alla remunerazione di quattro tirocini “post-conseguimento titolo”, 
delle attività di docenza svolte dal personale di SOGIN stessa, nonché dell’attività 
di vicedirezione (e progettazione) svolta dall’Ing. Carlo Vicini, a sua volta 
afferente a SOGIN; 

CONSIDERATO che le attività didattiche sono terminate e che hanno quindi avuto inizio i tirocini; 
VISTA la delibera  del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute, relativa 

all’oggetto; 
RILEVATA la necessità di procedere ai previsti trasferimenti fondi secondo le più opportune 

modalità; 
ACCERTATO  che non sono in ogni caso previsti oneri a carico del bilancio di Ateneo, in virtù 

delle maggiori entrate generate dal corso; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. Di approvare gli aspetti economici relativi al master universitario di I livello, di durata 
annuale, “Manager ambientale per la gestione del decommissioning e dei rifiuti 
radioattivi in ambito sanitario, industriale e di ricerca”, realizzato dall’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale (Dipartimento di Scienze della Salute) in collaborazione 
con la Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni (SOGIN). Non sono previsti oneri a 
carico del bilancio di Ateneo. 

 
Allegato 

Oggetto: Aspetti economici relativi al master di I° livello in “Manager ambientale per la 
gestione del decommissioning e dei rifiuti radioattivi in ambito sanitario, industriale e di 
ricerca”. 

Riferimento: Accordo attuativo del 16/03/2015 e integrazione del 14/01/2016 tra 
Università degli Studi Piemonte Orientale e Sogin 

Visti: 

a) L’art. 6 “Gestione finanziaria” dell’accordo in riferimento, con cui Sogin si impegnò a 
contribuire alle quote d’iscrizione al corso degli studenti meritevoli con un 
trasferimento di fondi a UPO;  

b) Gli esiti degli appelli d’esame del master in oggetto, tenuti presso le aule UPO di 
Novara in data 1 luglio e 22-23 settembre 2016 e la graduatoria dei tirocini 
ufficializzata da UPO in data 14 ottobre 2016; 

c) L’art. 12 “Stage post-master” dell’accordo attuativo tra UPO e la Sogin, con cui 
Sogin si è impegnata a conferire, a due partecipanti del Corso che si sono distinti 



 

positivamente, un’attività di stage successiva alla conclusione del corso di master; 

d) La volontà di UPO di finanziare, tra i più meritevoli dei partecipanti, altre quattro 
posizioni di stage post-master da svolgere presso i Siti della Sogin; 

e) La docenza di 84 ore erogata dal Personale Sogin; 

f) La quota prevista dall’Università per la vicedirezione nel master prestata dall’ing. 
Vicini della Sogin. 

Preso atto: 

g) che per tutti e sei i tirocini (di cui ai punti c) e d)), di durata di sei mesi, l’Università 
del Piemonte Orientale ha condiviso il piano formativo presentato da Sogin; 

h) che i sei tirocini sono iniziati tra gennaio 2017 e febbraio 2017 presso i Siti Sogin di 
Trino V., Bosco M., Casaccia e Trisaia; 

i) della disponibilità di Sogin ad amministrare in maniera univoca gli oneri economici 
attraverso il trasferimento dei fondi a Sogin per la copertura economica delle 
quattro borse di studio finanziate dall’Università; 

A conclusione degli impegni relativi all’accordo in riferimento e a consuntivo degli aspetti 
economici ancora pendenti, UPO e Sogin convengono a quanto segue: 

j) SOGIN si impegna al pagamento verso UPO della nota di debito relativa al 
contributo di € 12.000, fuori campo IVA, di cui al punto a). Tale pagamento, sarà 
effettuato a seguito dell’acquisizione da parte Sogin della ricevuta UPO indicante gli 
estremi per l’accredito bancario/postale (Banca, IBAN dell’Università).  

k) UPO autorizza SOGIN alla fatturazione e si impegna al pagamento di un importo di 
€ 15.069,60 (€ 14.400,00 + € 669,60 relativa a IRAP) + IVA, relativo ai tirocini di cui ai 
punti d) e h); 

l) UPO autorizza SOGIN alla fatturazione e si impegna al pagamento di un importo di 
€ 11.760,00 + IVA, relativo alla didattica di cui al punto e), 

m) UPO autorizza SOGIN alla fatturazione e si impegna al pagamento di un importo 
€ 3.108,00 + IVA, relativo alla vicedirezione del master di cui al punto f). 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE SO.G.I.N. S.p.A. 

ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO” 



 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
14. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 
 
14.1 Attivazione del XXXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2017/18 

 
OMISSIS 

 
Attivazione del XXXIII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2017/18 
5/2017/14.1 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante in rubrica “Norme per il reclutamento 

dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo” 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 ed in particolare l’art. 34; 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTO  il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca vigente ed in 

particolare l’art. 3 relativo all’attivazione dei corsi di dottorato; 
VISTO  il Decreto Ministeriale 6 luglio 2016, n. 552 (FFO 2016) relativo 

all’assegnazione all’Ateneo delle risorse finanziarie per l’attivazione di borse 
di studio per dottorato di ricerca; 

CONSIDERATO che la suddetta assegnazione consente di attivare, per l’anno accademico 
2017/18, n. 14 borse di studio; 

PRESO ATTO  che il MIUR, con nota del 21.04.2017, ha richiesto di trasmettere, entro il 
31.05.2017, termine poi prorogato al 7 giugno 2017, le  proposte di 
accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXIII ciclo - a.a. 2017/18; 

CONSIDERATO  che nella suddetta nota il Ministero ha precisato che i corsi già accreditati 
negli anni scorsi e di cui si richiede il rinnovo non dovranno essere 
nuovamente accreditati e che solo per i rinnovi che hanno subito sostanziali 
modifiche (nuovo Coordinatore o modifica del 20% dei membri del Collegio), 
sarà emanato un parere favorevole dell’ANVUR entro un mese dalla suddetta 
scadenza; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo, sentiti la Scuola di Alta Formazione e i Dipartimenti interessati, 
ha presentato telematicamente al MIUR le proposte di rinnovo di corsi di 
dottorato in “Chemistry & Biology” in “Scienze e biotecnologie mediche” 



 

nonché in “Istituzioni Pubbliche, Sociali e Culturali: Linguaggi, Diritto, Storia”, 
PRESO ATTO che tutti e tre i corsi suddetti hanno modificato più del 20% dei membri del 

collegio e il dottorato in Chemistry ha modificato anche il Coordinatore e che 
pertanto l’ANVUR esprimerà il relativo parere in merito; 

VISTA la comunicazione della Compagnia di San Paolo del 26.04.2017 relativa al 
finanziamento di una borsa di studio per il Dottorato di ricerca in “Scienze e 
biotecnologie mediche” e di tre borse per il Corso interateneo in Filosofia 
(Consorzio FINO) con sede presso l’Università di Genova; 

RITENUTO di dover procedere all’istituzione del XXXIII ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca al fine di potenziare l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno 
accademico 2017/18;  

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, pubblicato 
nell’apposita banca dati ministeriale dei dottorati di ricerca; 

VISTA l’allegata nota relativa alla proposta della Scuola di Alta Formazione 
sull’attivazione dei corsi e sulla distribuzione delle 14 borse di studio 
ministeriali disponibili, sulla base dei criteri di premialità utilizzati dal MIUR 
per l’assegnazione delle borse d’ateneo; 

RITENUTO di dover procedere all’istituzione del XXXIII ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca al fine di potenziare l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno 
accademico 2017/18;  

CONSIDERATO che il Senato Accademico ha espresso il necessario parere nella seduta del 19 
giugno 2017 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 

DELIBERA 
 

1. Di attivare per il XXXIII ciclo – a.a. 2017/18,  i tre corsi di dottorato già accreditati nell’a.a. 
2016/2017, in “Chemistry & Biology”, in “Istituzioni Pubbliche, Sociali e Culturali: Linguaggi, 
Diritto, Storia” e in “Scienze e biotecnologie mediche”, aventi sede amministrativa presso 
l’Ateneo e di cui è stato richiesto il rinnovo al  Ministero, subordinatamente al parere 
favorevole dell’ANVUR sulle sostanziali modifiche apportate. 

 
2. I suddetti corsi saranno istituiti con Decreto del Rettore 
 
3. L’Ateneo aderisce al seguente corso di Dottorato di ricerca del XXXIII ciclo in consorzio con 

sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Genova: 

• Corso di Dottorato in Filosofia nell’ambito del consorzio di dottorato in Filosofia del 
Nord Ovest (Consorzio FINO) con l’Università di Genova, l’Università di Pavia, 
l’Università di Torino; 

 

4. Le borse di studio disponibili saranno distribuite secondo quanto indicato nella tabella 
sotto riportata. 

 



 

Corso di dottorato  
XXXIII ciclo 

Dipartimenti 
proponenti 

assegnazione borse   

 
Chemistry & biology 
Curricula:  
 
1)Drug discovery and development 
 
2) Chemical methodologies for new 
molecules and nanomaterials 
 
3) Energy, environmental and food sciences 

 
 
 
1) Dipartimento di 
Scienze del Farmaco  
 
 
2) DISIT 

 
 
 
 
n. 5 borse ministeriali 
 

Scienze e biotecnologie 
mediche 
 
Curricula: 

1) Malattie autoimmuni e allergiche 

2) Malattie neoplastiche, metaboliche e 
invecchiamento 
 
3) Medicina rigenerativa e biomateriali 
 
4)Sanità pubblica e medicina dei disastri 

 
 
 
 
1) Dipartimento di 
Scienze della Salute 
 
 
2) Dipartimento di 
Medicina Traslazionale 

 
 
 
 

n. 5 borse ministeriali 
e 

1 borsa Compagnia di 
S. Paolo 

Istituzioni pubbliche, sociali e 
culturali: linguaggi, diritto, 
storia 
 
Curricula: 
 
1) Autonomie, servizi pubblici, diritti 
 
2) Tradizioni linguistico-letterarie 
 
3) Scienze storiche 
 

 
 
 
1) DiGSPES 
 
 
2) Dipartimento di Studi 
Umanistici 

 
 
 
 
 

n. 4 borse ministeriali 
 

Filosofia  
(Consorzio FINO)  
con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Genova 

 
 
Dipartimento di Studi 
Umanistici  

 
3 borse Compagnia di 

S. Paolo 

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



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
14.2 Accettazione contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (rif. 2016.1195) 

 
OMISSIS 

 
Accettazione contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (rif. 2016.1195) 
5/2017/14.2 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che nell’anno 2016 l’Ateneo ha presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Torino il progetto “Bando per progetti di ricerca svolti da giovani ricercatori”; 
 
CONSIDERATO che la Fondazione ha comunicato, con lettera del 26 maggio 2017, l’approvazione 

del contributo di euro 400.000 per la realizzazione del progetto che prevede 
l’attivazione di assegni su tematiche proposte dai candidati nelle aree scientifiche 
e umanistiche; 

 
CONSIDERATO  che la suddetta iniziativa costituisce il proseguimento del progetto finanziato dalla 

Fondazione nel 2015 dal titolo: “Implementazione delle attività di ricerca e di 
didattica dell’Università del Piemonte Orientale” (RIF 2015.2666), che prevedeva 
un contributo complessivo di euro 300.000, di cui euro 34.700 per acquisto di 
attrezzature per l’allestimento multimediale del complesso S. Giuseppe a Vercelli e 
euro 265.300 per assegni di ricerca con presentazione di un progetto da parte dei 
candidati; 

 
CONSIDERATO che, come concordato con la Fondazione, l’Ateneo utilizzerà i due contributi per la 

pubblicazione di un unico bando per assegni di ricerca in risposta al quale i 
candidati presenteranno dei progetti di ricerca da realizzarsi presso uno dei 
Dipartimenti dell’Ateneo; 

 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità vigente 

 
 



 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1) di accettare il contributo di euro 400.000 per la realizzazione del progetto “Bando per 
progetti di ricerca svolti da giovani ricercatori” (rif. 2016.1195); 
 

2) il suddetto contributo è stanziato sul bilancio 2017 dell’Amministrazione centrale, UPB 
RSsrPROG1195_FCRT, con destinazione vincolata per le finalità del progetto. 

 
 

 
 

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



 

Si discute il seguente 

 
Ordine del Giorno 

 
OMISSIS 

 
14.3 Approvazione proposta CRUI di adesione al sistema per la valutazione della produzione 

scientifica degli atenei 
 

OMISSIS 
 
Approvazione proposta CRUI di adesione al sistema per la valutazione della produzione 
scientifica degli atenei 
5/2017/14.3 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che la CRUI, in collaborazione con l’Università della Basilicata, ha promosso la 

costituzione di un sistema informativo per la valutazione della produzione 
scientifica degli Atenei, relativamente alle aree bibliometriche e all’area 13; 

 
CONSIDERATO che il sistema ha come obiettivo principale supportare la partecipazione degli 

Atenei stessi alle procedure nazionali, e può essere utilizzato anche per le 
procedure interne di autovalutazione e di programmazione della ricerca; 

 
CONSIDERATO che il sistema è stato utilizzato da diversi Atenei ed Enti di Ricerca per la selezione 

dei prodotti da presentare nella Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014; 
 
PRESO ATTO che la CRUI e l’Università della Basilicata, in continuità con l’esperienza positiva 

della VQR, hanno sottoscritto un accordo quadro per la fornitura dell’applicativo 
agli Atenei che ne facciano richiesta; 

 
CONSIDERATO che la quota di contributo annua dipende dal numero dei docenti delle aree 

oggetto della valutazione e per l’Università del Piemonte Orientale è pari a euro 
4.913,00. 

 
CONSIDERATO che il sistema consentirà agli Atenei di svolgere procedure periodiche (una o più 

all’anno) di autovalutazione dei prodotti della ricerca, in date concordate con 
l’Ateneo, e permetterà sia il calcolo degli indicatori relativi a gruppi di docenti 
liberamente composti dell’Ateneo, come i collegi di dottorato o i consigli di corso 
di studi che il calcolo degli indicatori delle valutazioni di tipo VQR-Like per anno, 
oltre che per area, SSD, SC, struttura e combinazioni di questi; 

 



 

CONSIDERATO altresì che le procedure di valutazione possibili sono di due diversi tipi, sia 
orientate ai docenti delle aree bibliometriche e dell'Area 13 (basate sul modello di 
valutazione della VQR 2011-2014)  che orientate a tutti i docenti dell’Ateneo 
(basate sui parametri dell’ASN); 

 
CONSIDERATO che per gli Atenei che utilizzano IRIS sarà fornita la possibilità di acquisire 

automaticamente i metadati dei prodotti utilizzando i servizi di interoperabilità 
predisposti dal CINECA; 

 
VISTA la deliberazione del Senato Accademico n. 4/2017/11.2 del 19/6/2017; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

vigente; 
 
VALUTATO ogni opportuno elemento; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 

1. di approvare l’adesione al sistema di supporto per la valutazione della produzione 
scientifica CRUI /Università della Basilicata descritto negli allegati 1, 2, 3. 

2. l’importo di euro 4.913,00 è stanziato sul bilancio 2017, UPB BILsqsSBA. 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

14.4 School of Excellence “Sciences and Societies: Perspectives and contaminations” 
 

OMISSIS 
 
School of Excellence “Sciences and Societies: Perspectives and contaminations” 
5/2017/14.4 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che in data 26 aprile 2016 è stata stipulata la Convenzione pluriennale 2016-

2018 fra l’Università e la Compagnia di San Paolo, che prevede l’impegno della 
Compagnia a mettere a disposizione dell’Ateneo un contributo annuo 
massimo di euro 1.050.000 per l’attuazione di interventi sulle macro-aree 
operative Didattica e Infrastrutture per la Ricerca e la Formazione, dettagliati 
nel Documento programmatico pluriennale (DPP) allegato alla Convenzione; 

 
CONSIDERATO che uno degli interventi oggetto della Convenzione è l’Internazionalizzazione 

con uno stanziamento complessivo per il triennio di euro 150.000; 
 
CONSIDERATO che una parte delle risorse è destinata alla realizzazione di due edizioni, negli 

anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, di una School of Excellence; 
 
VALUTATO che obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire a un gruppo di studenti, con 

risultati accademici superiori alla media e con eccellente attitudine alla ricerca, 
la possibilità di entrare in contatto con esponenti di spicco della ricerca 
italiana e internazionale, in un periodo di tempo ristretto e nelle migliori 
condizioni ambientali, per approfondire tematiche attuali e di rilevanza 
sociale; 

 
VALUTATO che verranno individuati argomenti trasversali e transdisciplinari per 

accomodare le diverse inclinazioni culturali dei discenti; in altre parole, 
“contaminando” gli studenti con argomenti di altre discipline. In una 
prospettiva di lungo termine, l’iniziativa nasce per creare un gruppo alumni di 
alto livello su cui investire nel percorso post-universitario, per stimolare la 
creazione di una rete di rapporti altamente qualificata. Tutto questo 
utilizzando la lingua inglese e relatori di prestigio provenienti da paesi diversi; 

 
PRESO ATTO che al progetto sono destinati euro 50.000,00 della Convenzione Compagnia 

di San Paolo-Ateneo, disponibili sull’UPB BIEdpINTERNAZ_COMP_SPAOLO e 



 

che la quota di cofinanziamento pari a euro 4.000,00 è disponibile sull’UPB 
BILdp_INTERNAZIONALIZZAZIONE; 

 
RITENUTO opportuno avviare al più presto le procedure di invito dei docenti stranieri e 

l’assegnazione degli incarichi; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

vigente; 
 
VISTA la deliberazione n. 4/2017/11.3 del 19/06/2017 del Senato Accademico; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1) Di istituire la School of Excellence “Sciences and Societies: Perspectives and contaminations” 
(di seguito SoE) dell’Università del Piemonte Orientale. 
 

2) Di approvare il relativo Regolamento didattico e amministrativo in allegato. 
 

3) Di autorizzare l’esonero parziale della contribuzione studentesca prevista per l’iscrizione 
all’ultimo anno della laurea a ciclo unico / magistrale agli studenti che hanno superato la 
prova finale. 

 
4) Di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche non sostanziali al Regolamento 

allegato. 
 

 
School of Excellence “Sciences and Societies: Perspectives and contaminations” 

(A.A. 2017/2018, I edizione – tema “Equality/inequalities”) 
 

ART.1 – Tipologia e denominazione 
A partire dall’a.a. 2017/2018 presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale è 

istituita la School of Excellence “Sciences and Societies: Perspectives and contaminations” (di 
seguito SoE), con docenti di istituzioni accademiche italiane e straniere. 

Per l’a.a. 2017/2018 assume il tema “Equality/inequalities”. 
 

ART. 2 – Obiettivi formativi 
Obiettivo della SoE è offrire a un gruppo di studenti, che hanno conseguito risultati 

accademici superiori alla media, che hanno dimostrato un’eccellente attitudine alla ricerca e che 
sono altamente motivati, la possibilità di approfondire tematiche di ricerca attuali e di rilevanza 



 

sociale e di entrare in contatto con esponenti di spicco della ricerca internazionale, in un periodo 
di tempo concentrato e nelle migliori condizioni ambientali. Le attività si svolgeranno durante 
l’anno accademico e durante la settimana di studio intensivo. Obiettivo della SoE è altresì 
presentare agli studenti argomenti trasversali affrontandoli da punti di vista diversi per creare 
interessi verso l’innovazione transdisciplinare. 

In una prospettiva di lungo termine, l’iniziativa intende creare una rete di rapporti 
altamente qualificata tra gli studenti dell’Ateneo e verso l’esterno. 

 
ART.3 – Requisiti di selezione 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità nelle procedure di selezione relative 
alla SoE. 

Potranno partecipare alla SoE gli studenti dell’Ateneo, selezionati secondo una graduatoria 
di merito come indicato all’art. 4. 

Potranno partecipare alle lezioni, in qualità di uditori, studenti selezionati da licei pilota dei 
territori afferenti al Piemonte Orientale. La loro partecipazione sarà possibile su base 
meritocratica e motivazionale. Il numero di studenti liceali non potrà in ogni caso essere superiore 
a un quarto del numero totale dei frequentanti. 

 
ART. 4 – Modalità di selezione dei partecipanti 

La selezione riguarderà gli studenti iscritti al penultimo anno di ciascun corso di laurea 
magistrale e a ciclo unico, da individuare in due fasi. 

Fase 1 
Per ciascun corso di laurea si chiederà agli studenti interessati di presentare la propria 

candidatura motivando la partecipazione. 
Fase 2 
I candidati con il miglior curriculum di risultati universitari, espresso dalla media ponderata 

dei voti, saranno convocati per un colloquio in lingua inglese per valutare la loro attitudine alla 
migliore fruizione della SoE. Criteri prioritari di giudizio saranno: 

- capacità critiche e analitiche, 
- capacità linguistiche, 
- documentate competenze transdisciplinari extracurriculari. 

 
Per ciascun corso di studio saranno selezionati sino a un massimo di due studenti, salvo 

deroghe decise dal Consiglio della Scuola, per creare un gruppo equilibrato quanto a diversità di 
interesse, competenze e rappresentatività di corso di studio e omogeneo quanto a capacità e 
motivazione. 

 
ART. 5 – Programma generale delle attività 

Il piano didattico verrà redatto annualmente secondo le indicazioni del programma 
generale e in considerazione dell’area di competenza dei docenti stranieri invitati a svolgere 
attività formativa: 
 

Modulo Docente di riferimento e relativo SSD * 
Sciences and Societies I Direttore della School of Excellence 
Sciences and Societies II Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali 



 

 
* Docenti di riferimento con il ruolo di coordinamento dell’attività didattica svolta dai docenti stranieri individuati dal 
Consiglio della Scuola. I docenti stranieri saranno impegnati per almeno 4 ore di lezione frontale e per 4 ore di attività 
seminariale. 
 

A conclusione della SoE gli studenti sosterranno una prova di esame sui contenuti del corso 
adeguata alle modalità di svolgimento della SoE stessa. 

Il superamento della prova consentirà il riconoscimento di 4 CFU, da inserire tra i CFU per 
“altre attività utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” nel rispetto dei Regolamenti dei singoli 
corsi di laurea, e l’esonero parziale della contribuzione studentesca prevista per l’iscrizione 
all’ultimo anno della laurea a ciclo unico / magistrale. 

A partire dall’a.a. 2018/2019 i Dipartimenti potranno inserire il piano didattico della SoE 
all’interno delle attività didattiche erogate dai Corsi di Studio per i soli studenti selezionati. 
 

ART. 6 – Modalità di svolgimento delle attività didattiche 
Le attività didattiche saranno articolate in lezioni frontali e attività seminariali che si 

svolgeranno durante l’anno accademico e durante la settimana di studio intensivo. 
 

ART. 7 – Frequenza 
È richiesta la frequenza alle attività didattiche. 
 

ART. 8 – Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale 
È prevista una prova finale consistente nella redazione e presentazione di un project work 

(PW), da realizzarsi con l’assistenza di esperti (PWA) assegnati dal Consiglio della Scuola, nella 
forma di un elaborato scritto su un tema transdisciplinare, coerente con il percorso formativo 
proposto. L’elaborato sarà consegnato entro le regolari sessioni d’esame immediatamente 
successive allo svolgimento della SoE e non oltre la sessione invernale. Della Commissione 
d’esame faranno parte il Direttore della Scuola e il Delegato del Rettore alle Relazioni 
Internazionali. Il superamento consentirà il riconoscimento di 4 CFU come disciplinato all’articolo 
5. 

 
ART. 9 – Attestato di partecipazione 

Ai partecipanti che abbiano rispettato l’obbligo di frequenza verrà rilasciato un attestato. 
 

ART. 10 – Periodo e sede di svolgimento del corso 
Il corso con carattere residenziale si svolgerà di norma al termine dell’attività didattica 

dell’anno accademico di riferimento presso una delle sedi dell’Ateneo, salvo diverse esigenze 
individuate dal Consiglio della Scuola e sempre tenendo in considerazione il rispetto della 
programmazione didattica. 

Per l’a.a. 2017/2018 il corso si svolgerà da lunedì 23 a venerdì 27 luglio 2018. 
 

ART. 11 – Numero di partecipanti 
Il numero di partecipanti è compreso tra 16 e 32. 

 
ART. 12 – Quota di iscrizione 

Ai partecipanti non è richiesta alcuna quota contributiva di carattere economico. 



 

 
ART. 13 – Finanziamenti 

Per gli a.a. 2017/2018 e 2018/2019 la SoE è cofinanziata dalla Compagnia di San Paolo sulla 
base dei seguenti costi: 
 

edizione scuola a.a. 17/18 (1° anno) 
  

ENTRATE 
 Contributo Compagnia di San Paolo  €   25.000,00  

Cofinanziamento UPO  €     2.000,00  
Totale Entrate  €  27.000,00  

  USCITE 
 Servizi per viaggi, alloggio e ospitalità 

studenti e docenti  €   15.000,00  
compenso docenza  €   10.000,00  
Materiale promozionale (es. brochure, 
depliant) e materiale didattico ospitalità   €     2.000,00  

Totale Uscite  €  27.000,00  
 
Il contributo derivante dalla Convenzione Compagnia di San Paolo-Ateneo, pari a euro 

25.000,00/anno è disponibile sull’UPB BIEdpINTERNAZ_COMP_SPAOLO; la quota di 
cofinanziamento pari a euro 2.000,00/anno è disponibile sull’UPB 
BILdp_INTERNAZIONALIZZAZIONE. 

 
ART. 14 – Consiglio della Scuola e Direttore 

Il Consiglio della Scuola è composto dai membri della Commissione Relazioni Internazionali 
e da un docente nominato dal Magnifico Rettore, che agirà da Direttore. 

Il Direttore del Corso, per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, è individuato nel 
Prof. Edoardo Tortarolo. 
 

ART. 15 – Afferenza amministrativo-contabile 
La SoE afferisce all’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

14.5 Approvazione avvio procedure per incarichi Visiting Professor a.a. 2018/2019 
 

OMISSIS 
 
Approvazione avvio procedure per incarichi Visiting Professor a.a. 2018/2019 
5/2017/14.5 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che in data 26 aprile 2016 è stata stipulata la Convenzione pluriennale 2016-

2018 fra l’Università e la Compagnia di San Paolo, che prevede l’impegno della 
Compagnia a mettere a disposizione dell’Ateneo un contributo annuo 
massimo di euro 1.050.000,00 per l’attuazione di interventi sulle macro-aree 
operative Didattica e Infrastrutture per la Ricerca e la Formazione, dettagliati 
nel Documento programmatico pluriennale (DPP) allegato alla Convenzione; 

 
CONSIDERATO che uno degli interventi oggetto della Convenzione è l’Internazionalizzazione 

con uno stanziamento complessivo per il triennio di euro 150.000,00; 
 
CONSIDERATO che parte delle risorse verranno utilizzate per consolidare il progetto Visiting 

Professor per l’attivazione di contratti di docenza con il fine di promuovere un 
contesto più cosmopolita e di favorire l’uso delle lingue straniere e 
dell’inglese, in particolare, come lingua di lavoro e di interscambio; 

 
CONSIDERATI i tempi necessari per avviare le procedure di invito dei docenti stranieri e 

l’assegnazione degli incarichi, i cui costi saranno coperti dal contributo della 
Compagnia di San Paolo; 

 
RITENUTO opportuno avviare al più presto le suddette procedure; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

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



 

DELIBERA 
 
Di incrementare, per un importo di euro 50.000,00, il Fondo Visiting Professor previsto sul bilancio 
2017 dell’Amministrazione centrale – UPB BILdpINTERNAZIONALIZZAZIONE – al fine di consentire 
l’avvio delle procedure di invito dei docenti stranieri e l’assegnazione degli incarichi per l’a.a. 
2018/2019. 
  

 
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 
 
15. Edilizia e Patrimonio 

15.1 Approvazione contratto di comodato, a titolo gratuito, tra Università del Piemonte 
Orientale e l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU Piemonte), 
relativo ai locali destinati al Bar e alla ristorazione automatica, presso il Campus 
universitario, in Novara 

 
OMISSIS 

 
Approvazione contratto di comodato, a titolo gratuito, tra Università del Piemonte Orientale e 
l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU Piemonte), relativo ai locali 
destinati al Bar e alla ristorazione automatica, presso il Campus universitario, in Novara 
5/2017/15.1 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
DATO ATTO in data 08/09/1999, il Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio- 

Direzione Centrale Demanio ha concesso, in uso gratuito e perpetuo, 
all’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” il 
compendio denominato “Caserma Perrone”, in Novara; 

 
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 03/02/2009, tra l’Università del Piemonte 

Orientale e l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU 
Piemonte), relativa alla realizzazione del nuovo Campus universitario, con 
riferimento alla realizzazione della Residenza Universitaria “Padiglione G”, della 
Mensa “Padiglione H” e delle Aule Studio “Padiglione I”; 

 
DATO ATTO che detta Convenzione prevede l’erogazione, da parte di EDISU Piemonte, di un 

contributo complessivo a valere fino a un massimo di € 5.000.000,00 e la 
concessione dei locali suindicati a EDISU, con atto di comodato gratuito 
trentennale; 

 
DATO ATTO che, allo stato attuale, la realizzazione di dette opere risulta completata, 

mentre sono in fase di conclusione i collaudi tecnico-amministrativi; 
 
VISTO il contratto di comodato sottoscritto in data 24/03/2016, in conformità a 

quanto stabilito dalla Convenzione menzionata, con il quale l’Università del 
Piemonte Orientale ha concesso in uso, a titolo gratuito, all'Ente Regionale per 
il Diritto allo Studio Universitario (EDISU Piemonte), per la durata di anni 30 



 

(trenta), i locali suddetti, nonché le aree esterne di uso esclusivo relative ai 
Padiglioni H e I;  

 
CONSIDERATO che, in data 31/12/2017, giungerà a scadenza la concessione del servizio 

bar/tavola fredda, all’interno del comprensorio della ex Caserma Perrone; 
 
ATTESO che, per migliorare la fruibilità e la gestione economica dei servizi, l'Ente 

Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU Piemonte) procederà a 
espletare una procedura di gara per l’affidamento unificato dei servizi relativi 
alla gestione della Mensa, del Bar, delle Aule Studio e dei Distributori 
automatici di bevande e alimenti; 

 
RILEVATA la necessità, a tale fine, di concedere in uso all'Ente Regionale per il Diritto allo 

Studio Universitario, mediante la stipula di un contratto di comodato, a titolo 
gratuito, i locali destinati al bar, privi di arredi e di attrezzature, nonché le aree 
in cui sono collocati i distributori automatici di bevande (calde e fredde) e snack 
(dolci e salati), nel Campus universitario, in Novara; 

 
DATO ATTO che gli orari e le modalità di apertura del Bar saranno convenuti direttamente 

tra EDISU Piemonte e Gestore del Bar; 
 
DATO ATTO che il contratto di comodato decorrerà dalla data di inizio dell’esecuzione della 

concessione unificata dei servizi e terminerà alla scadenza del contratto di 
comodato sottoscritto in data 24/03/2016; 

 
DATO ATTO che il contratto di comodato sarà sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15, 

comma 2-bis, della Legge 241/1990; 
 
DATO ATTO che le spese per imposta di registro e bollo saranno a carico dell’EDISU 

Piemonte; 
 
VISTO lo schema di contratto di comodato; 

 
VISTI gli art. 1803 e seguenti del codice civile; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università; 
 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

emanato con D.R. Repertorio n. 166 del 26.03.2009; 
 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 



 

 
1. di approvare, nel testo sotto riportato, lo schema di contratto di comodato, tra Università 

del Piemonte Orientale e l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU 
Piemonte), relativo ai locali destinati al Bar e alla ristorazione automatica, presso il Campus 
universitario, in Novara: 

 
CAMPUS UNIVERSITARIO DI NOVARA 

CONTRATTO DI COMODATO DEL BAR E DELLA RISTORAZIONE AUTOMATICA 
Fra le parti: 

Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, nel seguito denominata “Comodante”, 

rappresentata dal Magnifico Rettore e Legale Rappresentante, Prof. Cesare Emanuel, nato in 

Cocconato d’Asti il 1 novembre 1952, domiciliato per il presente atto in Vercelli, Via Duomo 6, 

autorizzato alla firma del presente contratto in virtù dei poteri conferiti dall’art. 11 dello Statuto di 

Ateneo, emanato con Decreto Rettorale Nr. 300/2014 del 27/05/2014 

e 

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, EDISU Piemonte, nel seguito denominato 

“Comodatario”, rappresentato dal Direttore, Dott. Vittorio Sopetto, domiciliato per il presente 

atto in Torino, Via Madama Cristina 83, autorizzato alla firma del presente contratto dalla 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 69/16 del 28/10/2016   

premesso che 

− in data 24/03/2016, le Parti hanno sottoscritto il contratto di comodato, della durata di anni 

30, avente ad oggetto la concessione in uso esclusivo, a titolo gratuito, dei locali denominati 

“Padiglione G” (Residenza Universitaria), “Padiglione H” (Mensa) e “Padiglione I” (Aule Studio), 

siti nel Campus Universitario di Novara, Via Perrone 18; 

− al fine di migliorare la fruibilità e la gestione economica dei servizi, appare opportuno affidare 

ad un’unica impresa la gestione della Mensa, delle Aule Studio, del Bar interno all’Ateneo e 

della Ristorazione Automatica di tutto il Campus Universitario di Novara; 

Tutto ciò premesso 

si conviene e stipula 

Articolo 1 – Oggetto del contratto 

Il Comodante concede in comodato d’uso esclusivo, a titolo gratuito, i locali destinati al Bar, privi 

di arredi ed attrezzature, nonché le aree in cui sono collocati i distributori automatici di bevande 

(calde e fredde) e snack (dolci e salati), nel Campus Universitario di Via Perrone 18, Novara. 



 

Attualmente sono presenti n. 3 aree destinate alla ristorazione automatica, ma previo accordo 

delle parti, le aree potranno essere incrementate e/o diminuite in base alle effettive esigenze. 

Articolo 2) - Destinazione d’uso 

Il Comodatario si impegna a utilizzare i beni oggetto del presente atto, al fine di affidare in 

concessione la gestione dei relativi servizi, alle condizioni di seguito riportate. In caso di mancata 

attivazione dei servizi (Bar e Ristorazione Automatica) e/o di successiva interruzione ad opera del 

Gestore, il contratto di comodato potrà essere risolto su richiesta del Comodante. 

Articolo 3) - Durata 

La durata del presente contratto decorre dalla data di inizio dell’esecuzione della concessione, 

previo verbale di consegna sottoscritto tra le Parti, e termina allo scadere del contratto di 

comodato del 24/03/2016 richiamato in premessa. 

Articolo 4) – Spese ed oneri accessori 

Le spese di corrente elettrica e acqua del bar, calcolate sulla base dei consumi effettivi rilevati dai 

singoli contabilizzatori già installati dal Comodante, verranno poste a carico del Gestore del 

servizio e da questi versate direttamente all’Ateneo, in unica soluzione, entro il mese di gennaio 

dell’anno successivo. 

Le spese di riscaldamento e di condizionamento dei locali del bar, calcolate sulla base dei consumi 

effettivi rilevati dai singoli contabilizzatori già installati dal Comodante, verranno corrisposte 

direttamente dal Gestore al Comodante, in unica soluzione, entro il mese di gennaio dell’anno 

successivo. 

Ad ulteriori spese connesse alla gestione del bar (gas, tassa raccolta rifiuti, ecc.) provvederà 

direttamente il Gestore del servizio. 

Il Comodatario provvederà al pagamento al Comodante della somma di Euro 3.000,00/anno, oltre 

oneri fiscali, rivalutabile, a titolo di rimborso forfettario dei consumi dei distributori automatici 

(acqua ed energia elettrica) e della pulizia delle aree. Il medesimo provvederà direttamente alla 

corresponsione della tassa per la raccolta dei rifiuti. 

La manutenzione ordinaria di locali, arredi e impianti del bar è posta a carico del Gestore del bar, 

mentre quella straordinaria è a carico del Comodante. 

Per le aree destinate alla distribuzione automatica è competente il Comodante, sia per la 

manutenzione ordinaria sia per la manutenzione straordinaria. 



 

Articolo 5) - Orari e periodi di funzionamento dei servizi 

L’orario minimo di apertura del bar sarà di 8 ore giornaliere, anche non consecutive, per cinque 

giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi), con possibilità di incremento. 

Gli orari e le modalità di apertura del Bar saranno convenuti direttamente tra EDISU e gestore del 

Bar. 

I periodi massimi di chiusura del bar, fatte salve eventuali esigenze dell’Ateneo, seguiranno le 

chiusure di mensa e sala studio: 5 settimane nel periodo estivo; due settimane nel periodo 

natalizio. 

In occasione di manifestazioni ufficiali organizzate dall’Università del Piemonte Orientale, di visite 

di rappresentanza o di incontri a rilevanza istituzionale, previa richiesta dell’Ateneo e fatti salvi 

eventuali accordi diretti, il Comodatario sarà tenuto a garantire l’apertura del locale anche in 

giorni e orari diversi. 

Articolo 6) - Prezzi massimi al pubblico 

Nella predisposizione degli atti per la procedura di concessione del servizio, Edisu si riserva la 

possibilità di imporre al pubblico i prezzi di alcuni prodotti con accordi diretti con il gestore del 

Bar. 

Articolo 7) – Sicurezza 

Il Comodante dichiara la piena rispondenza dei locali e delle aree concessi in comodato alle vigenti 

normative di staticità, sicurezza, igiene, sanità e prevenzione incendi, impegnandosi a fornire le 

relative documentazioni/certificazioni entro la data di decorrenza del presente contratto.  

Inoltre, il Comodante si impegna a predisporre il DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da 

Interferenza) generico, con l’indicazione dei rischi che possono essere presenti nella struttura 

affinché il Gestore possa procedere alla predisposizione del DVR per i propri lavoratori impegnati 

nella gestione dei servizi. Le Parti, attraverso i rispettivi RSPP, si impegnano a collaborare per i 

corretti adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/2008 

e s.m.i.). 

Articolo 8) -  Garanzie assicurative 

L’Università del Piemonte Orientale garantisce, con idonei massimali, la copertura assicurativa dei 

locali, delle aree e dei relativi impianti ed attrezzature, per l’intera durata del comodato. Viene, 

altresì, garantita la copertura assicurativa di eventuali danni a cose e/o persone derivanti da 



 

responsabilità dell’Ateneo. 

L’EDISU Piemonte si impegna a stipulare, direttamente e/o attraverso il gestore dei servizi, una 

polizza assicurativa contro tutti i danni che potrebbero derivare da proprie responsabilità e/o 

dall’attività svolta all’interno dei locali dell’Ateneo. 

Articolo 9) -  Restituzione dei locali e delle aree 

Al cessare del rapporto, per qualunque motivo, il Comodatario dovrà riconsegnare i beni nello 

stato medesimo in cui li ha ricevuti, in conformità alla descrizione fatta nel verbale di consegna, 

fatto salvo il normale deperimento d’uso. 

Articolo 10) -  Spese di stipulazione ed oneri fiscali 

Il presente contratto, sottoscritto digitalmente, sarà sottoposto a registrazione a cura e spese del 

Comodatario. 

Torino/Vercelli li______________ 

Per l’Università del Piemonte Orientale  

Il Rettore 

Prof. Cesare Emanuel 

 

 

Per l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 

Il Direttore 

Dott. Vittorio Sopetto 

 
 
2. di autorizzare la sottoscrizione dell’atto, nel testo sopra approvato; 

 
3. 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 
 

17. Centri e Consorzi 

17.1  CLUPO - placement test per la lingua inglese – a.a. 2017/2018 
 

OMISSIS 
 
CLUPO - placement test per la lingua inglese – a.a. 2017/2018 
5/2017/17.1 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Considerato che durante l’a.a. 2016/2017 il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del 
Piemonte Orientale (CLUPO) ha avviato, in via sperimentale, la somministrazione 
dell’English Online Placement Test. 

Considerato che il servizio è stato erogato per tutti gli studenti che, in tale anno, si sono 
immatricolati nei corsi di laurea che hanno aderito alla sperimentazione. 

Verificato che per tale anno gli studenti che hanno sostenuto la prova dell’English Online 
Placement Test sono stati pari a 1603 matricole. 

Rilevato che per l’anno accademico 2017/2018, il Placement Test per la conoscenza della 
lingua inglese risulta obbligatorio per tutti i corsi di laurea dell’Ateneo, come da 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/07/2016. 

Ricordato che per far fronte alla fase di avvio del Placement Test, l’Ateneo, per conto del 
CLUPO, aveva provveduto ad acquistare un pacchetto di 5.000 licenze fornite dalla 
Oxford University Press. 

Rilevato che le licenze di cui al punto precedente sono andate a sommarsi alle 1514 licenze 
residue che il Dipartimento aveva acquistato negli anni precedenti per far fronte 
alle esigenze della medesima struttura. 

Rilevato che nell’a.a. 2016/2017 sono state utilizzate per la somministrazione dell’English 
Online Placement Test 1603 licenze mentre le restanti 3607 licenze risultano 
disponibili per cui possono essere utilizzate nel prossimo anno accademico. 

Rilevato altresì che ad oggi non è possibile avere la certezza sul numero di studenti che si 
immatricoleranno per il prossimo anno accademico. 

Ritenuto che l’Ateneo dovrà comunque garantire la copertura delle licenze per tutte le nuove 
“matricole pure” che si immatricoleranno per l’a.a. 2017/2018. 

Valutato che il CLUPO ha effettuato un’analisi dei dati relativi alle immatricolazioni negli 
ultimi due anni accademici, rilevando che tra gli anni accademici 2015/2016 e 
2016/2017 c’è stato un incremento sulle immatricolazioni pari al 14,5% (5.147 
immatricolazioni nell’a.a. 2016/2017 contro i 4.497 dell’a.a. 2015/2016) e che tale 
percentuale passa al 23,6% nel caso in cui si considerano solo ed esclusivamente le 
“matricole pure”. 



 

Ritenuto ragionevole che anche per il prossimo anno accademico si confermerà il trend 
positivo sulle immatricolazioni, per cui è auspicabile considerare che il numero delle 
“matricole pure” avrà un incrementato di almeno un 15% sulle nuove matricole. 

Ritenuto ragionevole quantificare l’aumento percentuale di cui al punto precedente in circa 
4.547 nuove matricole. 

Preso atto che il CLUPO chiede l’acquisto di un ulteriore pacchetto di 5.000 licenze per l’English 
Online Placement Test fornito dalla Oxford University Press. 

Valutato che tale richiesta trova fondamento sia sul fatto che il CLUPO deve garantire, per 
l’a.a. 2017/2018, la copertura delle licenze per tutte le “matricole pure” che si 
iscriveranno presso il nostro Ateneo, sia sul fatto che acquistando il pacchetto di 
5000 licenze, l’Ateneo beneficerà di uno sconto pari al 30% sul prezzo di ogni 
singola licenza, sconto che non viene applicato nel caso di acquisto di un numero di 
licenze inferiori a 5000. 

Evidenziato altresì che le licenze dell’English Online Placement Test non hanno una data di 
scadenza per cui le licenze che non saranno assegnate, potranno essere utilizzate 
nei successivi anni accademici. 

Rilevato che l’importo per l’acquisto di 5.000 (cinquemila) licenze per l’English Online 
Placement Test, il cui costo unitario è pari a circa 2,80 sterline + IVA (o VAT) ed il cui 
costo complessivo è di circa 14.000,00 sterline + IVA, graverà sull’UPB 
DDcupoCLUPO. 

Visto il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
Visto il Regolamento Generale di Ateneo. 
Visto lo Statuto di Ateneo - D.R. rep. n. 300/2014. 
Valutato ogni opportuno elemento. 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 

1. Di procedere, per l’a.a. 2017/2018, con l’acquisto di 5.000 (cinquemila) licenze per l’English 
Online Placement Test della Oxford University Press. 

 
 
 
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 
 

17.2 Piano di sviluppo del Centro di Eccellenza Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e 
Allergiche  

 
OMISSIS 

 
Piano di sviluppo del Centro di Eccellenza Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni e Allergiche  
5/2017/17.2 

 
OMISSIS 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO che l’Ateneo ha sviluppato negli anni un’ampia competenza nell’ambito delle 

malattie autoimmuni e a partire dal 2011 ha avviato un progetto per la 
realizzazione  di un polo di eccellenza su queste tematiche; 

 
CONSIDERATO che la Regione Piemonte e diversi interlocutori novaresi (Provincia, Comune, 

Camera di Commercio, Unione Industriali e Incubatore Enne3) hanno aderito 
all’iniziativa e nel 2012 il Comune di Novara ha approvato il Progetto Integrato di 
Sviluppo Urbano - P.I.S.U. nell’ambito dei fondi regionali POR-FESR 2007/2013, che 
prevedeva la riqualificazione dell’area di Sant’Agabio attraverso l’edificazione di 
un nuovo Polo tecnologico e Centro di ricerca nell’area (Centro IPAZIA); 

 
CONSIDERATO che l’edificio è stato inaugurato nel mese di aprile 2016 e nel successivo mese di 

luglio il Comune di Novara, a seguito di procedura aperta, ha individuato l’Ateneo 
quale concessionario in comodato d’uso gratuito di una porzione del Centro 
IPAZIA destinata all’istituzione e alla gestione di un Centro per la Ricerca 
Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni ed Allergiche; 

  
CONSIDERATO che la bozza del contratto di comodato è in fase di perfezionamento da parte degli 

uffici dell’Ateneo e del Comune di Novara; 
 
CONSIDERATO che sono in fase di completamento da parte del Comune gli allestimenti degli spazi 

per laboratori e uffici, come previsto dalla procedura di gara aperta; 
 
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, con deliberazione n. 7/2016/14.4 

del 30/9/2016 ha approvato l’istituzione del Centro Interdipartimentale “Centro di 
Eccellenza per la Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni ed Allergiche” e 
il Senato Accademico, con deliberazione n. 7/2016/12.3 del 24/10/2016 ha 
approvato il Regolamento del Centro; 



 

 
CONSIDERATO che il Centro ha sede presso il Centro IPAZIA, a Novara, e la gestione 

amministrativa è in capo alla Direzione Generale dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATO che al Centro attualmente partecipano quattro Dipartimenti: Scienze della Salute, 

Medicina Traslazionale, Scienze del Farmaco e Scienze e Innovazione Tecnologica; 
 
CONSIDERATO che tra gli obiettivi del Centro vi è lo sviluppo della ricerca applicata e del 

trasferimento tecnologico per lo sviluppo di diagnostica innovativa negli ambiti 
pertinenti e terapie per il trattamento personalizzato delle patologie immuno-
mediate; favorire la collaborazione con enti territoriali, nazionali e internazionali 
coinvolti nel monitoraggio, prevenzione e trattamento delle allergie; favorire la 
collaborazione del Centro con il Servizio Sanitario Nazionale finalizzata allo 
sviluppo di innovative modalità diagnostiche e terapeutiche delle malattie 
autoimmuni ed allergiche; 

 
CONSIDERATO che presso il Centro saranno delocalizzati ambulatori dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria “Maggiore della Carità”, in una prima fase gli ambulatori di 
Reumatologia e Allergologia; 

  
CONSIDERATO  che l’attività del Centro è finanziata da appositi stanziamenti deliberati dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Università in sede di approvazione del budget 
economico previsionale, da proventi dei servizi resi e da contributi di enti pubblici 
e privati, donazioni e/o contribuzioni liberali specificamente destinate al Centro; 

 
CONSIDERATO che nell’ambito della convenzione pluriennale 2016-2018 tra Ateneo e Compagnia 

di San Paolo sono state destinate risorse per un ammontare di euro 1.820.000 
all’acquisto di attrezzature e strumenti per il Centro; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6/2015/11.3 del 17/7/2015, 

con la quale il Centro è stato individuato quale Infrastruttura di Ricerca di 
interesse regionale da presentare in risposta all’avviso di raccolta di manifestazioni 
di interesse pubblicato dalla Regione Piemonte; 

 
CONSIDERATO che le suddette manifestazioni di interesse sono confluite nel Piano Regionale per 

le Infrastrutture della Ricerca adottato dalla Regione Piemonte con DDG n. 9-4337 
del 12/12/2016, che prevede una dotazione finanziaria di 20 milioni di Euro 
destinati al potenziamento e alla creazione delle IR e 18,5 milioni di Euro per 
incentivare l’accesso alle IR da parte delle imprese (voucher); 

 
CONSIDERATO che il Centro figura tra le 4 Infrastrutture di Ricerca proposte dalla Regione 

Piemonte inserite dal MIUR nel Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca 
2014-2020; 

 
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; 
 
VALUTATO  il programma di sviluppo redatto dal Comitato Tecnico Scientifico, organo di 

indirizzo del Centro; 
 
SENTITO il Senato Accademico 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità  

DELIBERA 
 
- di approvare l’allegato programma di sviluppo del Centro Interdipartimentale “Centro di 
Eccellenza per la Ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni ed Allergiche”. 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL RETTORE-PRESIDENTE 
      (Prof. Andrea TUROLLA)       (Prof. Cesare EMANUEL) 
       f.to Andrea TUROLLA             f.to Cesare EMANUEL 


	Decreto Rettorale d’Urgenza
	Repertorio n.  465/2017
	Prot. n.   7560  del  12 maggio 2017
	Tit.  III    Cl.   2
	OGGETTO: Approvazione delle modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio a seguito dei rilievi del CUN – anno accademico 2017/2018
	IL RETTORE
	VISTA  la nota ministeriale del 15 dicembre 2016 n. 30375 concernente indicazioni operative per le banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento dei corsi per l’a.a. 2017/2018;
	VISTO  lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";
	OGGETTO: Istituzione e attivazione della II edizione del corso di master di I livello, di durata annuale, in “Management del software libero”, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, per l’A.A. 2016/2017.
	IL RETTORE
	DECRETA
	Corso di master universitario di I livello
	in
	“Management del software libero”
	(A.A. 2016/2017, II ed.)
	Ordinamento didattico
	Tipologia, durata e denominazione del corso
	Requisiti di ammissione
	Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
	Piano didattico
	Modalità di svolgimento delle attività didattiche
	Modalità di attestazione della frequenza
	Modalità di selezione dei partecipanti
	Verifiche intermedie del profitto
	Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale
	Titoli erogati
	Piano amministrativo-finanziario
	Periodo e sede di svolgimento del corso
	Numero minimo e massimo di partecipanti
	Quota di iscrizione
	Finanziamenti esterni
	Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione
	Consiglio di Corso
	Afferenza amministrativo-contabile
	Preventivo finanziario
	Il Rettore
	(Cesare Emanuel)


	IL RETTORE

	VISTA la nota ministeriale n. 30375 del 15 dicembre 2016 Accreditamento corsi a.a. 2017/2018;
	VISTA la nota del Consiglio Universitario Nazionale del 16 dicembre 2016 relativa alla Guida alla Scrittura degli Ordinamenti Didattici (A.A. 2017/2018);
	VISTA la nota ministeriale n. 5227 del 23 febbraio 2017 Conferma accreditamento per il 17/18 per i corsi già esistenti nell’a.a. 2016/2017 (Analisi ex-post);
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	DELIBERA
	DELIBERA

	DELIBERA
	1. DEFINIZIONE DELLE FASCE
	LIMITI ISEE PER L’INSERIMENTO NELLE FASCE

	2. FORMULE PER IL CALCOLO DI VUPO E DI VUPO+
	3. FORMULE PER IL CALCOLO DI COAMAX E COAMIN
	4. FORMULA PER IL CALCOLO DI COA
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	DELIBERA

	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	DELIBERA
	Corso di Master Universitario di I livello
	in
	“Innovazione sociale e management dei beni e del patrimonio culturale del Paese”
	(A.A. 2017/2018)
	Ordinamento didattico
	Tipologia, durata e denominazione del corso
	Requisiti di ammissione al corso
	Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
	Piano didattico
	Modalità di svolgimento delle attività didattiche
	Modalità di attestazione della frequenza
	Modalità di selezione dei partecipanti
	Verifiche intermedie del profitto
	Contenuti, caratteristiche ed eventuale numero di crediti della prova finale
	Titolo/attestato rilasciato
	Piano Amministrativo-Finanziario
	Periodo e sede di svolgimento del corso
	Numero massimo di studenti
	Quota di iscrizione
	Finanziamenti esterni
	Collaborazioni esterne
	Strutture didattiche e strumentazioni a disposizioni
	Comitato Tecnico Scientifico
	Consiglio di Corso di Master
	Afferenza amministrativa
	Preventivo finanziario del Corso di Studio
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	DELIBERA
	Corso di master di I livello
	in
	“Assistenza infermieristica in area medica: nursing del post-operatorio del paziente chirurgico acuto e cura ed assistenza nel portatore di esiti chirurgici cronici”
	(A.A. 2017/2018)
	Ordinamento didattico
	Tipologia, durata e denominazione del corso
	Requisiti di ammissione al Master
	Obiettivi formativi e potenziali sbocchi professionali
	Piano Didattico
	Modalità di svolgimento delle attività didattiche
	Modalità di attestazione della frequenza
	Modalità di selezione dei partecipanti
	Verifiche intermedie del profitto
	Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale
	Titolo di studio rilasciato
	Piano amministrativo-finanziario
	Periodo e sede di svolgimento
	Numero minimo di studenti
	Numero massimo di studenti
	Quota di iscrizione
	Strutture didattiche e strumentazioni a disposizione
	Direttore del Master e Consiglio di Master
	Afferenza amministrativo-contabile
	Bilancio preventivo
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	DELIBERA
	Responsabilità
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	DELIBERA
	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	DELIBERA
	School of Excellence “Sciences and Societies: Perspectives and contaminations”
	(A.A. 2017/2018, I edizione – tema “Equality/inequalities”)
	ART.1 – Tipologia e denominazione
	ART. 2 – Obiettivi formativi
	ART.3 – Requisiti di selezione
	ART. 4 – Modalità di selezione dei partecipanti
	ART. 5 – Programma generale delle attività
	ART. 6 – Modalità di svolgimento delle attività didattiche
	ART. 7 – Frequenza
	ART. 8 – Contenuti, caratteristiche e numero di crediti della prova finale
	ART. 9 – Attestato di partecipazione
	ART. 10 – Periodo e sede di svolgimento del corso
	ART. 11 – Numero di partecipanti
	ART. 12 – Quota di iscrizione
	ART. 13 – Finanziamenti
	ART. 14 – Consiglio della Scuola e Direttore
	ART. 15 – Afferenza amministrativo-contabile



