
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DEL VERBALE  

DEL SENATO ACCADEMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 
Seduta del 14.05.2018 

Ore 09.30 
 

Presso la sede del Rettorato in Via Duomo 6, in Vercelli, nell’adunanza del giorno 14 
maggio 2018, si è riunito il Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“A. Avogadro”, con l’intervento dei componenti di seguito indicati: 
 
Prof. Cesare EMANUEL 
Rettore-Presidente Presente 
 

 

Prof.ssa Eliana BAICI 
Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa  Presente 

Prof. Pier Luigi CANONICO 
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco  Presente 

Dott. Luigi Mario CASTELLO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale  Presente 

Prof. Umberto DIANZANI 
Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute Presente 

Prof. Leonardo MARCHESE 
Direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica Presente 

Prof. Salvatore RIZZELLO 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali 

Assente giustificato 

Prof.ssa Raffaella TABACCO 
Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Assente giustificata 

+ 
 

Prof. Massimo CAVINO 
Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa Presente 

Prof. Jean Daniel COISSON 
Dipartimento di Scienze del Farmaco Presente 

Prof.ssa Anna Rosa FAVRETTO 
Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali Presente 

Prof.ssa Giuliana FRANCESCHINIS 
Dipartimento di Scienze ed Innovazione Tecnologica  Presente 

Prof. Gianluca GAIDANO 
Dipartimento di Medicina Traslazionale Presente 

UFFICIO DI SUPPORTO 
AGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

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



 

Prof.ssa Cristina MEINI 
Dipartimento di Studi Umanistici  Presente 

Prof.ssa Lia RIMONDINI 
Dipartimento di Scienze della Salute  Presente 

 
 

Sig. Denis CERNUTO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

Dott.ssa Barbara GALLO 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 

Dott.ssa Antonietta STARTARI 
Rappresentante del personale tecnico-amministrativo Presente 
 

 

Sig. Edoardo CUPIA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig. Osvaldo MILICIA 
Rappresentante degli studenti Presente 

Sig.na  Erika UNGARO 
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 Sarasso 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 09.30 il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
  



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

3. Ratifica Decreti Rettorali d’urgenza 

 
4/2018/3.1 

 
OMISSIS 

 
Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.  545/2018 
Prot. n. 10515  del 24.04.2018 
Tit.  I cl. 14 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “FORMACOMUNE 2018: 
Anticorruzione e Trasparenza” 
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

VISTO  il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/01/2006; 

VISTO  che in data 13 aprile 2018 è pervenuta, da parte del dott. Marco Orlando, 
Direttore di Anci Piemonte, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal 
titolo “FORMACOMUNE 2018: Anticorruzione e Trasparenza”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà il giorno 11 maggio 2018 presso il Campus Perrone 
a Novara; 

CONSIDERATO che ANCI Piemonte, con il sostegno della Fondazione IFEL, promuove il Progetto 
formativo “FORMA COMUNE 2018”, rivolto gratuitamente agli amministratori e al 
personale degli Enti Locali piemontesi, con l’obiettivo di rafforzarne le 
competenze professionali e le capacità progettuali; 

CONSIDERATO che il Progetto Formativo di quest’anno si focalizza su varie tematiche (bilancio e 
gestione del personale, entrate, processi telematici di integrazione nella PA) e 
prevede una giornata formativa, organizzata con la collaborazione della Città di 
Vercelli, sul tema Anticorruzione e trasparenza; 

CONSIDERATO che l’attività formativa intende trattare il tema della prevenzione e del contrasto 
alla corruzione, fornendo le linee guida e le indicazioni sugli adempimenti 
legislativi a cui gli amministratori locali devono attenersi, avvalendosi del 
contributo di esperti, tra i quali Massimo Cavino, Professore associato di Diritto 
costituzionale dell’Università del Piemonte Orientale; 



 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo nell’evento attraverso la partecipazione del prof. 
Massimo Cavino in qualità di relatore; 

CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa; 

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; 

CONSIDERATA  l’urgenza di concedere il patrocinio per necessità organizzative del proponente; 

ESAMINATO  ogni opportuno elemento 

              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “FORMACOMUNE 2018: 

Anticorruzione e Trasparenza”, che si terrà il giorno 11 maggio 2018 a Vercelli; 
 

2. il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato 
Accademico.  

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 

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

 
Il SENATO ACCADEMICO 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 
 

4/2018/3.2 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.  547/2018 
Prot. n. 10523  del 24.04.2018 
Tit.  I cl. 14 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per la conferenza “Giovani e Costituzione” 
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

VISTO  il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/01/2006; 

VISTO  che in data 11 aprile 2018 è pervenuta, da parte del Presidente ANPI Città di 
Vercelli, Sara Rocutto, la richiesta di patrocinio gratuito per la conferenza 
“Giovani e Costituzione”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà il giorno 1 giugno 2018 a Vercelli; 
CONSIDERATO    che il programma prevede una serie di interventi: 

- Presentazione lavori sulla Costituzione a cura degli Studenti del liceo 
classico di Vercelli; 

- Intervento del prof. Massimo Cavino, Università del Piemonte Orientale; 
- Intervento dott.ssa Elisa Malvestito dell’Istituto per la storia Resistenza e 
della società contemporanea di Biella e Vercelli; 
- Intervento prof.ssa Elisabetta Dellavalle; 

CONSIDERATO  il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione del Prof. Massimo 
Cavino in qualità di relatore; 

CONSIDERATO  l’alto profilo culturale dell’iniziativa; 

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; 

CONSIDERATA  l’urgenza di concedere il patrocinio per necessità organizzative del proponente; 

ESAMINATO  ogni opportuno elemento 



 

 
              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per la conferenza “Giovani e Costituzione”, che si terrà il 

giorno 1 giugno 2018 a Vercelli; 
 

2. il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato 
Accademico.  

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 

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

 
 

Il SENATO ACCADEMICO 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 
 

4/2018/3.3 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale d’Urgenza 
Repertorio n.  557/2018 
Prot. n. 10797 del 27.04.2018 
 
Oggetto: approvazione adesione al progetto “HARMONY Alliance - Healthcare Alliance for 
Resourceful Medicines Offensive against Neoplasms in hematologY” (programma “Innovative 
Medicine Initiative 2”) 

 
IL RETTORE 

 
 
PREMESSO che il Dipartimento di Medicina Traslazionale collabora con ERIC, European 

Research Initiative on CLL, attraverso una membership che ha come 
principali obiettivi la ricerca e la condivisione di dati sui pazienti affetti da 
leucemia linfatica cronica per la predisposizione di linee guida, sia in campo 
di diagnostica molecolare che in ambito terapeutico; 

 
CONSIDERATO che ERIC partecipa in qualità di partner al progetto “HARMONY Alliance - 

Healthcare Alliance for Resourceful Medicines Offensive against Neoplasms 
in hematologY” - grant agreement n° 116026, finanziato dalla Commissione 
Europea nell’ambito del programma Innovative Medicine Initiative 2; 

 
CONSIDERATO  che il progetto HARMONY Alliance è una rete di eccellenza pan-europea 

pubblico-privata in ematologia, il cui obiettivo è quello di creare una 
piattaforma di “Big Data” di alta qualità, per consentire a medici e ad altri 
operatori sanitari di migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita dei 
pazienti affetti da neoplasie ematologiche; 

 
CONSIDERATO  che l’Institute of Biomedical Research of Salamanca, coordinatore del 

progetto, ha invitato l’Ateneo a diventare Associated Member di HARMONY 
Alliance, attraverso la sottoscrizione dell’Associated Member Engagement 
Framework Agreement (AMEF); 

 
CONSIDERATO che il ruolo di Associated Member del progetto Harmony Alliance 

permetterà all’Ateneo di aumentarne la visibilità all’interno della comunità 



 

ematologica europea rafforzando le relazioni esistenti; 
 
CONSIDERATO che non sono previsti oneri a carico dell’Ateneo; 
 
CONSIDERATA l’urgenza di approvare la sottoscrizione dell’accordo entro il termine del 

5/5/2018 stabilito dal coordinatore;  
 
VISTA l'impossibilità di procedere in tempo utile all'approvazione dell'accordo da 

parte dei competenti Organi accademici;  
 

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

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

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

in vigore 
 

DECRETA 
 

1) di approvare l’adesione dell’Ateneo, in qualità di Associated Member, al progetto 
“Harmony Alliance”; 

 
2) di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dell’Associated Member Engagement 

Framework Agreement (AMEF), allegato; 
 

3) di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale a sottoscrivere gli 
accordi e documenti aggiuntivi necessari al perfezionamento della collaborazione; 

 
4) il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nelle prossime sedute degli organi 

accademici. 
 

Il Rettore 
Prof. Cesare Emanuel 

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

Il SENATO ACCADEMICO 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 
 

4/2018/3.4 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.  558/2018 
Prot. n. 10799 del 27.04.2018 
Tit.  I cl. 14 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per l’iniziativa “Non ho più paura, tre incontri per 
conoscere” 
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

VISTO  il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/01/2006; 

VISTO  che in data 20 aprile 2018 è pervenuta, da parte della dott.ssa Elisa Pizente, la 
richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa “Non ho più paura, tre incontri per 
conoscere”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà nei giorni 21, 28 maggio e 4 giugno 2018 al 
Seminario Arcivescovile a Vercelli; 

CONSIDERATO che l’iniziativa vuole sensibilizzare il territorio sulle tematiche migratorie, a tal 
fine si propongono tre incontri che tratteranno l’importanza della tutela legale e 
più in generale l’importanza della conoscenza, utile, agli operatori, ai cittadini e ai 
richiedenti asilo al fine del riconoscimento della protezione; 

CONSIDERATO che durante gli incontri verranno affrontati i seguenti temi: Fondamenti di 
informazione legale per i richiedenti asilo, L’importanza dell’integrazione nella 
richiesta e nella concessione della protezione umanitaria, La comunicazione delle 
migrazioni, tra luoghi comuni e realtà; 

CONSIDERATO che l’evento è supportato dalla Pastorale Universitaria di Vercelli; 
CONSIDERATO il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione della dott.ssa Emma 

Altomare e della dott.ssa Cristina Conti (Ufficio Servizi agli Studenti – UPO), del 
prof. Armando Giuffrida (DIGSPES) e del prof. Andrea Pogliano (DIGSPES) in 
qualità di relatori; 

CONSIDERATO  l’alto profilo sociale dell’iniziativa; 

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; 

CONSIDERATA  l’urgenza di concedere il patrocinio per necessità organizzative del proponente; 

ESAMINATO  ogni opportuno elemento 

 
              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa “Non ho più paura, tre incontri per 

conoscere”, che si terrà nei giorni 21, 28 maggio e 4 giugno 2018 al Seminario Arcivescovile 
a Vercelli; 
 

2. il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato 
Accademico.  

 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 

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

Il SENATO ACCADEMICO 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 
 

4/2018/3.5 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.  563/2018 
Prot. n. 10810 del 27.04.2018 
Tit.  I cl. 14 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito per l’iniziativa “ESN School Alessandria 2018” 
 

           IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale; 

VISTO  il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 
l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/01/2006; 

VISTO  che in data 20 aprile 2018 è pervenuta, da parte del Presidente ESN Piemonte 
Orientale, dott. Giuseppe Gruttad’Auria, la richiesta di patrocinio gratuito per 
l’iniziativa “ESN School Alessandria 2018”; 

VISTO  che l’evento succitato si terrà nei giorni 12 e 13 maggio 2018 a Palazzo Borsalino 
ad Alessandria; 

CONSIDERATO che nei mesi di aprile e maggio i coordinamenti locali delle 54 sezioni italiane di 
ESN organizzano gli eventi di formazione per i futuri volontari dell’associazione; 

CONSIDERATO che con il coordinamento di ESN Torino e ESN Genova, la sezione ESN Alessandria 
ospiterà l’incontro interregionale di quest’anno; 

CONSIDERATO che l’evento è aperto a tutti gli studenti universitari UPO che vorranno avvicinarsi 
al mondo della mobilità, scoprire quali sono le possibilità all’estero riservate ai 
giovani ed entrare nel dettaglio su come sviluppare l’internazionalità sul territorio 
attraverso simulazioni e workshop insieme ai volontari di altre sezioni di ESN; 

CONSIDERATO il coinvolgimento dell’Ateneo attraverso la partecipazione della dott.ssa Cristina 
Conti (Ufficio Erasmus) e della prof.ssa Fabrizia Santini; 

CONSIDERATO  l’alto profilo sociale dell’iniziativa; 

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; 



 

CONSIDERATA  l’urgenza di concedere il patrocinio per necessità organizzative del proponente; 

ESAMINATO  ogni opportuno elemento 

 
              DECRETA 
 
1. di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa “ESN School Alessandria 2018”, che si 

terrà nei giorni 12 e 13 maggio a Palazzo Borsalino ad Alessandria; 
 

2. il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Senato 
Accademico.  

 
 
IL RETTORE 

    Prof. Cesare Emanuel 
 

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

 
 

Il SENATO ACCADEMICO 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 
 

4/2018/3.6 
 

OMISSIS 
 

Decreto Rettorale di Urgenza 
Repertorio n.  592/2018 
Prot. n. 12812 del 11.05.2018 
 
OGGETTO: Progetto “Italian Mountain Lab”, realizzato dall’Università degli Studi di Milano, con 

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi della Tuscia – 
nomina dei membri dei Team e del Comitato Scientifico.  

  
IL RETTORE 

 
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede lo svolgimento, in 

collaborazione e mediante accordi, di attività di interesse comune tra pubbliche 
amministrazioni; 

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

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

CONSIDERATO  che l’Università degli Studi di Milano – UNIMI, in attuazione dell’Accordo di 
programma con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR, 
Ufficio III, Prot. n. 1293 del 05/08/2011, ha consolidato e potenziato il proprio 
Polo decentrato a Edolo dedicato alla didattica, alla ricerca e alla promozione del 
networking e della collaborazione con i principali enti e istituzioni nazionali e 
internazionali specializzati in temi montani, determinando l’evoluzione del Polo 
stesso in un Centro universitario di eccellenza denominato “Università della 
Montagna” – UNIMONT;  

CONSIDERATO che UNIMONT ha promosso e attuato numerosi progetti di ricerca, 
implementato l’uso della tecnologia e di forme di didattica innovativa 
nell’ambito di corsi di laurea e di perfezionamento, e ha svolto numerosissime 
iniziative di diffusione della cultura scientifica applicata ai contesti montani, quali 
seminari e tavoli di lavoro tematici; 

CONSIDERATO che UNIMONT ha inoltre promosso e implementato un rilevante network 
nazionale e internazionale, ed è presente nei principali gruppi di lavoro nazionali 
ed internazionali dedicati alle aree interne e alle aree montane, come la Strategia 
Nazionale Aree Interne e la Strategia Europea per la Regione Alpina – EUSALP; 



 

CONSIDERATO che UNIMONT, in attuazione del sopra citato accordo di programma con il MIUR, 
ha stipulato numerose convenzioni quadro di collaborazione con istituzioni 
nazionali e internazionali e con Università italiane con competenze nei settori 
scientifici di interesse per lo sviluppo socio-economico delle aree montane, al 
fine di costituire e coordinare un network di riferimento su tali tematiche, che 
promuova specifiche azioni formative, di ricerca, sperimentazione e 
monitoraggio; 

CONSIDERATO che UNIMONT ha il compito di favorire e sperimentare innovazione 
metodologica e operativa specifica per le caratteristiche, la complessità e le 
esigenze delle aree montane, attraverso l’attivazione di una sempre più 
qualificata e diversificata offerta formativa correlata a una proficua attività di 
ricerca sulle risorse e sulle tematiche prioritarie per lo sviluppo delle predette 
aree, nonché all’implementazione di uno specifico network; 

VISTO l’accordo di cooperazione stipulato tra UNIMI e l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale in data 9 marzo 2016, per iniziative riguardanti le tematiche 
montane, con particolare riferimento alla promozione di attività didattiche, di 
ricerca scientifica e sperimentazione, di trasferimento tecnologico e di supporto 
alle istituzioni, rafforzandone l’impatto e ampliandone l’efficacia a livello 
nazionale; 

CONSIDERATO che UNIMI e l’Università degli Studi della Tuscia hanno stipulato un accordo 
analogo; 

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – 
CIPE del 1° dicembre 2016 relativa al Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca  
(FISR), con cui è stato approvato il finanziamento al progetto “Italian Mountain 
Lab” proposto da UNIMI per l’importo di 0,9 milioni di euro; 

CONSIDERATO che tale progetto verrà realizzato da UNIMI – UNIMONT in collaborazione con 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Università degli Studi della 
Tuscia, sotto il controllo contabile, di efficacia e di efficienza del MIUR; 

VISTA la convenzione operativa che, in data 20 ottobre 2017, le tre Università hanno 
sottoscritto in riferimento al progetto stesso; 

CONSIDERATO che tale convenzione prevede tra l’altro la costituzione di una serie di Team 
interateneo e di un Comitato Scientifico; 

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 costituire i Team e il Comitato Scientifico per il 
progetto in questione, così da consentirne il regolare svolgimento; 

ACCERTATO  che non sono previsti oneri a carico del bilancio dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale; 

 
DECRETA 

 
1. Di nominare i membri dell’Ateneo nei Team e nel Comitato Scientifico per il progetto 

“Italian Mountain Lab” come indicato nella seguente tabella: 



 

 
Team/Comitato Membri 

Team di Ricerca 

Prof.ssa Raffaella Afferni 
Prof. Roberto Barbato 

Prof.ssa Antonella Capriello 
Prof.ssa Maria Cavaletto 
Dott.ssa Stefania Cerutti 

Prof. Cesare Emanuel 
Prof. Stefano Fenoglio 
Dott.ssa Carla Ferrario 

Prof. Guido Lingua 
Prof. Davide Porporato 

Prof. Gianfranco Spinelli 
Dott. Marcello Tadini 

Prof. Edoardo Tortarolo 
Team di Progettazione Dott.ssa Stefania Cerutti 

Team per la Formazione e l’Informazione Prof. Stefano Fenoglio 
Team per il Networking Prof. Davide Porporato 

Comitato Scientifico 
Prof. Roberto Barbato 
Prof. Cesare Emanuel 

Prof. Edoardo Tortarolo 
 

2. Il presente provvedimento sarà sottoposto all’approvazione del Senato Accademico e 
del Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza, nelle prossime sedute utili. 

 
VISTO 
La Responsabile del Settore Alta Formazione                 

     (Mara Zilio) 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE                
     (Dionisio Muccioli) 
 

IL PRORETTORE                   
        (Fabio Gastaldi) 

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

ss.mm.ii. 
 

 
Il SENATO ACCADEMICO 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 
 

6. Accordi e Convenzioni di interesse generale 
 
6.1 Protocollo d’intesa per la costituzione di un Comitato tecnico per la progettazione e il 

coordinamento delle attività in occasione delle celebrazioni per gli ottocento anni della 
fondazione dell’abbazia di S. Andrea in Vercelli 

 
OMISSIS 

 
Protocollo d’intesa per la costituzione di un Comitato tecnico per la progettazione e il 
coordinamento delle attività in occasione delle celebrazioni per gli ottocento anni della 
fondazione dell’abbazia di S. Andrea in Vercelli 
4/2018/6.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
PREMESSO che il Comune di Vercelli intende avviare un programma di attività e di 

interventi per la valorizzazione dell’Abbazia di S. Andrea, simbolo del 
territorio, in occasione degli ottocento anni della fondazione, e di avvalersi 
della collaborazione di alcuni enti, tra cui l’Università, che già fanno parte di 
una rete territoriale costituita nel tempo attorno a impegni per lo sviluppo 
culturale; 

 
CONSIDERATO che l’Ateneo, insediato negli ambienti dell’Abbazia con alcune strutture del 

Dipartimento di Studi umanistici, intende perseguire le sue tre missioni della 
didattica, della ricerca e dell’impegno pubblico e sociale, impegnandosi a 
generare e a disseminare la conoscenza in sinergia con soggetti pubblici e 
privati che condividano i medesimi obiettivi; 

 
VALUTATA l’intenzione dell’Ateneo di far parte di un Comitato tecnico che abbia  

compiti di progettazione delle attività, di esame delle iniziative proposte dal 
territorio e di regia dell’intero programma; 

 
VISTA la particolare richiesta all’Università di ideare, organizzare, promuovere e 

realizzare un convegno internazionale di studi sull’Abbazia da calendarizzare 
nel periodo maggio-giugno 2019; 

 
VISTA la Delibera della Giunta del Comune di Vercelli del 4 aprile 2018 e il testo del 



 

Protocollo d’intesa elaborato e proposto agli enti; 
 
VISTI gli articoli 1, 2, 5, comma 1, e 13, comma 2, lettera h), dello Statuto vigente; 

 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, per gli aspetti di propria competenza, il testo del Protocollo d’intesa per la 

costituzione di un Comitato tecnico per la progettazione e il coordinamento delle attività in 
occasione delle celebrazioni per gli ottocento anni della fondazione dell’Abbazia di S. 
Andrea, come riportato nell’allegato;  

2) di dare mandato al Rettore a sottoscrivere il Protocollo d’intesa di cui al punto precedente; 
3) di indicare come delegati dell’Università il professor Saverio Lomartire, titolare della 

cattedra di Storia dell’arte medioevale, quale referente scientifico dell’Università in tutte le 
operazioni, in special modo del convegno internazionale, e il dottor Paolo Pomati, 
responsabile dell’Ufficio comunicazione, per tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e 
comunicazionali. 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 
6.2 Accordo quadro di collaborazione con il l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) 
 

OMISSIS 
 
Accordo quadro di collaborazione con il l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) 
4/2018/6.2 

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
 
PREMESSO che L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) è ufficio periferico del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, istituito con Istituito con DPR 6 
novembre 2000, n. 347; la sua disciplina è attualmente contenuta nel DPR 21 
dicembre 2007, n. 260, e segnatamente nell'art. 7. L’USR si articola in uffici 
con competenza per ambiti territoriali (AT); 

 
CONSIDERATO che USR e UPO hanno manifestato l’interesse a intraprendere percorsi 

comuni, aventi per oggetto la realizzazione di iniziative, progetti, eventi e 
percorsi formativi, rivolti a studenti e a insegnanti delle scuole del territorio 
in cui è insediata l’Università; 

 
VALUTATO il pieno interesse dell’Ateneo a siglare l’accordo quadro di collaborazione 

con l’USR, anche per facilitare le relazioni dirette con le istituzioni 
scolastiche del territorio e per promuovere successivi progetti specifici da 
negoziare tra Dipartimenti dell’UPO e AT; 

 
VISTI gli articoli 1, 2, 5, comma 1, 12 e 13, comma 2, lettera h), dello Statuto 

vigente; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1)  di approvare, per gli aspetti di propria competenza, l’accordo di cooperazione istituzionale tra 

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e I’Ufficio Scolastico 



 

Regionale, come riportato nel testo allegato; 
   
2) di dare mandato al Rettore a sottoscrivere l’accordo di cooperazione istituzionale di cui al punto 

precedente. 
 

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE 

TRA 
 
L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in prosieguo d’atto denominato “USR 
Piemonte”, nelle sue articolazioni territoriali di Alessandria, Asti, Biella, Novara, VCO e Vercelli, 
rappresentato dal Direttore generale dott. Fabrizio Manca, nato a Cagliari il 17 gennaio 1964 e 
domiciliato ai fini del presente accordo, presso la sede legale dell’USR Piemonte, Corso Vittorio 
Emanuele II, 70, 10121 Torino 

E 
 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, in prosieguo d’atto denominata 
“Università”, codice fiscale 94021400026 e partita IVA 01943490027, rappresentata dal Rettore, 
prof. Cesare Emanuel, nato a Cocconato (AT) il 1° novembre 1952 e domiciliato, ai fini del presente 
accordo, presso la sede legale dell’Università in Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli 
  

PREMESSO CHE: 
L’USR PIEMONTE E GLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI 

• sostengono e promuovono la qualificazione e l’innovazione delle iniziative formative dei 
territori;  

• sono impegnati ad accompagnare le istituzioni scolastiche autonome nella realizzazione  di 
iniziative progettuali e/o attività seminariali sulle diverse tematiche; 

• promuovono tutte le possibili azioni di orientamento, finalizzate alla scelta consapevole degli 
studenti  dei  propri  percorsi  di  studio  e/o  di  lavoro  in  relazione  alle  opportunità  e  ai 
possibili sbocchi occupazionali; 

• promuovono iniziative di conoscenza del valore della legalità e di consapevolezza della cultura 
della corresponsabilità attraverso la creazione di ambienti formativi per permettere agli 
studenti e alle studentesse di sperimentarsi su più livelli, individuale e di gruppo.; 

• organizzano momenti di incontro per sensibilizzare tutte le realtà territoriali in merito alla 
diffusione e alla consapevolezza della corresponsabilità nella costruzione di ambienti rispettosi 
della legalità e delle esigenze educative e formative degli studenti e delle studentesse; 

• favoriscono azioni di sistema con tutti i soggetti interessati del territorio per agevolare percorsi 
di apprendimento permanente; 

E CHE L’UNIVERSITÀ 



 

• per Statuto è un’istituzione pubblica di alta cultura, è sede primaria di libera ricerca e di libera 
formazione, è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze (art. 1) e segue 
indirizzi culturali determinati dal Senato accademico (art. 12);  

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

• si impegna sul territorio a costruire percorsi di orientamento e di apprendimento permanente, 
nonché progetti e azioni volte alla promozione della cultura;  

• condivide l'importanza di una fattiva collaborazione con le istituzioni scolastiche nell'idea che  
l'integrazione tra competenze acquisite in ambito scolastico e quelle acquisite nell’ambiente 
universitario sia proficuo per la formazione di professionalità utilmente spendibili nel mondo 
del lavoro;  

• intende rafforzare le sinergie con il sistema scolastico del territorio per contribuire alla miglior 
qualificazione degli studenti e del personale docente, in termini di competenze specifiche, nei 
contesti di propria operatività; 

• il Senato accademico dell’Università approva per gli aspetti di sua competenza le convenzioni di 
interesse generale dell’Ateneo (art. 12, comma 2, lettera h)  

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

VALUTATO 
l’interesse delle Parti a intraprendere percorsi sulle tematiche di interesse comune,  
 
con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 – Finalità 
 

1. Le Parti convengono sull’opportunità di realizzare iniziative, progetti, eventi e percorsi formativi 
e orientativi comuni, rivolti a studenti e a insegnanti delle scuole del territorio in cui è insediata 
l’Università. 
2. L’Accordo si intende stipulato a titolo gratuito e non comporta oneri finanziari a carico delle 
Parti. 
3. Le strutture dell’Università sono identificate quali sedi ospitanti, congiuntamente con le scuole 
del territorio in cui essa è insediata.  

 
Articolo 2 – Contenuti della collaborazione 

 



 

1. La collaborazione tra le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, avrà a 
oggetto l’attivazione di momenti formativi, laboratoriali e seminariali, mirati a favorire lo sviluppo 
di competenze di cittadinanza europea attiva e partecipata, sulla base dell’offerta formativa e 
della disponibilità via via formalizzata dall’Università. 
 
2. Si indicano a titolo puramente esemplificativo le seguenti tipologie di intervento:  
• seminari e convegni su tematiche specifiche; 
• supporto nelle attività progettuali dal punto di vista scientifico; 
• co-progettazione nei percorsi di orientamento; 
• co-progettazione nello sviluppo e nell’incremento dell’apprendimento permanente. 
3. Ogni attività  sarà  indirizzata ai diversi utenti  in coerenza con il loro profilo formativo e nel 
rispetto delle risorse universitarie.  
 

Articolo 3 – Modalità della collaborazione 
 

1. Le iniziative di cui all’art. 2 saranno realizzate in base a successivi progetti specifici che saranno 
negoziati tra i Dipartimenti dell’Università, l’USR Piemonte e gli Uffici scolastici territoriali. 
2. I percorsi e le iniziative si svolgeranno secondo le modalità indicate dall’Università per facilitare 
la più larga partecipazione di studenti e docenti dei diversi istituti scolastici. 
3. Le Parti monitoreranno gli effetti dell’attuazione del presente Accordo, con l’intento di 
migliorarlo sulla base dell’esperienza maturata e di farne base di un modello che elevi la qualità 
della collaborazione interistituzionale.   
4. Le Parti veicoleranno reciprocamente le informazioni sulle iniziative comuni attraverso i 
rispettivi canali (siti Web, newsletter, ecc.); 
5 il logo dell’Università sarà inserito in ogni forma di comunicazione. 
6. L’Università indica come proprio referente il Prof. Luigi Battezzato, affinché possa favorire il 
raccordo tra i diversi dipartimenti e le diverse istituzioni scolastiche del territorio in cui è insediata 
l’università. 
7. L’USR Piemonte indica come proprio referente ....  
  

Articolo 4 – Sicurezza 
 
1. Gli studenti, prima di cominciare i percorsi laboratoriali, dovranno ricevere la formazione 
obbligatoria in materia di sicurezza. Gli Istituti Scolastici invianti dovranno provvedere ad 
assicurare gli studenti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi della 
normativa vigente. 
2. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito lo studente richiedano una sorveglianza medica 
speciale, l’ente ospitante è tenuto a darne tempestiva informazione all’istituto scolastico che ha 
l’onere di organizzare con il proprio medico competente le visite, nonché di gestire eventuali 



 

prescrizioni mediche. 
3. Le disponibilità ricettive per lo svolgimento di qualsiasi attività vengono comunicate all’USR 
Piemonte e all’Ufficio Scolastico Territoriale di competenza prima del loro inizio. 

 
Articolo 5 - Durata e Recesso 

 
1. L’Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione delle Parti e avrà durata triennale, a coprire 
gli anni scolastici/accademici 2018-19, 2019-20 e 2020-21. 
2. Al suo scadere esso potrà essere rinnovato e integrato sulla base delle esperienze nel frattempo 
maturate.  
4. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo per giustificati motivi, da 
comunicarsi alla Controparte per iscritto, anche via posta elettronica, con un anticipo di almeno 
tre mesi dalla data del recesso.  
5. In caso di recesso o risoluzione consensuale, le Parti concordano fin d’ora di portare a 
conclusione le attività in corso, salvo quanto eventualmente diversamente disposto dalle stesse. 
 

Università degli Studi  
del Piemonte Orientale  

IL RETTORE 
(Prof. Cesare Emanuel) 

 

Ufficio Scolastico Regionale 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Fabrizio Manca) 

 
 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7. Questioni relative al Personale 

7.1 Commissione di valutazione per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei 
Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte Orientale, 
ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 – Anno 2018 

 
OMISSIS 

 
Commissione di valutazione per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei Professori e 
dei Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte Orientale, ai sensi dell’art. 6 
della Legge 30.12.2010, n. 240 – Anno 2018 
4/2018/7.1 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

VISTO  l’art. 6 comma 14 della Legge 30.12.2010 n. 240; 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO il Regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali 

dei Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte 
Orientale, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 emanato con Decreto del 
Rettore n. 1457/2017 del 07.12.2017; 

VISTA la relazione del Settore Risorse Umane - Docenti e Ricercatori; 
VALUTATO ogni opportuno elemento 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, a maggioranza 

 
DELIBERA 

  
1. Di esprimere parere favorevole in merito ai nominativi proposti dal Rettore come componenti della 

Commissione di valutazione (anno 2018) per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei 
Professori e dei Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università del Piemonte Orientale, ai 
sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 come sotto riportato: 

 
Professore Ordinario     Prof. Emanuele ALBANO 

Professore Associato     Prof. Jean Daniel COISSON 



 

 

Ricercatore a tempo indeterminato   Dott.ssa Stefania Irene SINI 

 
2. I suddetti nominativi saranno trasmessi all’attenzione del Consiglio di Amministrazione nella 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.2 Dott. Paolo GHINETTI – Richiesta di rilascio nulla osta per incarichi successivi al primo 
(seconda richiesta) per lo svolgimento dell’insegnamento “Economia del lavoro” (10 ore) 
nell’ambito del Master in Gestione del Personale e Direzione delle Risorse Umane presso 
l’Università Cattolica di Milano, per l’a.a. 2017/2018 

 
OMISSIS 

 

Dott. Paolo GHINETTI – Richiesta di rilascio nulla osta per incarichi successivi al primo (seconda 
richiesta) per lo svolgimento dell’insegnamento “Economia del lavoro” (10 ore) nell’ambito del 
Master in Gestione del Personale e Direzione delle Risorse Umane presso l’Università Cattolica 
di Milano, per l’a.a. 2017/2018 
4/2018/7.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO  il T.U. delle Disposizioni di legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 

31.08.1933, n° 1592, e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO  l'art. 9 della Legge 18.03.1958, n° 311; 
VISTE  le deliberazioni 2/1998/5-13 e 3/1998/8-2 del Senato Accademico dell'Università 

del Piemonte Orientale; 
VISTO  l'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n° 165 e successive modificazioni; 
VISTA  la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolar modo l’art. 6 comma 10; 
VISTO  lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO  il D.R. Rep. n. 258-2006 del 29.05.2006 con il quale è stato emanato il 

Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione al conferimento di incarichi 
retribuiti esterni al Personale Docente e Ricercatore; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 3/2018/B.6.3; 
  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole allo svolgimento, da parte del Dott. Paolo GHINETTI, 
Ricercatore Universitario a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa,  dell’insegnamento di “Economia del Lavoro” (10 ore) nell’ambito del Master in 



 

Gestione del Personale e Direzione delle Risorse Umane presso l’Università Cattolica di 
Milano, per l’a.a. 2017/2018.  

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.3 Dott. Paolo GHINETTI – Richiesta di rilascio nulla osta per incarichi successivi al primo 
(terza richiesta) per lo svolgimento dell’insegnamento “Empirical Economics” (30 ore) 
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Economia presso l’Università Cattolica di 
Milano, per l’a.a. 2017/2018  

 
OMISSIS 

 
Dott. Paolo GHINETTI – Richiesta di rilascio nulla osta per incarichi successivi al primo (terza 
richiesta) per lo svolgimento dell’insegnamento “Empirical Economics” (30 ore) nell’ambito del 
Corso di Laurea Magistrale in Economia presso l’Università Cattolica di Milano, per l’a.a. 
2017/2018  
4/2018/7.3 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTO  il T.U. delle Disposizioni di legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 

31.08.1933, n° 1592, e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO  l'art. 9 della Legge 18.03.1958, n° 311; 
VISTE  le deliberazioni 2/1998/5-13 e 3/1998/8-2 del Senato Accademico dell'Università 

del Piemonte Orientale; 
VISTO  l'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n° 165 e successive modificazioni; 
VISTA  la L. 30.12.2010 n. 240 e in particolar modo l’art. 6 comma 10; 
VISTO  lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO  il D.R. Rep. n. 258-2006 del 29.05.2006 con il quale è stato emanato il 

Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione al conferimento di incarichi 
retribuiti esterni al Personale Docente e Ricercatore; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 3/2018/B.6.2; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di esprimere parere favorevole allo svolgimento, da parte del Dott. Paolo GHINETTI, 
Ricercatore Universitario a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa,  dell’insegnamento di “Empirical Economics” (30 ore) nell’ambito del Corso di 
Laurea Magistrale in Economia presso l’Università Cattolica di Milano, per l’a.a. 2017/2018.  



 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.4 Prof. Massimiliano PIACENZA – richiesta di passaggio Settore Scientifico Disciplinare –
 Settore Concorsuale     

 
OMISSIS 

 
Prof. Massimiliano PIACENZA – richiesta di passaggio Settore Scientifico Disciplinare – Settore 
Concorsuale     
4/2018/7.4 

 
OMISSIS 

 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 
VISTO  il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 e successive modificazioni; 
VISTA  la Legge 19.11.1990, n. 341 ed in particolare l’art. 14; 
VISTO  il D.M. 04.10.2000 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA  la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO  il D.M. 29.07.2011 n. 336 di “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in 

macrosettori concorsuali, di cui all’articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” e in 
particolare l’allegato A; 

VISTO il D.M. 30.10.2015 n. 855 di “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; 
VISTO  lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA  la nota ministeriale prot. n. 24510 del 26.11.2013, con cui si specifica che “l’istanza di 

passaggio di settore scientifico disciplinare debba essere inoltrata al CUN solo quando i 
competenti Organi di Ateneo abbiano valutato favorevolmente la richiesta, in base alle 
rispettive competenze istituzionali”; 

VISTA  l’istanza del Prof. Massimiliano PIACENZA con la quale viene richiesto il passaggio dal Settore 
Scientifico Disciplinare SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA – Settore Concorsuale 13/A4 
ECONOMIA APPLICATA al Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA - 
Settore Concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA; 

VISTA  la delibera del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa del 15.03.2018 recante 
l’approvazione del passaggio ad altro Settore Scientifico Disciplinare – Settore 
Concorsuale di cui sopra; 

VISTA la relazione del Settore Risorse Umane – Docenti e Ricercatori 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 



 

 
DELIBERA 

 
Di esprimere parere favorevole al passaggio del Prof. Massimiliano PIACENZA dal Settore 

Scientifico Disciplinare SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA - Settore Concorsuale 13/A4 ECONOMIA 
APPLICATA al Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA - Settore 
Concorsuale 13/A1 ECONOMIA POLITICA.  

 
 

 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

7.5 Parere sulla nomina dei componenti del Consiglio del Ce.SPA    
 

OMISSIS 
 

Parere sulla nomina dei componenti del Consiglio del Ce.SPA    
4/2018/7.5 

 
OMISSIS 

 
 

             IL SENATO ACCADEMICO 

 
Premesso  che l’atto istitutivo     del     Centro per lo Sviluppo di Procedure Amministrative  
  “Ce.SPA” è stato modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13.1  
 del 28 Gennaio 2013 visto il parere favorevole ottenuto dal Senato Accademico del  
 21 Gennaio 2013; 
 
Visto     che il Rettore ha emanato l’atto istitutivo del Centro nella sua nuova versione con 
  decreto rettorale n. 156/2013 del 20 Febbraio 2013; 
 
Considerato  che l’articolo 7 del suddetto atto istitutivo prevede che il Consiglio del Centro sia 
  composto: 

1. dal Rettore o un suo delegato con funzioni di Presidente;  

2. dal Direttore Generale o un Dirigente suo delegato; 

3. da un docente, uno studente e un rappresentante del personale tecnico-
amministrativo nell’ambito del Senato Accademico; 

4. da un componente del Consiglio di Amministrazione. 

La nomina dei componenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su 
proposta del Rettore sentito il Senato Accademico; 

 
Preso atto  che gli attuali componenti del Consiglio del Centro sono stati nominati con delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 1/2016/15.1 del 29/01/2016 su proposta del 
Rettore sentito il Senato Accademico; 

 
Visti i nominativi degli attuali componenti: 



 

 
1. Prof. Fabio Gastaldi con funzioni di Presidente; 

 
2. Dott. Paolo Pasquini in qualità di delegato del Direttore Generale; 

3. Prof. Andrea Baldissera in qualità di componente del Senato Accademico; 

4. Dott.ssa Giorgia Casalone in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione; 

5. Sig. Denis Cernuto in qualità di rappresentante del personale tecnico-amministrativo 
nell’ambito del Senato; 

6. Sig. Enrique Monton in qualità di rappresentante degli studenti nell’ambito del Senato 
Accademico. 

Considerato  che sono pervenute le dimissioni per incompatibilità del Prof. Andrea Baldissera, in 
seguito alla sua nomina di valutatore ANVUR e, che sono stati eletti nuovi 
rappresentanti degli studenti nell’ambito degli organi di Ateneo, è necessario 
nominare un docente e un rappresentante degli studenti componenti del Senato 
Accademico che possano sostituire nell’ambito del Consiglio del Ce.SPA il Prof. 
Baldissera e il sig. Monton. 

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

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. Di esprimere parere favorevole sulla nomina della Prof.ssa Cristina Meini e la Sig.ra Erika 
Ungaro quali componenti del Consiglio del Centro per lo Sviluppo di Procedure 
Amministrative proposti dal Rettore. 

 
 

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. Studenti e Diritto allo Studio  

8.1 Criteri per la contribuzione studentesca e scadenze amministrative a.a. 2018/2019 
 

OMISSIS 
 
Criteri per la contribuzione studentesca e scadenze amministrative a.a. 2018/2019 
4/2018/8.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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 modificazioni ed integrazioni; 

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

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

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

VISTO  il D.P.C.M. in data 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione 
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 



 

situazione economica equivalente (ISEE) e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA         la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pubblicata nel S.O. della Gazzetta Ufficiale il 

21/12/2016 n. 297), che ha introdotto una nuova disciplina dei contributi 
universitari; 

VISTO  il D.M. 9 giugno 2017 n. 1456 di conferma delle soglie ISEE e ISPE a.a. 2017/2018 in 
attesa di eventuale aggiornamento; 

VISTO  il D.M. 29 marzo 2016 n. 201 con il quale è stato determinato l'importo minimo 
della tassa di iscrizione alle Università per l'anno accademico 2016/2017 in Euro 
201,58 in attesa di eventuale aggiornamento;  

VISTO  lo Statuto di Ateneo;  
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo; 
DATO ATTO  che in data 10 maggio 2018 si è svolto l’incontro con i Rappresentanti degli Studenti 

eletti negli Organi Collegiali di Ateneo per la presentazione dei criteri generali della 
contribuzione studentesca;  

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di articolare la proposta per la contribuzione studentesca per l’anno accademico 2018/2019 
secondo i seguenti criteri: 

 
a. il contributo onnicomprensivo annuale comprende tre distinte rate, da versarsi 

separatamente secondo le modalità e con le scadenze che verranno definite nel “Manifesto 
degli Studi e della contribuzione studentesca”; 

 
b. all’atto del versamento della I^ rata dell’immatricolazione e dell’iscrizione lo studente dovrà 

versare l’importo di euro 170 (comprensivo della Tassa Regionale E.DI.S.U., dell’imposta di 
bollo assolta in modo virtuale, del contributo per attività sportive e del contributo spese per 
i bollettini di pagamento; 

 
c. di confermare l’importo attualmente previsto per gli studenti fuori corso/ripetenti, a partire 

dal II anno di iscrizione oltre la durata del corso; 
 

d. l’importo del contributo onnicomprensivo annuale sarà commisurato ai parametri reddituali 
e patrimoniali del nucleo famigliare di appartenenza dello studente in base all’attestazione 
ISEE per il Diritto allo Studio universitario, per l’anno di riferimento; 

 
e. di confermare l’esenzione dalla terza rata di contribuzione per gli studenti con ISEE inferiore 

o uguale a 14.000,00; 
 

f. di rimettere al Consiglio di Amministrazione la valutazione di una eventuale incremento della 
soglia massima del valore ISEE, attualmente fissato a 85.000,00 euro. Oltre tale soglia gli 
studenti non possono accedere ad importi di contribuzione ridotta (conteggiata con 
riferimento al valore ISEE stesso) ma sono tenuti al pagamento dell’importo massimo di 



 

contribuzione previsto in misura fissa; 
 

g. di incrementare i valori soglia dell’ISPE, attualmente fissati a 70.000 e 100.000 euro. Al di 
sotto del limite minimo è consentito l’accesso alla contribuzione ridotta (sulla base del solo 
valore ISEE); oltre il limite massimo lo studente paga l’importo massimo di contribuzione 
(indipendentemente dal valore ISEE); nella fascia intermedia, in base al parametro ISPE, è 
previsto un incremento progressivo dell’importo dovuto di contribuzione calcolato sulla base 
dell’ISEE come verrà definito dal Consiglio di Amministrazione; 

 
h. gli incrementi di cui ai punti f) e g) , eventualmente disposti dal Consiglio di Amministrazione, 

dovranno essere progressivi e contenuti, in modo da limitare l’impatto sull’entrate 
dell’Ateneo e non gravare eccessivamente sugli studenti; 

 
i. di confermare che l’importo della II e III rata non è dovuto se inferiore a 10 euro come da 

manifesto aa17/18 
 

j. di stabilire la non rimborsabilità in nessun caso del contributo per attività sportive e del 
contributo spese per i bollettini di pagamento; 

 
k. il versamento della II^ rata sarà comunque dovuto da tutti gli studenti che rinunciano oltre il 

termine per il pagamento della seconda rata; 
 

l. il versamento della III^ rata sarà comunque dovuto da tutti gli studenti iscritti al 28/02/2019. 
Saranno quindi tenuti al pagamento anche coloro che chiederanno di rinunciare agli studi 
oltre tale termine, sempre che non siano in possesso di altra legittima causa di esonero; 

 
m. gli studenti possono optare per un contratto part-time con contribuzione commisurata alla 

durata del corso. Il contratto part-time non è applicabile nei seguenti corsi di studio: corsi di 
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e corsi di laurea e laurea magistrale afferenti alla 
Scuola di Medicina. Le strutture didattiche potranno segnalare annualmente eventuali 
ulteriori restrizioni entro i termini utili per la predisposizione della delibera sui criteri della 
contribuzione studentesca; 

 
n. gli studenti che siano ammessi a sostenere l’esame finale per i corsi di laurea e laurea 

magistrale anche a ciclo unico in anticipo rispetto le scadenze annualmente programmate in 
base alla durata normale del corso nel rispetto di eventuali vincoli normativi sulla durata 
stessa e avendo conseguito tutti i CFU previsti dal proprio percorso di studi, sono comunque 
tenuti ad integrare la contribuzione studentesca mediante versamento della tassa minima di 
iscrizione prevista per l’a. a. di conseguimento del titolo per l’annualità alla quale non 
abbiano preso iscrizione; 

 
o. 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. 2018/2019 ad un 
corso di laurea o laurea magistrale anche a ciclo unico, con dispensa/convalida di CFU e 
conseguente abbreviazione di corso, sono tenuti ad integrare la contribuzione studentesca 
corrispondendo l’importo pari a quanto in precedenza non versato; 



 

 
p. la contribuzione studentesca è dovuta anche per l’iscrizione alle Scuole di Specializzazione e 

ai corsi di Dottorato; 
 

q. l’ammissione agli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni è subordinata 
al versamento di un contributo anche nel caso in cui la prova finale abbia valore di esame di 
Stato; 

 
r. è concessa l’iscrizione a corsi singoli, salve eventuali limitazioni disposte dalle competenti 

strutture didattiche; 
 

s. è prevista la riduzione degli importi 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; per i richiedenti asilo ed i rifugiati politici e per gli studenti free mover in ingresso; 
 

t. è concesso l’esonero totale dalla contribuzione studentesca a favore degli studenti: 
- che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio EDISU 

(Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) per l’anno accademico 2017/2018;  
- 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); 
 

u. è concesso l’esonero parziale dalla contribuzione studentesca (lo studente sarà tenuto al 
pagamento della prima rata e della seconda rata della contribuzione) a favore di: 
- studenti portatori di handicap con un grado di invalidità compreso tra il 50% e il 65% 

incluso, previa presentazione della relativa certificazione medica al momento della 
richiesta di esonero, da presentarsi prima della scadenza del termine di pagamento della 
II^ rata (a pena decadenza dal beneficio);  

- studenti detenuti; 
- studenti con status di rifugiato, profugo o titolari di protezione internazionale; 
- studenti che all’atto dell’iscrizione, e comunque entro il 31 dicembre 2018, siano in 

debito del solo esame finale di laurea e che prevedano di laurearsi nel nuovo anno 
accademico 2018/2019; 

- studenti dipendenti di ruolo dell’Ateneo; 
- 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; 

 
v. è concesso l’esonero totale temporaneo dal pagamento della I rata e dal contributo a favore 

dell’EDISU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) agli studenti che si iscrivono 



 

ad anni di corso successivi al primo, e chiedono la conferma della borsa di studio concessa 
dall’EDISU nel precedente anno accademico 2017/2018; 
 

w. è concesso l’esonero totale straordinario “per merito” dal pagamento della II^ e della III^ rata 
di iscrizione al I anno di un Corso di Laurea Magistrale, a coloro che abbiano conseguito la 
Laurea Triennale “in corso” e con votazione non inferiore al punteggio che verrà determinato 
dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore a 100/110; 

 
x. è concesso un abbattimento dell’importo della seconda rata di contribuzione, nella misura che 

verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, per le matricole “pure” (al primo ingresso nel 
sistema universitario), che si iscrivano ai corsi di laurea e laurea magistrale anche a ciclo unico 
dell’Ateneo per l’a.a. 2018/2019, avendo conseguito il diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado con voto non inferiore al punteggio che verrà determinato dal Consiglio di 
Amministrazione e comunque non inferiore a 90/100; 
 

y. è concesso un abbattimento dell’importo della seconda/terza rata di contribuzione, nella 
misura che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, per gli studenti che entro il 
31/12/2018 abbiano superato le prove di valutazione relative a tutti i CFU previsti dal piano di 
studio del corso di iscrizione per l’anno 2017/2018. Non accedono all’agevolazione gli studenti 
che beneficiano di dispense o convalide di esami, con la sola eccezione dei CFU riconosciuti per 
ECDL o certificazione linguistica oltre che per mobilità internazionale; 

 
z. sono confermati i contributi già previsti per l’anno accademico 2017/2018 per indennità di 

mora, trasferimenti in uscita, richieste di sospensione, congelamento o ricognizione degli studi, 
riconoscimento titolo estero e duplicato dell’originale del titolo di studio universitario e 
duplicato della smart-card, in caso di smarrimento. Nel caso di smarrimento del libretto 
universitario, se rilasciato, si conferma l’applicazione un contributo di importo pari a quello 
originariamente previsto per il duplicato, per la mancanza di cura nella custodia di un 
documento rilasciato dall’Ateneo; 

 
aa. sono confermati i contributi per l’iscrizione ai test di ammissione ai corsi per i quali è previsto 

l’accesso programmato nazionale o locale; 
 

bb. è previsto un contributo per le attività sportive a carico degli studenti iscritti ai corsi di laurea e 
laurea magistrale, anche a ciclo unico, da versarsi con la prima rata di iscrizione, con esclusione 
degli studenti che beneficiano dell’esonero totale; 

 
cc. i fondi per il sostegno degli iscritti alle lauree scientifiche sono destinati a un esonero parziale 

dei contributi di immatricolazione/iscrizione, secondo parametri di merito e reddito, per gli 
studenti iscritti ai corsi delle suddette classi; 

 
dd. si dà mandato all’amministrazione universitaria di valutare la possibilità di attivare, nel 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; 



 

 
ee. si dispone il blocco della carriera 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, compresa la mobilità internazionale, anche 
qualora la posizione debitoria riguardi l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio universitario. 

 
 

2. di approvare la seguente tabella con le scadenze amministrative per l’accesso ai corsi di laurea 
e laurea magistrale di Ateneo per l’a.a. 2018/2019: 

 

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

dal 27 agosto 
2018 al 5 
ottobre 2018 

Oltre il 5 ottobre e 
fino al 31 ottobre 
2018 con mora e 
parere del Direttore di 
Dipartimento 

Oltre il 31 ottobre 
2018 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  
 

Determinazione da parte delle Strutture Didattiche competenti 
come da successivo avviso 

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

dal 27 agosto 
2018 al 5 
ottobre 2018 

Oltre il 5 ottobre e 
fino al 31 ottobre 
2018 con mora  

oltre il 31 ottobre 
2018 con mora e 
parere del Direttore di 
Dipartimento (salvo 
ripetenti e fuori 
corso) 

Ammissione ai test e  
Immatricolazione corsi accesso 
programmato  

secondo il bando 

Immatricolazione Lauree 
magistrali (senza limitazioni per 
l’accesso) 

dal 27 agosto 2018 al 21 dicembre 2018 

Passaggio di corso dal 27 agosto 2018 al 
5 ottobre 2018 

oltre il 5 ottobre 2018 ma entro il 30 
aprile 2019 con mora e parere del 
Direttore di Dipartimento (escluso accesso 
programmato) 

Trasferimento in entrata dal 27 agosto 2018 al 
5 ottobre 2018 

oltre il 5 ottobre 2018 ma entro il 30 
aprile 2019 con parere del Direttore di 
Dipartimento 

Trasferimento in uscita 

dal 27 agosto 2018 al 
5 ottobre 2018 con 
pagamento 
contributo 

oltre il 5 ottobre 2018 ma entro il 30 
aprile 2019 con pagamento contributo e 
mora 

Presentazione autocertificazione 
ISEE online per l’inserimento nelle 

Di norma all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione e 
comunque non oltre il 31 ottobre 2018   



 

fasce a contribuzione ridotta  

Riconoscimento titolo accademico 
estero 

dal 27 agosto 2018 al 5 ottobre 2018, per l’ammissione all’a.a. 
2018/2019,  salvo diversa determinazione della struttura 
didattica competente. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 

9. Didattica e Alta Formazione 

9.1 Parere in merito all’Offerta Formativa anno accademico 2018/2019 
 

OMISSIS 
 

Parere in merito all’Offerta Formativa anno accademico 2018/2019 
4/2018/9.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

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

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

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

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 
novembre 2004, recante Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509; 

ESAMINATO il D.M. 25 novembre 2005 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 
2007) di definizione della classe del corso di Laurea magistrale in. 
Giurisprudenza (LMG/01);   

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

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

ESAMINATO   il D.M. 8 gennaio 2009 di determinazione delle classi delle lauree magistrali 
delle professioni sanitarie;   

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

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; 

VISTO    il D.M. 8 agosto 2016 n. 635 Linee generali di indirizzo della programmazione 



 

delle Università 2016/2018 e indicatori per la valutazione periodica dei 
risultati; 

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

VISTO    il D.M. 60 del 3 febbraio 2017 di modifica del D.M. n. 987 del 12 dicembre 
2016; 

VISTO    il D.M. 935 del 29 novembre 2017 di modifica del D.M. n. 987 del 12 
dicembre 2016; 

PRESO ATTO   del documento dell’ANVUR del 13 ottobre 2017 Linee guida per 
l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione da parte 
delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV); 

VISTA la nota del Consiglio Universitario Nazionale del 9 novembre 2017 relativa 
alla Guida alla Scrittura degli Ordinamenti Didattici (A.A. 2018/2019); 

VISTI il Decreto Direttoriale n. 34280 del 4 dicembre 2017 Accreditamento corsi 
a.a. 2018/2019. Indicazioni operative, il Decreto Direttoriale n. 34377 del 5 
dicembre 2017 Rettifica date indicazioni operative SUA-CdS 2018/2019 e il 
Decreto Direttoriale n. 952 del 4 dicembre 2017 Scadenza per la 
compilazione dei quadri della scheda SUA-CdS per l’a.a. 2018/2019; 

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 “Amedeo 
Avogadro”; 

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo; 
ESAMINATA la banca dati relativa alla Definizione del contingente studenti stranieri per 

l’anno accademico 2018/2019, chiusa in data 23 marzo 2018; 
ESAMINATA la banca dati relativa alla Definizione del potenziale formativo per i corsi ad 

accesso programmato nazionale anno accademico 2018/2019, chiusa in data 
12 marzo 2018; 

VISTA l’Offerta Formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2017/2018 pubblicata 
sulla Banca Dati SUA 2017; 

ESAMINATA la delibera del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n 
2/2018/A.4.1 del 15 marzo 2018 relativa alla definizione dell’Offerta 
Formativa 2018/2019 e 2/2018/A.5.1, A.5.2, A.6.1 e A.6.2 per la definizione 
dei Docenti referenti dei corsi; 

ESAMINATE le delibere del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa n 
3/2018/A.4.3 e 3/2018/A.5.3 del 19 aprile 2018 relativa alla modifica dei 
Docenti referenti dei corsi;  

ESAMINATE le delibere del Dipartimento di Scienze del Farmaco n. 3/2018/5.5.2, 5.5.3 e 
5.5.6 del 23 marzo 2018 relative alla definizione dell’Offerta Formativa per 
l’anno 2018/2019 e la delibera 4/2018/5.5.4 del 20 aprile 2018 di 
precisazione relativa al potenziale di studenti attesi; 

ESAMINATA la delibera del Dipartimento di Studi Umanistici n. 32/A/10 del 21 marzo 
2018 relativa alla definizione dell’Offerta Formativa 2018/2019; 

VISTE la delibera del Dipartimento di Scienze della Salute n. 02/2018/5.1.1 del 6 
marzo 2018, e la delibera del Dipartimento di Medicina Traslazionale n. 



 

02/2018/5.1.1 del 6 marzo 2018, relative alla definizione delle attivazioni per 
l’Offerta Formativa 2018/2019; 

VISTE le delibere della giunta della Scuola di Medicina n. 6.3 del 1 marzo 2018 e n. 
6.2 del 19 aprile 2018 di definizione dei Docenti referenti dei Corsi di Studio; 

ESAMINATA la delibera del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica n. 3/4/4.3 
e la delibera 3/4/4.4 del 14 marzo 2018 relativa alla definizione dell’Offerta 
Formativa 2018/2019; 

ESAMINATE le delibere del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 57, 58 e 60/3/2018 del 21 marzo 2018 relativa alla 
definizione dell’Offerta Formativa 2018/2019 e definizione dei Docenti di 
riferimento dei corsi di studio; 

ESAMINATA la delibera del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali n. 83/4/2018 del 24 aprile 2018 di modifica dei Docenti 
di riferimento dei corsi di studio; 

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

DELIBERA 
 
1. Si esprime parere favorevole in merito all’apertura delle immatricolazioni ai corsi sotto 

riportati per l’anno accademico 2018/2019.  
 

a) Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa  
 

CORSI DI LAUREA 
 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenz
a 

2018 

Docenti SUA 2018 

L-15 Scienze del 
turismo 

PROMOZIONE E GESTIONE DEL 
TURISMO 
(OD 2017) 

1° e 2° 
anno Novara libero 200 

1. ALBERTINAZZI 
Gaudenzio 

2. CANDIOTTO 
Roberto 

3. CAPRIELLO 
Antonella 

4. CERUTTI Stefania 
5. EMANUEL Cesare 
6. FERRARIO Carla 
7. INVERNIZZI Anna 

Chiara 
8. PORPORATO 

Davide (0,5) 
9. ROSSO Claudio 

(0,5) 
10. SPINELLI 

Gianfranco 

L-15 Scienze del 
turismo 

PROMOZIONE E GESTIONE DEL 
TURISMO 
(OD 2016) 

3° anno Novara a 
esaurimento  

 

L-18 Scienze 
dell'Economia e 

ECONOMIA AZIENDALE 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo 

Novara 
estensione libero 634 

1. BALLANCIN Andrea 
2. BONGIORNO Enea 

Giuseppe 

http://www.digspes.unipmn.it/
http://www.digspes.unipmn.it/
http://www.digspes.unipmn.it/
http://www.digspes.unipmn.it/


 

della Gestione 
Aziendale 

didattica 
Alessandria 

3. BORRE’ Luigi 
4. CAMPRA Maura 
5. CASALONE Giorgia 
6. CAVINO Massimo 
7. CENTRONE 

Francesca 
8. CHIESI Gian Marco 
9. ERBETTA Fabrizio 
10. FARAUDELLO 

Alessandra 
11. FREGONARA Elena 
12. GARDELLA Bianca 
13. GOIA Aldo 
14. LA PORTA Ubaldo 
15. LONGO Giovanni 
16. MONTEVERDE 

Alessandro 
17. MORELLI Chiara 
18. PERA Rebecca 
19. PIACENZA 

Massimiliano 
20. RIVA Patrizia 
21. SALINELLI Ernesto 
22. SPIOTTA Marina 
23. ZAGLER Martin 
24. ZOCCHI 

 
 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 
Classe Nome corso Anni 

attivi 
Sede Accesso Utenz

a 
2018 

Docenti SUA 2018 

LM-77 
Scienze 

Economico-
Aziendali 

AMMINISTRAZIONE CONTROLLO E 
PROFESSIONE 

(OD 2011) 

ciclo 
completo Novara libero 100 

1. BAVAGNOLI 
Francesco 

2. BRAJA Eugenio 
Mario 

3. COMOLI Maurizio 
4. MAY Caterina 
5. SONGINI Lucrezia 
6. TADINI Marcello 

LM-77 
Scienze 

Economico-
Aziendali 

MANAGEMENT E FINANZA 
(OD 2017) 

Curriculum: 
Marketing and Operation 

Management (A18) 
Finanza (A19) 

Risorse umane (A20) 

ciclo 
completo Novara libero 133 

1. ABRATE Graziano 
2. AMIGHINI Alessia 
3. BAICI Eliana 
4. CAPIZZI Vincenzo 
5. FUSAI Gianluca 
6. GHINETTI Paolo 
7. MENOZZI Anna 
8. SONEDDA Daniela 
9. VALLETTA Mario 

 
 

b) Dipartimento di Scienze del Farmaco 
 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2018 

Docenti SUA 2018 

LM-13 Farmacia e 
Farmacia 

Industriale 

FARMACIA 
(OD 2016) 

1° 2° e 3° 
anno Novara libero 130 

1. APRILE Silvio 
2. ARCIDIACONO Roberta 
3. BOSETTI Michela 
4. CANONICO Pier Luigi 
5. CONDORELLI Fabrizio 



 

6. DEL GROSSO Erika 
7. FALLARINI Silvia 
8. GALLI Ubaldina 
9. GARAVAGLIA Silvia 
10. GIOVENZANA Giovanni 

Battista 
11. GROSA Giorgio 
12. MIGGIANO Riccardo 
13. MOREL Silvia 
14. MORO Laura 
15. ORSETTI Marco Riccardo 

Lilio 
16. POLLASTRO Federica 
17. RIZZI Menico 
18. SEGALE Lorena 
19. SICA Antonio 
20. TRAVAGLIA Fabiano 

LM-13 Farmacia e 
Farmacia 

Industriale 

FARMACIA 
(OD 2011) 

4°, 5° 
anno Novara a esaurimento  

 

LM-13 Farmacia e 
Farmacia 

Industriale 

CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 

(OD 2016) 

1° 2° e 3° 
anno Novara libero 120 

1. ALLEGRONE Gianna 
2. ARLORIO Marco 
3. COISSON Jean Daniel 
4. DISTASI Carla 
5. FRACCHIA Letizia 
6. GENAZZANI Armando 
7. GIOVANNELLI Lorella 
8. GRILLI Mariagrazia 
9. LOCATELLI Monica 
10. LOMBARDI Grazia 
11. PANZA Luigi 
12. PATTARINO Franco 
13. PIRALI Tracey 
14. PORTA Chiara 
15. RINALDI Maurizio 
16. ROSSI Franca 
17. SORBA Giovanni 
18. TRON Gian Cesare 

LM-13 Farmacia e 
Farmacia 

Industriale 

CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE 

(OD 2011) 

 4°, 5° 
anno Novara a esaurimento  

 

 
 

c) Dipartimento di Studi Umanistici   
 
CORSI DI LAUREA 

 
Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 

2018 
Docenti SUA 2018 

L-5 Filosofia 
FILOSOFIA E 

COMUNICAZIONE 
(OD 2013) 

Ciclo 
completo Vercelli libero 120 

1. BULSEI Gian Luigi 
2. FORTI Simona 
3. GALEOTTI Anna 

Elisabetta 
4. MEINI Cristina 
5. PAGANO Maurizio 
6. POMA Iolanda 
7. SAVARINO Luca 
8. SILVESTRINI 

Gabriella 
9. TIGRINO Vittorio 

L-10 Lettere 
LETTERE 

(OD 2014) 
(Interateneo con 

Ciclo 
completo 

Vercelli 
estensione 
didattica 

libero 140 
1. BATTEZZATO Luigi 
2. DESTEFANIS 

Eleonora 



 

l’Università de Savoie 
Mont Blanc Chambéry) 

 

Alessandria 3. GARBARINO Paolo 
Luciano 

4. GIBELLINI Cecilia 
5. LOMARTIRE Saverio 
6. NAPOLI Maria 
7. ROSSO Claudio (0,5) 
8. TABACCO Raffaella 
9. VANNUGLI Antonio 
10. ZAMBRANO Patrizia 
12.ZOPPI Carlo 

L-11 Lingue e 
Culture 

Moderne 

LINGUE STRANIERE 
MODERNE 
(OD 2016) 

(Interateneo con 
l’Università de Savoie 

Mont Blanc Chambéry) 
 

Ciclo 
completo Vercelli libero 200 

1. AFFERNI Raffaella 
2. FERRERO Mario 
3. FORMENTELLI 

Maicol  
4. FRANZINETTI Guido 
5. IULI Maria Cristina 
6. MASSINO Guido 
7. POMARE' DETTO 

MONTIN Carla 
8. PORPORATO Davide 

(0,5) 
9. RAVETTO Miriam 
10.TRAMBAIOLI 
Marcella 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 2018 Docenti SUA 2018 

LM-14 Filologia 
moderna 

FILOLOGIA MODERNA, 
CLASSICA E COMPARATA 

(OD 2013) 
(Interateneo con 

l’Università de Savoie 
Mont Blanc Chambéry) 

Ciclo 
completo Vercelli libero 30 

1. BARBERO Alessandro 
2. LANA Maurizio 
3. MARAZZINI Claudio 
4. TORRE Angelo 
5. TORTAROLO Edoardo 

Elio Flaminio 
6. VANOTTI Gabriella 

LM-78 Scienze 
Filosofiche 

FILOSOFIA 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo Vercelli libero 20 

1. GANDINO Germana 
2. GHISLERI Luca 
3. MONTI Maria Teresa 
4. MORI Gianluca 
5. PAGANINI Gianenrico 
6. SCARDUELLI Pietro 

Giuseppe Tomaso 
 
 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE 

 
Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 

2018 
Docenti SUA 2018 

LM-37 Lingue e 
Letterature Moderne 
Europee e Americane 

LM-49 Progettazione e 
gestione dei sistemi 

turistici 

LINGUE, CULTURE, TURISMO 
(OD 2014) 

 (Interateneo con l’Università 
de Savoie Mont Blanc 

Chambéry) 

Ciclo 
completo Vercelli libero 50 

1. AUDEOUD Laurence 
2. BALDISSERA Andrea 
3. CASTAGNETO Marina 
4. MARTIN MORAN Jose' 

Manuel 
5. MASTROIANNI Michele 
6.SINI Stefania Irene 

 
d) Scuola di Medicina  

Dipartimento di Medicina Traslazionale e Dipartimento di Scienze della Salute 
 
CORSO DI LAUREA 



 

 
Classe Nome corso Anni 

attivi 
Sede Accesso Utenza 

2018 
Docenti SUA 2018 

(corso sotto 
requisiti) 

L-2 
Biotecnologie 

BIOTECNOLOGIE 
(OD 2017) 

In collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze e innovazione tecnologica -

DISIT- e il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco 

1° e 2° 
anno Novara libero 475 

1. APPENDINO 
Giovanni Battista 

2. BARIZZONE Nadia 
3. BOCCAFOSCHI 

Francesca 
4. BOCCALERI Enrico 
5. BORSOTTI Chiara 
6. BOTTA Mauro 
7. BOZZO Chiarella 
8. CAPRIOGLIO Diego 
9. CARINI Rita 
10. CHIOCCHETTI 

Annalisa 
11. CONICELLA Fabrizio 
12. CORA' Davide 
13. CORRADO Lucia 
14. COTELLA Diego 
15. DIANZANI Umberto 
16. GABANO Elisabetta 
17. GASTALDI Fabio 
18. GIORDANO Mara 
19. JOMMI Claudio 
20. LIM Dimitry 
21. MAGNANI Corrado 
22. MASSAROTTI 

Alberto 
23. MERLIN Simone 
24. PANZIERI Daniele 
25. PERSICHETTI 

Francesca 
26. SEDDIO Pasquale 
27. SOLURI Angela 

Maria Felicia 

L-2 
Biotecnologie 

BIOTECNOLOGIE 
(OD 2014) 

In collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze e innovazione tecnologica -

DISIT- e il Dipartimento di Scienze del 
Farmaco 

3° anno Novara a 
esaurimento  

 

 
 

CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE ABILITANTI ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2018 

Docenti SUA 
2018 

L-SNT/1 
Professioni 
sanitarie, 

infermieristiche 
e professione 

sanitaria 
ostetrica  

Laurea in “Infermieristica 
(abilitante alla professione 
sanitaria di Infermiere)” 
(OD 2018) 
 

1° anno 

Novara 
(98+2) 
Canali 

formativi  
Alessandria 

(89+1) 
Biella (29+1) 

Verbania 
(29+1) 

 

programmato 294+6 
riservati 

1. AIMARETTI 
Gianluca 

2. AVANZI Gian 
Carlo 

3. BORGOGNA 
Cinzia 

4. DAL MOLIN 
Alberto 

5. DE LUCA 
Giuseppe 

6. ERCOLI Alfredo 
7. GALETTO 

Alessandra Silvia 



 

Vercelli 
(49+1) 

[1° anno] 

8. GARZARO 
Massimiliano 

9. INVERNIZZI 
Marco 

10. LEIGHEB Fabrizio 
11. MAIURI Luigi 
12. MARZULLO Paolo 
13. MOLINARI 

Claudio Giuseppe 
14. PATRIARCA 

Andrea 
15. PRODAM Flavia 
16. QUAGLIA Marco 
17. RUSPA Marta 
18. VASCHETTO 

Rosanna 
19. VOLPE Alessandro 
20. ZEPPEGNO 

Patrizia 

L-SNT/1 
Professioni 
sanitarie, 

infermieristiche 
e professione 

sanitaria 
ostetrica  

Laurea in “Infermieristica 
(abilitante alla professione 
sanitaria di Infermiere)” 
(OD 2016) 
 

2°e 3° 
anno 

Novara  
Canali 

formativi  
Alessandria  

Biella  
Verbania  
Vercelli  

[2° anno] 

a 
esaurimento   

L-SNT/1 
Professioni 
sanitarie, 

infermieristiche 
e professione 

sanitaria 
ostetrica  

Laurea in “Infermieristica 
Pediatrica (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Infermiere Pediatrico)” 
(OD 2016) 

3° anno Novara a 
esaurimento   

L-SNT/1 
Professioni 
sanitarie, 

infermieristiche 
e professione 

sanitaria 
ostetrica  

Laurea in “Ostetricia 
(abilitante alla professione 
sanitaria di Ostetrica/o)” 
 (OD 2016) 
 

3° anno Novara a 
esaurimento   

L-SNT/2 
Professioni 

sanitarie della 
riabilitazione  

Laurea in “Fisioterapia 
(abilitante alla professione 
sanitaria di 
Fisioterapista)” 
(OD 2018) 

1° anno 

Novara 
(37+1) - 
Canali 

formativi a 
Fossano 
(15+1) e 
Verbania 

(10+1) 

programmato 62+3 
riservati 

1. BRUTI LIBERATI 
Eugenio 

2. CISARI Carlo 
3. GELMINI 

Lorenzo 
4. GRASSI 

Federico 
Alberto 

5. INGRASSIA Pier 
Luigi 

L-SNT/2 
Professioni 

sanitarie della 
riabilitazione  

Laurea in “Fisioterapia 
(abilitante alla professione 
sanitaria di 
Fisioterapista)” 
(OD 2016) 

2°e 3° 
anno 

Novara 
Canali 

formativi: 
Fossano 
Verbania  

a 
esaurimento   

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Igiene Dentale 
(abilitante alla professione 
sanitaria di Igienista 
Dentale)” 

1° anno Novara programmato 24+1 
riservati 

1. AZZIMONTI 
Barbara 

2. FOGLIO BONDA 
Pier Luigi 

3. MIGLIARIO 



 

(OD 2018) Mario 
4. MORTELLARO 

Carmen 
5. ROCCHETTI 

Vincenzo 

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Igiene Dentale 
(abilitante alla professione 
sanitaria di Igienista 
Dentale)” 
(OD 2016) 

2°e 3° 
anno Novara a 

esaurimento   

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Tecniche di 
Laboratorio Biomedico 
(abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di 
Laboratorio Biomedico)” 
(OD 2018) 

1° anno Novara programmato 19+1 
riservati 

1. ASPESI Anna 
2. BARDONE Maria 

Beatrice  
3. BARONE ADESI 

Francesco 
4. D'ALFONSO 

Sandra 
5. FOLLENZI Antonia 

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Tecniche di 
Laboratorio Biomedico 
(abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di 
Laboratorio Biomedico)” 
(OD 2016) 

2°e 3° 
anno Novara a 

esaurimento   

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Tecniche di 
Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia 
(abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di 
Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia)” 
(OD 2018) 

1° anno Novara programmato 19+1 
riservati 

1. ARNEODO 
Michele 

2. CARRIERO 
Alessandro 

3. GUZZARDI 
Giuseppe 

4. KRENGLI Marco 
5. PURICELLI 

Federica 

L-SNT/3 
Professioni 

sanitarie 
tecniche  

Laurea in “Tecniche di 
Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia 
(abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di 
Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia)” 
(OD 2016) 

2°e 3° 
anno Novara a 

esaurimento   

LM-SNT/1 
Scienze 

infermieristiche 
e ostetriche  

Laurea Magistrale in 
"Scienze infermieristiche e 
ostetriche" 
(OD 2017) 

ciclo 
completo Novara programmato 62+3 

riservati 

1. BELLONE 
Simonetta 

2. BRUCOLI Matteo 
3. FILIGHEDDU 

Nicoletta 
4. LLORET IRLES 

Daniel Rafael 
5. MAGGI Davide 

 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2018 

Docenti SUA 2018 

LM-9 Lauree 
magistrali nelle 
Biotecnologie 
mediche, veterinarie 

MEDICAL 
BIOTECHNOLOGY  
BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE 

ciclo 
completo 
in inglese 

Novara libero 40 

1. ELLIS Steven Robert 
2. GATTEI Valter 
3. ISIDORO Ciro 
4. MANTOVANI Diego  
5. RIMONDINI Lia 



 

e farmaceutiche  (OD 2014) 6. ZUCCHELLI Silvia 

 
 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 
2018 

Docenti SUA 2018 

LM-41 
Medicina 

e Chirurgia 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
(OD 2017) 

1° e 2° anno 

Novara 
(95+5) 

Alessandria 
(50) 

[1° anno] 

programmato 145+5 
riservati 

1. ALBANO Emanuele 
2. ALUFFI VALLETTI Paolo 
3. BALDANZI Gianluca 
4. BELLOMO Giorgio 
5. BENECH Arnaldo 
6. BERTONI Alessandra 
7. BOLDORINI Renzo Luciano 
8. BOZZOLA Cristina 
9. CANNAS Mario 
10. CANTALUPPI Vincenzo 
11. CANTELLO Roberto 
12. CAPELLO Daniela 
13. CASADIO Caterina 
14. CASTELLO Luigi Mario 
15. CHIEPPA Nunzia 
16. COGGIOLA Maurizio 
17. COLANGELO Donato 
18. COMI Cristoforo 
19. CORAZZARI Donato 
20. DE CILLA' Stefano  
21. DELLA CORTE Francesco 
22. FAGGIANO Fabrizio 
23. FASSINO Gianpaolo 
24. FERRANTE Daniela 
25. FRESU Luigia Grazia 
26. GAIDANO Gianluca 
27. GARIGLIO Marisa 
28. GENNARI Alessandra 
29. GENTILLI Sergio 
30. GROSSINI Elena 
31. GUIDO Andrea  
32. MALERBA Mario 
33. PANELLA Massimiliano 
34. PELICCI Giuliana 
35. PETRI Antonella 
36. PIRISI Mario 
37. PRAT Maria Giovanna 
38. RENO' Filippo 
39. ROLLA Roberta 
40. SANTORO Claudio Ventura 
41. SAVOIA Paola 
42. SMIRNE Carlo 
43. SURICO Daniela 
44. VALENTE Guido 
45. ZULIAN Gianfranco 

LM-41 
Medicina 

e Chirurgia 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
(OD 2016) 

3° anno Novara a 
esaurimento  

 

LM-41 
Medicina 

e Chirurgia 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
(OD 2015) 

4° anno Novara a 
esaurimento  

 

LM-41 
Medicina 

e Chirurgia 

MEDICINA E 
CHIRURGIA 
(OD 2009) 

5°, 6° 
anno Novara a 

esaurimento  
 

 



 

e) Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT) 
 
CORSI DI LAUREA 

 
Classe Nome corso Anni 

attivi 
Sede Accesso Utenza 

2018 
Docenti SUA 2018 

L-13 Scienze 
Biologiche 

SCIENZE BIOLOGICHE 
(OD 2017) 

1° e 2° 
anno 

Alessandria 
Estensione 
didattica 
Vercelli 

libero 350 

1. ARRAIS Aldo 
2. BONA Elisa 
3. CORTESE Pietro 
4. CUCCO Marco 
5. DONDERO Francesco 
6. FENOGLIO Stefano 
7. FERRARI Pier Luigi 
8. GAMALERO Elisa 
9. LERDA Alberto 
10. LINGUA Guido 
11. MARTIGNONE 

Francesca 
12. MASINI Angela 
13. PATRONE Mauro 
14. RANZATO Elia 
15. RAVERA Mauro 
16. SABBATINI Maurizio 
17.TEI Lorenzo 

L-13 Scienze 
Biologiche 

SCIENZE BIOLOGICHE 
(OD 2016) 3° anno 

Alessandria 
Estensione 
didattica 
Vercelli 

a 
esaurimento  

 

L-27 Scienze e 
Tecnologie 
Chimiche 

CHIMICA 
(OD 2018) 1° anno Alessandria libero 60 

1. BISIO Chiara 
2. CLERICUZIO Marco 
3. COSSI Maurizio 
4. FRAGNELLI Vito 
5. GIANOTTI Valentina 
6. GRASSI Antonio 
7. MARCHESE Leonardo 
8. MARENGO Emilio 
9. PISCOPO Laura 

L-27 Scienze e 
Tecnologie 
Chimiche 

CHIMICA 
(OD 2016) 

2° e 3° 
anno Alessandria a 

esaurimento  
 

L-27 Scienze e 
Tecnologie 
Chimiche 

SCIENZA DEI 
MATERIALI - CHIMICA 

(OD 2016) 
Curriculum: 

Chimico (A02) 
Fisico (A03) 

Ciclo 
completo Vercelli libero 55 

1. ASCHIERI Paolo Maria 
2. BARONE Vincenzo 
3. CARNIATO Fabio 
4. FERRERO Enrico 
5. GATTI Giorgio 
6. MILANESIO Marco 
7. RAMELLO Luciano 
8. RINAUDO Caterina 
9. SITTA Mario 

L-31 Scienze e 
Tecnologie 

Informatiche 

INFORMATICA 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo 

Alessandria 
Estensione 
didattica  
Vercelli 

libero 180 

1. ANGLANO Cosimo 
Filomeno 

2. BOTTRIGHI Alessio 
3. CEROTTI Davide 
4. CODETTA RAITERI 

Daniele 
5. FERRERO Alberto 
6. FRANCESCHINIS 

Giuliana Annamaria 
7. GUAZZONE Marco 
8. MANZINI Giovanni 
9. MONTANI Stefania 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  



 

 
Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 

2018 
Docenti SUA 

2018 

LM-6 
Biologia 

BIOLOGIA 
(OD 2017) 

Curriculum: 
Agro-ambientale  

(A15) – AL 
Biomedico e 

biomolecolare (A16) - AL 
Nutrizione e ambiente  

(A17) - VC 

Ciclo 
completo 

Alessandria 
Estensione 
didattica  
Vercelli 

libero 80 

1. CAVALETTO Maria 
2. MAGNELLI Valeria 
3. MIGNONE Flavio 
4. RAPALLO Fabio 
5. ROBOTTI Elisa 
6.SAMPO' Simonetta 

LM-6 
Biologia 

FOOD HEALTH AND 
ENVIRONMENT 

(OD 2018 in attesa di 
accreditamento) 

 

1° anno 
in inglese Vercelli libero 80 

1. BARBATO 
Roberto 

2. BIANUCCI 
Raffaella 

3. DIANZANI Irma 
4. PROSDOCIMI 

Francisco 
5. VAN DER 

MEULEN Bernd 
6. VOLA Paola 

LM-17 
Fisica 

FISICA DEI SISTEMI 
COMPLESSI (OD 2009) 

(Interateneo con 
l’Università degli Studi di 

Torino) 

Ciclo 
completo 

Alessandria 
e Torino  
(TO sede 

amministrativa) 

libero  

 

LM-18 
Informatica 

INFORMATICA 
(OD 2018) 1° anno Alessandria libero 20 

1. CANONICO 
Massimo 

2. EGIDI Lavinia 
3. GIANNINI Paola 
4. PORTINALE Luigi 
5. TERENZIANI 

Paolo 
6. THESEIDER 

DUPRE' Daniele 
LM-18 

Informatica 
INFORMATICA 

(OD 2015) 2° anno Alessandria a 
esaurimento   

LM-54 
Scienze 

Chimiche 

SCIENZE CHIMICHE 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo Alessandria libero 30 

1. ACETO Maurizio 
2. DIGILIO Giuseppe 
3. GIANOTTI Enrica 
4. LAUS Michele 
5. OSELLA 

Domenico 
6. SPARNACCI Katia 

 
 

f) Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali 
 
CORSI DI LAUREA 

 
Classe Nome corso Anni 

attivi 
Sede Accesso Utenza 

2018 
Docenti SUA 2018 

L-39 Scienze del 
Servizio Sociale 

SERVIZIO SOCIALE 
(OD 2016) 

Ciclo 
completo Asti libero 80 

1. ALLEGRI Elena 
2. BERTONE Chiara 
3. GENINATTI SATE' 

Luca 
4. MAMELI Barbara 
5. RUGGIERO Gianluca 

 



 

CORSI DI LAUREA INTERCLASSE 
 

Classe Nome corso Anni 
attivi 

Sede Accesso Utenza 
2018 

Docenti SUA 
2018 

L-16 Scienze 
dell'amministrazion

e e 
dell'organizzazione 

 
L-36 Scienze 

politiche e delle 
relazioni 

internazionali 

SCIENZE POLITICHE, 
ECONOMICHE, SOCIALI E 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

(OD2012) 
Amministrazione pubblica e 
Problematiche sociali della 

integrazione (A09) 
Scienze economiche e 

politiche europee (A10) 

Ciclo 
completo Alessandria libero 100 

1. BARBERIS Giorgio 
2. INGRAVALLE 

Francesco 
3. LOMBARDI Roberta 
4. LUTHER Jorg 
5. MALANDRINO 

Corrado 
6. PONZANO 

Ferruccio 
7. RUBINO Vito 
8. RICERCATORE TD 
9. ZALTRON Francesca 

 
 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 

Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 
2018 

Docenti SUA 2018 

LMG/01 
Giurisprudenza 

GIURISPRUDENZA 
(OD 2016) 

1° 2° e 3° 
anno 

Alessandria 
Estensione 
didattica 
Novara 

libero 200 

1. AIMERITO Francesco 
2. AMBROSINI Stefano 
3. ARCES Pierfrancesco 
4. BARCELLONA Eugenio 
5. CANALE Guido 
6. GORIA Federico Alessandro 
7. GRANDE Elisabetta 
8. HERITIER Paolo 
9. MAZZOLA Roberto 
10. MIGUEZ NUNEZ Rodrigo 
11. PIATTOLI Barbara 
12. QUATTROCOLO Serena 
13. SANTINI Fabrizia 
14. VOGLIOTTI Massimo 
15. VOLPINO Diego 

LMG/01 
Giurisprudenza 

GIURISPRUDENZA 
(OD 2007) 

 
4°, 5° anno 

Alessandria 
Estensione 
didattica 
Novara 

a 
esaurimento  

 

 
 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE 

 
Classe Nome corso Anni attivi Sede Accesso Utenza 

2018 
Docenti SUA 2018 

LM-56 Scienze 
dell'economia 

 
LM-76 Scienze 

economiche per 
l'ambiente e la 

cultura 
 

ECONOMIA, 
MANAGEMENT E 

ISTITUZIONI 
(OD 2015 ) 
curriculum: 

Economia (426) 
Management (420) 
(Interateneo con le 
Università di Brno, 
Friburgo, Tampere, 

Rennes) 

ciclo 
completo Alessandria libero 60 

1. BONDONIO Daniele 
2. FALDUTO Leonardo 
3. MARCHESE Carla 
4. NOVARESE Marco 
5. RAMELLO Giovanni 

Battista 
6. ZANOLA Roberto 



 

LM-87 Servizio 
sociale e politiche 

sociali 
 

LM-88 Sociologia 
e ricerca sociale 

SOCIETÀ E SVILUPPO 
LOCALE 

(OD 2011) 
curriculum: 

Politiche e servizi sociali 
nel territorio (433)  

2° anno  
Sviluppo Locale e 

Turismo (A06) 
2° anno  

ciclo 
completo Alessandria libero 40 

1. CATTERO Bruno 
2. ERCOLE Enrico 
3. EVE Michael 
4. FAVRETTO Anna 

Rosa 
5. PERULLI Paolo 
6. POGLIANO Andrea 

 
g) I cicli formativi riguardanti i seguenti corsi sono a esaurimento e non prevedono più né immatricolazioni né 

erogazione della didattica, salvi restando gli eventuali diritti degli studenti part-time: 
 
DIPARTIMENTO DI STUDI PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA 
Corso di Laurea in “PROMOZIONE E GESTIONE DEL TURISMO” della classe delle Lauree in Scienze del turismo (L-
15)– ordinamento didattico 2008 
Corso di Laurea in “ECONOMIA AZIENDALE” della classe delle Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione 
Aziendale (L-18) – ordinamento didattico 2014 
Corso di Laurea Magistrale in “MANAGEMENTE E FINANZA” della classe delle Lauree Magistrali in Scienze 
Economico-Aziendali (LM-77)– ordinamento didattico 2016 curriculum Finanza (411) e Management e risorse 
umane (460)-; 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
Corso di Laurea in “LINGUE STRANIERE MODERNE” della classe delle Lauree in Lingue e Culture Moderne (L-11) – 
ordinamento didattico 2014-; 
SCUOLA DI MEDICINA  
Corso di Laurea in “INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)” della classe delle Lauree 
nelle Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (L-SNT/1) ordinamento didattico 2011 
Corso di Laurea in “INFERMIERISTICA PEDIATRICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere Pediatrico)” 
della classe delle Lauree nelle Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (L-SNT/1) 
ordinamento didattico 2011 
Corso di Laurea in “OSTETRICIA (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)” della classe delle Lauree nelle 
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (L-SNT/1) ordinamento didattico 2011 
Corso di Laurea in “FISIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)” della classe delle Lauree 
nelle Professioni sanitarie della riabilitazione (L-SNT/2) ordinamento didattico 2011 
Corso di Laurea in “IGIENE DENTALE (abilitante alla professione sanitaria di Igienista Dentale)” della classe delle 
Lauree nelle Professioni sanitarie tecniche (L-SNT/3) ordinamento didattico 2011 
Corso di Laurea in “TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di 
Laboratorio Biomedico)” della classe delle Lauree nelle Professioni sanitarie tecniche (L-SNT/3) ordinamento 
didattico 2011 
Corso di Laurea in “TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia)” della classe delle Lauree nelle Professioni 
sanitarie tecniche (L-SNT/3) ordinamento didattico 2011 
Corso di Laurea Magistrale in “SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE” della classe delle Lauree Magistrali in 
Scienze infermieristiche e ostetriche (LM-SNT/1) ordinamento didattico 2016 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 
Corso di Laurea in “SCIENZE BIOLOGICHE” della classe delle Lauree in Scienze Biologiche (L-13) – ordinamento 
didattico 2015-; 
Corso di Laurea in “CHIMICA” della classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche (L-27) – ordinamento 
didattico 2015; 
Corso di Laurea in “SCIENZA DEI MATERIALI - CHIMICA” della classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche 
(L-27) – ordinamento didattico 2009; 
Corso di Laurea in “INFORMATICA” della classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche (L-31) – 



 

ordinamento didattico 2015; 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE E SOCALI 
Corso di Laurea in “SERVIZIO SOCIALE” della classe delle Lauree in Servizio Sociale (L-39) – ordinamento didattico 
2008; 
 

2) Le attivazioni dei Corsi di studio che devono ancora acquisire l’approvazione ministeriale per le modifiche 
dell’ordinamento didattico avverranno a condizione che l’iter si sia compiuto con l’emanazione del decreto 
ministeriale di approvazione, e del Decreto Rettorale di integrazione del Regolamento didattico di Ateneo.  
 
3) L’attivazione del Corso di Laurea Magistrale di nuova istituzione, avverrà a condizione che siano terminate e 
approvate le procedure di accreditamento a distanza del Corso di Studio 
 
4) Si indica come data convenzionale di inizio dell’attività accademica il 24 settembre 2018. Tale data verrà inserita 
nella Banca Dati SUA 2018. 
 
5) La struttura dei corsi offerti è conforme, relativamente all’organizzazione delle discipline e alla struttura degli 
insegnamenti erogati, a quanto inserito nella Banca Dati SUA 2018 alla chiusura delle procedure informatiche e nel 
data base di Ateneo per la gestione della didattica. 
 
6) Si autorizza il Rettore ad apporre eventuali modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini della 
chiusura della Banca dati SUA 2018. 
 
7) I contenuti della presente Delibera saranno inseriti nel Manifesto degli Studi per l’anno accademico 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 
 

9.3 Approvazione della convenzione quadro tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
e l’Ordine degli Avvocati di Alessandria, relativamente all’organizzazione di un corso per la 
formazione dei compositori della crisi da sovrindebitamento 

 
OMISSIS 

 
Approvazione della convenzione quadro tra l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e 
l’Ordine degli Avvocati di Alessandria, relativamente all’organizzazione di un corso per la 
formazione dei compositori della crisi da sovrindebitamento 
4/2018/9.3 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

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

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

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

CONSIDERATO che il sovraindebitamento è una situazione di perdurante squilibrio tra le 
obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la 
definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni 
stesse; 

VISTA la L. 27/01/2012, n. 3, che ha previsto per i piccoli imprenditori, i professionisti e 
altri soggetti privati, la possibilità di accedere a una procedura di composizione 
della crisi da sovraindebitamento, rivolgendosi a nuovi, appositi organismi; 

VISTO il DM 24/09/2014, n. 202, che disciplina le modalità per la costituzione degli 
Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge 
citata; 

CONSIDERATO che l’abilitazione allo svolgimento delle funzioni di compositore della crisi da 
sovraindebitamento prevede una specifica formazione, da acquisirsi tramite la 
partecipazione a corsi di alta formazione; 

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 5, lettera b, del summenzionato DM prevede altresì la 
possibilità che i corsi siano organizzati dai soggetti indicati al comma 2, e dunque 
dagli Ordini Professionali, in convenzione con università pubbliche o private; 

CONSIDERATO che l’Ateneo ha già avviato la realizzazione di uno di tali corsi collaborando con 
l’Ordine degli Avvocati di Novara; 



 

RILEVATA per l’Ateneo l’opportunità di realizzare un corso analogo in collaborazione con 
l’Ordine degli Avvocati di Alessandria, così da favorire anche la formazione dei 
professionisti operanti su un diverso territorio; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali del 24/04/2018, Prot. n. 11129 del 03/05/2018, relativa alla 
convenzione per l’organizzazione del corso; 

CONSIDERATO che tale organizzazione avverrà mediante una commissione di 5 membri da 
nominarsi di comune intesa tra i partner (punto 3 della convenzione); 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali e 
l’Ordine degli Avvocati di Alessandria hanno individuato i 5 membri della 
commissione, come indicato nella summenzionata delibera: Prof.ssa Roberta 
Lombardi, Prof.ssa Marina Spiotta, Avv. Marco Ferrari, Avv. Giuseppe Romano, 
Avv. Enrico Zani; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per quanto di competenza, la convenzione quadro tra l’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale e l’Ordine degli Avvocati di Alessandria, relativamente 
all’organizzazione di un corso per la formazione dei compositori della crisi da 
sovraindebitamento, secondo il testo in allegato. 

 
2. Di nominare, di comune intesa con l’Ordine degli Avvocati di Alessandria, la Commissione 

per l’organizzazione del corso come di seguito indicato: 
• Prof.ssa Roberta Lombardi; 
• Prof.ssa Marina Spiotta; 
• Avv. Marco Ferrari; 
• Avv. Giuseppe Romano; 
• Avv. Enrico Zani. 

 
3. Di consentire alla Commissione stessa, conformemente alla convenzione quadro (punto 7), 

la formulazione di un piano didattico e organizzativo per il corso, senza la necessità di 
ulteriori approvazioni da parte dell’Ateneo. 

 

Convenzione Quadro ex art. 4 D.M. (Giustizia) 24/9/2014, n. 202 

Università del Piemonte Orientale, c.f. 94021400026, in persona del Magnifico Rettore Prof. 

Cesare Emanuel, autorizzato alla stipula del presente atto con …………, d’ora innanzi denominata 

UPO, 

Ordine degli avvocati di Alessandria, c.f. 80051250068 in persona del Presidente pro tempore 



 

Avv. Piero Monti, autorizzato alla stipula del presente atto con ……………….., 

premesso 

che il D.M. 24/9/2014 disciplina le modalità per la costituzione degli Organismi di Composizione 

della Crisi da sovraindebitamento (d’ora innanzi OCC), ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3; 

che l’abilitazione allo svolgimento delle funzioni di compositore della crisi da sovraindebitamento 

prevede il conseguimento di una specifica formazione, da acquisirsi tramite la partecipazione a 

corsi di alta formazione; 

che l’art. 4, comma 5, lettera b, del D.M. (Giustizia) 24/9/2014 n. 202 prevede la possibilità che 

detti corsi siano organizzati dai soggetti indicati al comma 2, e dunque dagli Ordini Professionali, in 

convenzione con Università pubbliche o private; 

che UPO e l’Ordine degli Avvocati di Alessandria intendono organizzare detto corso di alta 

formazione; 

tanto premesso le parti contraenti 

dichiarano e convengono quanto segue 

1. Le parti contraenti si impegnano a collaborare nell’organizzazione di un corso per la 

formazione dei compositori della crisi da sovrindebitamento, nel rispetto delle disposizioni 

di cui al D.M. 24/9/2014 n. 202 art. 4 c. 5 lett. b) che prevede in particolare “la 

partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell’articolo 16 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore 

nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del 

consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti 

almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e 

dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica 

formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione 



 

ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con università 

pubbliche o private”. Il corso oggetto della presente convenzione è pertanto da intendersi di 

alta formazione, in virtù dell’ultimo periodo citato. 

2. Le parti costituiscono una Commissione che provvederà all’organizzazione del corso stesso 

e alla formulazione di un piano didattico e organizzativo. 

3. La Commissione sarà composta da 5 componenti, nominati di comune intesa dal Rettore di 

UPO e dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria. 

4. La Commissione sarà presieduta da chi designato nel corso della sua prima riunione e in 

difetto dal più anziano di età, e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti. In caso di parità prevarrà il nome del presidente della seduta. 

5. La Commissione si riunirà in Alessandria, presso la sede di UPO o comunque nel luogo che 

sarà indicato dal presidente con l’avviso di convocazione. 

6. L’avviso di convocazione sarà spedito dal presidente ai componenti della Commissione, per 

raccomandata, fax o mail (anche non certificata), con un preavviso di almeno sette giorni 

rispetto alla riunione che sarà convocata. Esso conterrà l’ordine del giorno con la 

indicazione degli argomenti da trattarsi. 

7. La Commissione avrà ogni potere per l’organizzazione del corso di cui in premessa e in 

particolare potrà, a titolo esemplificativo: formulare il piano didattico e organizzativo; 

determinare le modalità e il luogo di svolgimento del corso; scegliere i docenti e 

determinarne la retribuzione; indicare gli argomenti da trattarsi; stabilire il numero massimo 

degli ammessi al corso; provvedere alla loro concreta scelta, esercitare la sorveglianza sullo 

svolgimento delle lezioni e sull’effettiva frequenza; determinare le modalità per la verifica 

del superamento del corso; sovrintendere all’attività di verifica stessa; rilasciare gli attestati 

di partecipazione; approvare il bilancio finale dell’attività. 



 

8. Gli iscritti ai corsi dovranno provvedere al pagamento della quota di iscrizione nella misura 

e con le modalità che la Commissione fisserà. La quota sarà incassata dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria, anche attraverso l’Organismo di Composizione 

della Crisi (OCC), costituito unitariamente tra gli Ordini degli Avvocati, dei Dottori 

Commercialisti ed esperti contabili e dei Notai di Alessandria, iscritto al Registro degli 

Organismi di cui all’art. 4 del DM. 202/14 con Decreto del Ministero della Giustizia del 1° 

agosto 2017 al n. 123 – Sezione A. L’Ordine degli Avvocati di Alessandria ne darà 

dettagliata rendicontazione. 

9. Il ricavato dal versamento delle quote sarà utilizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

Alessandria, anche per il tramite dell’OCC, per il pagamento delle spese. Eventuali utili 

saranno suddivisi in parti eguali tra le parti contraenti. Non sono previsti oneri a carico del 

bilancio dell’Università. 

10. Il presidente ha la rappresentanza della Commissione e potrà provvedere ad assumere ogni 

obbligo per suo conto. 

11. La presente convenzione avrà validità fino all’ultimazione dello svolgimento del corso. Le 

parti potranno, con deliberazioni assunte dai rispettivi organi competenti, rinnovare la 

convenzione per lo svolgimento di corsi ulteriori. 

12. Le spese per il presente atto saranno a carico dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria.  

Alessandria, 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10. Ricerca Scientifica e Internazionalizzazione 
 
10.1 Parere sull’attivazione del XXXIV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 

2018/19 
 

OMISSIS 
 

Parere sull’attivazione del XXXIV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, anno accademico 2018/19 
4/2018/10.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
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 9 agosto 2017, n. 610 (FFO 2017) relativo 

all’assegnazione all’Ateneo delle risorse finanziarie per l’attivazione di borse 
di studio per dottorato di ricerca; 

VISTO il D.M. 264/2017 – “Programmazione triennale 2016-2018” relativo alle 
risorse finanziarie per il dottorato internazionale; 

PRESO ATTO  che il MIUR, con nota del 23.02.2018, ha richiesto di trasmettere, entro il 
28.03.2018, termine poi prorogato al 6 aprile 2018, le proposte di 
accreditamento dei corsi di dottorato per il XXXIV ciclo - a.a. 2018/19; 

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 su proposta dei 
Dipartimenti interessati, ha presentato telematicamente al MIUR le domande 



 

di rinnovo di corsi di dottorato già accreditati in “Chemistry & Biology” in 
“Scienze e biotecnologie mediche” e in “Istituzioni Pubbliche, Sociali e 
Culturali: Linguaggi, Diritto, Storia”, senza sostanziali modifiche nonché la 
domanda di attivazione di un nuovo corso di dottorato internazionale in   
“Global Health, Humanitarian aid and disaster medicine”; 

CONSIDERATO che per il corso di dottorato internazionale di nuova attivazione, l’ANVUR 
dovrà esprimere il relativo parere necessario per l’accreditamento 
ministeriale; 

VISTA la comunicazione della Compagnia di San Paolo del 22.03.2018 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 XXXIV ciclo dei corsi di dottorato di 
ricerca al fine di potenziare l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno 
accademico 2018/19;  

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo; 
VISTA l’allegata nota relativa alla proposta della Scuola di Alta Formazione 

sull’attivazione dei corsi e sulla distribuzione delle  borse di studio disponibili; 
CONSIDERATO che, a norma di Statuto, il parere del Senato Accademico è necessario ai fini 

dell’attivazione dei corsi di dottorato accreditati dal MIUR 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di esprimere parere favorevole all’attivazione per il XXXIV ciclo – a.a. 2018/19,  dei tre 
corsi di dottorato già accreditati nell’a.a. 2017/2018 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. 

2. Di prendere atto che le borse di studio finanziate dal FFO 2017 (borse ministeriali) 
saranno attribuite ai singoli corsi dal Consiglio di Amministrazione. 

3. Di esprimere parere favorevole all’attivazione per il XXXIV ciclo – a.a. 2018/19 del 
corso di dottorato internazionale di nuova attivazione in  “Global Health, Humanitarian 
aid and disaster medicine” subordinatamente al parere favorevole dell’ANVUR e 
all’accreditamento ministeriale.   

4. Di esprimere parere favorevole all’adesione dell’Ateneo al corso di Dottorato in 
Filosofia nell’ambito del consorzio di dottorato in Filosofia del Nord Ovest (Consorzio 
FINO) con l’Università di Genova (sede amministrativa), l’Università di Pavia e 
l’Università di Torino. 

 

Corso di dottorato- XXXIV ciclo Dipartimenti 
proponenti Borse di studio 



 

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……..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…. 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.  … borse ministeriali 
 

Global health, humanitarian aid and 
disaster medicine 

Dipartimento di 
Medicina 
Traslazionale 

n. 4 borse di studio 
MIUR Programmazione 

Triennale 2016-2018 
 

Filosofia  
(Consorzio FINO)  
con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Genova 

Dipartimento di Studi 
Umanistici  

3 borse  
Compagnia di S. Paolo 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.2 Attivazione dello Spin-off CHEMICARE - parere 
 

OMISSIS 
 

Attivazione dello Spin-off CHEMICARE - parere 
4/2018/10.2 

 
OMISSIS 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che la dott.ssa Beatrice Riva, borsista post-doc presso il Dipartimento di Scienze 
del Farmaco, ha presentato richiesta di attivazione dello Spin-off accademico 
Chemicare S.r.l.; 

 
PRESO ATTO  che la società, assistita nelle proprie fasi di costituzione e avviamento 

dall’Incubatore di Impresa Enne3, si è costituita a dicembre 2016 con sede in 
Novara; 

 
CONSIDERATO che la società ha come propria mission lo sviluppo di nuovi principi attivi 

farmacologici in grado di regolare livelli anomali di calcio nelle cellule, con 
importanti applicazioni nelle malattie rare dell’infanzia, anche attraverso la 
valorizzazione di un brevetto licenziato dall’Ateneo e che, nel corso del primo 
esercizio, ha partecipato a business contest e investors meeting nazionali ed 
internazionali, che hanno permesso un primo apporto di seed capital da parte 
di un soggetto privato; 

 
VISTO l’articolo 6 “Riconoscimento della qualifica di Spin-off a società di recente 

costituzione” del Regolamento; 
 
CONSIDERATO che la richiesta è pervenuta a 12 mesi dalla data di attivazione e la 

Commissione ha accolto la domanda nel corso dell’iter di emanazione del 
Regolamento;  

 
CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Spin-off, nella seduta dell’20/04/2018, ha 

esaminato la richiesta e ha proceduto alla verifica della rispondenza a quanto 
previsto dal Regolamento di Ateneo, in particolare per quanto riguarda: soci 
proponenti e partecipanti; rispetto della procedura di approvazione: 



 

completezza della documentazione presentata, deliberazione da parte del 
Consiglio di Dipartimento interessato; 

 
CONSIDERATO che la Commissione ha valutato positivamente le informazioni presentate ed ha 

espresso giudizio positivo sul progetto di impresa, che risulta molto ambizioso 
ed innovativo per il settore di riferimento e coerente con le competenze 
professionali e le esperienze maturate dai soci proponenti;  

 
VISTA la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
 
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 per l’approvazione e la costituzione di società di capitali o “Spin-

off” dell’Università del Piemonte Orientale; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di esprimere parere favorevole all’attribuzione del marchio “Spin-off dell’Università del 
Piemonte Orientale” alla società Chemicare, di cui si allegano Business Plan e Statuto. 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

10.3 Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ai Visiting Professor – risorse 
a bilancio 2018 

 
OMISSIS 

 
Approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ai Visiting Professor – risorse a 
bilancio 2018 
4/2018/10.3 

 
OMISSIS 

IL SENATO ACCADEMICO 

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 comprende, tra gli altri, 
un intervento sull’Internazionalizzazione e, in particolare, un progetto volto a 
consolidare i Visiting Professors per gli a.a. 2017/2018 e 2018/2019; 

 
PREMESSO che Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 

con deliberazione 6/2016/12.2 del 26/09/2016 e deliberazione 8/2016/12.5 
del 4/11/2016, hanno approvato i criteri e la ripartizione tra i Dipartimenti del 
Fondo Visiting 2017 e le percentuali di ripartizione delle quote, secondo la 
seguente tabella: 

 
 
 
PREMESSO che la ripartizione per l’a.a. 

2017/2018, basata sulla 
colonna 2017 della 

tabella soprariportata, è stata approvata con deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione numero 8/2016/12.5 del 4/11/2016 e numero 3/2017/11.6 
del 07/04/2017; mentre quella riferita alla colonna 2018 ha riguardato la 
ripartizione per l’a.a. 2018/2019 disposta dal Consiglio di Amministrazione 
con deliberazione numero 6/2017/11.3 del 21/07/2017; 

 
PREMESSO che con deliberazione n. 9/2017/7.1 del 22/12/17 il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il bilancio di previsione per l’Anno Finanziario 
2018, che prevede lo stanziamento del Fondo per Visiting Professor 
(etichettato Fondo Visiting 2018) per un ammontare di euro 65.000 da 

 2016 2017 2018 2019 
quota fissa ~ 60% 50% 40% 40% 
quota premiale ~ 40% 30% 25% 30% 
Incremento - 15% 15% - 
CFU - 5% 20% 30% 



 

suddividersi tra i Dipartimenti; 
 
CONSIDERATO che le rilevazioni delle mobilità in entrata si basano, per i Visiting Professor, 

sui i Decreti Rettorali di conferimento del titolo, per le altre figure, sui dati 
caricati dai Dipartimenti sul form MOBILITY AT UPO; 

 
CONSIDERATO che il titolo di Visiting Professor è attribuito nel rispetto del “Regolamento di 

Ateneo per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri”; 
 

PRESO ATTO che l’assegnazione dei fondi viene riconosciuta in presenza di almeno uno dei 
seguenti requisiti: 

a) docenti di istituzioni universitarie straniere a cui viene assegnato un corso 
incardinato nell’offerta didattica di Ateneo e caricato in SUA, 

b) docenti di istituzioni universitarie straniere con periodi di presenza 
certificati di almeno tre mesi; 

 
PRESO ATTO che le spese ammissibili sono: 

- contratto di tipo a) o di tipo b), 
- spese vive (viaggio, vitto, alloggio, spese per richiesta visti per cittadini 

extra-eu), 
- copertura assicurativa obbligatoria come da “Convenzione Frequentatori” 

per rischio Infortuni e malattie Professionali e rischio Responsabilità Civile 
Verso Terzi; 

 
VALUTATA la proposta formulata dalla Commissione Relazioni Internazionali riunitasi in 

data 27/04/2017; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università vigente; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle figure dei visitatori stranieri 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) Le voci con cui suddividere lo stanziamento complessivo di 65.000,00 euro sono da 
intendersi come segue: 
- percentuali riferite alla colonna 2019 (della tabella approvata da Senato Accademico e 

Consiglio di Amministrazione, rispettivamente con deliberazione 6/2016/12.2 del 
26/09/2016 e deliberazione 8/2016/12.5 del 4/11/201), 

- quota fissa da suddividere in parti uguali tra i Dipartimenti, 



 

- quota CFU da suddividere in parti uguali tra i Dipartimenti che hanno legato l’attività dei 
Visiting Professor al rilascio di CFU. Sono presi in considerazione i Visiting Professor 
rilevati secondo i criteri individuati per la quota premiale, 

- quota premiale definita sulla base della perfomance registrata da ciascun Dipartimento 
secondo quanto riportato di seguito: 

 
Valore percentuale 

progressivo di ripartizione* 
Riferimenti temporali Peso delle mobilità 

in entrata  
Dipartimento 1 28,6% anni rilevazione 2016 e 2017 visiting professor: 1 
Dipartimento 2 23,8% 30 gg consecutivi con riferimento all’anno 

solare di ingresso 
In caso di periodi a cavallo tra più anni, ogni 
figura verrà conteggiata una sola volta 
tenendo in considerazione: 
a) il periodo di permanenza più lungo, 
b) in caso di uguale durata, l’anno in cui è 

iniziata la mobilità 

altre figure: 0,50 
Dipartimento 3 19%  
Dipartimento 4 14,3% 
Dipartimento 5 9,5% 
Dipartimento 6 4,8% 
Dipartimento 7 --- 

 
* In caso di risultato paritario tra due o più dipartimenti, si procederà con il calcolo della media 
delle posizioni interessate. 

 
2) Gli importi assegnati ai Dipartimenti dovranno essere rendicontati, con dettagliata 

relazione scientifica e contabile, all’Ufficio Internazionalizzazione entro e non oltre il 
31/12/2020. 
 

3) Gli importi assegnati potranno essere utilizzati a cofinanziamento delle assegnazioni 
attribuite ai Dipartimenti nell’ambito della Convenzione pluriennale 2016-2018 fra 
l’Università e la Compagnia di San Paolo per il progetto volto a consolidare i Visiting 
Professors nel rispetto delle disposizioni contenute nei Documenti Programmatici e nei 
documenti di riferimento. 
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Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11. Centri e Consorzi 

11.1 Ricognizione Centri di ricerca interni di Ateneo 
 

OMISSIS 
 

Ricognizione Centri di ricerca interni di Ateneo 
4/2018/11.1 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTE le deliberazioni n.8/2017/14.2 e n. 9/2017/15 del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione relative al monitoraggio dei Centri interni all’Ateno;  
 
CONSIDERATO che con deliberazione n. 3/2018/11.1 il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

la proroga della scadenza del monitoraggio al 30/7/2018; 
 
VISTE le deliberazioni pervenute dai Consigli dei Dipartimenti di Scienze del Farmaco e 

Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e Sociali;  
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

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

vigente; 
 
 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della disattivazione del seguente Centro: 
a. Centro il Centro Interdipartimentale Volontariato e Impresa Sociale - CIVIS 

 
2. di prendere atto del mantenimento dei seguenti Centri: 

a. Centro di Ricerca Interdipartimentale di Farmacogenetica e Farmacogenomica – 



 

CRIFF 
b. Centro interdisciplinare La.S.P.I. - Laboratorio di Storia, politica, Istituzioni. 

 
 

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



 

Si discute il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

11.2 Approvazione convenzione istitutiva Centro interuniversitario DI RICERCA PhilHeaD – 
Philosophy of Health and Disease 

 
OMISSIS 

 

Approvazione convenzione istitutiva Centro interuniversitario DI RICERCA PhilHeaD – Philosophy 
of Health and Disease 
4/2018/11.2 

 
OMISSIS 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

 
VISTA la proposta del Dipartimento di Studi Umanistici di sottoscrivere la 

convenzione istitutiva del Centro interuniversitario PhilHeaD - Center for 
Philosophy of Health and Disease;  

 
CONSIDERATO che il Centro ha tra i suoi obiettivi promuovere, sviluppare e coordinare studi 

e ricerche nei campi della filosofia della salute e della malattia, con 
riferimento a tutte le varie discipline scientifiche inerenti, e con 
un’attenzione volta tanto agli aspetti teorici quanto alle loro implicazioni 
applicative, nonché all’ambito della salute pubblica e della comunicazione 
della salute;   

 
CONSIDERATO che il Centro, privo di autonomia finanziaria e contabile, avrà sede ai fini 

organizzativi ed amministrativi presso l’Università di Genova; 
 
CONSIDERATO che sono organi del Centro il Consiglio Scientifico e il Direttore; 
 
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; 
 
SENTITO il Settore Risorse Finanziarie; 
 



 

VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’ 8 
maggio 2018; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 

Politiche, Economiche e Sociali del 18/01/2018; 
 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per gli aspetti di propria competenza, la stipula della allegata convenzione 
istitutiva del Centro interuniversitario PhilHeaD - Center for Philosophy of Health and 
Disease; 

2. di dare mandato al Rettore di valutare, con il supporto dei Settori competenti, modifiche del 
testo che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione. 

 
CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PhilHeaD 

– Philosophy of Health and Disease 
TRA 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Paolo 
COMANDUCCI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio 
di amministrazione in data…………………… 
L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Francesco 
UBERTINI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di 
amministrazione in data………………………..   
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Giorgio 
ZAULI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di 
amministrazione in data………………………..   
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA, rappresentata dal rettore pro-tempore 
prof.ssa Maria Cristina MESSA, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con 
delibera del consiglio di amministrazione in data………………………..  
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, rappresentata dal rettore pro-
tempore prof. Cesare EMANUEL, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con 
delibera del consiglio di amministrazione in data……………………….. 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Luigi 
DEI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di 
amministrazione in data……………………….. 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Luca 
PIETROMARCHI, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio 
di  amministrazione in data………………………..  
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Rosario 
RIZZUTO, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di 
amministrazione in data………………………..  
 

PREMESSO CHE 



 

 
sussiste da tempo fra i docenti delle università in questione un comune interesse di studio 
sulle tematiche legate alla filosofia delle varie scienze della salute, considerate in tutte lo 
loro sottodiscipline, e che questo interesse si è tradotto da tempo in fattiva collaborazione 
scientifica, come testimoniato da lavori seminariali e dalla pubblicazione di numerosi lavori 
in comune, si ritiene opportuno incentivare e dare visibilità alle suddette attività, 
promuovendo anche il finanziamento della ricerca, con la creazione di un centro 
interuniversitario fra le Università di cui sopra,  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del DPR 11.7.1980, n. 382 e dello Statuto dell'Università 
degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art. 1 – Costituzione 
1. Tra le Università indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il centro 
interuniversitario PhilHeaD. Center for Philosophy of Health and Disease, nel seguito indicato 
col termine di centro, regolato dai seguenti articoli. Il centro non ha personalità giuridica, 
configurandosi quale strumento per la collaborazione scientifica di strutture dipartimentali 
di diverse Università. 
2. Sono promotori del centro e suoi iniziali aderenti i docenti delle Università convenzionate 
riportati nell’allegato A.  
 

Art. 2 – Finalità del centro 
1. Il centro si propone, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università 
aderenti, di: 

• promuovere, sviluppare e coordinare studi e ricerche nei 
campi della filosofia della salute e della malattia, con 
riferimento a tutte le varie discipline scientifiche inerenti, e con 
un’attenzione volta tanto agli aspetti teorici quanto alle loro 
implicazioni applicative, nonché all’ambito della salute pubblica 
e della comunicazione della salute;  
•promuovere il dibattito scientifico e le relative pubblicazioni, e 
offrire adeguato supporto alla didattica in materia; 
•stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare con altri 
dipartimenti e strutture universitarie, con organismi di ricerca 
nazionali ed internazionali, con unità operative di ricerca 
istituite presso enti pubblici e privati; 
•organizzare seminari, attività e corsi di aggiornamento, 
convegni di studio e iniziative di divulgazione scientifica negli 
ambiti disciplinari di cui al punto a) del presente articolo, nel 
rispetto della normativa vigente; 
•istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli 
scopi del centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i 
finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal 
finanziatore. 

 
Art. 3 - Sede del centro 



 

1. Il centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l’Università degli studi di Genova – 
dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia, (DAFIST), che si è reso a ciò disponibile. Il 
dipartimento DAFIST effettua la gestione amministrativa e contabile del centro con le risorse 
umane e strumentali in dotazione. 
2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università 
convenzionate.  
3. Le attività del centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i 
programmi approvati dal consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e 
del personale dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro, previo accordo con i 
medesimi.  
4. Il rettore dell’Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, ha la 
rappresentanza legale del centro.   
 

Art. 4 - Personale aderente al centro e collaboratori. Adesioni e ritiri 
1. Al centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università 
convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del centro, previo 
parere favorevole del consiglio del dipartimento cui afferiscono e in osservanza delle 
normative dell’Ateneo di appartenenza. La domanda di adesione è inoltrata al direttore e da 
questi trasmessa al consiglio scientifico, il quale ne delibera l’accettazione. Dell’accoglimento 
di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai rettori delle Università di 
appartenenza dei richiedenti. 
2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico- amministrativo e di 
assegnisti di ricerca, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta dal 
consiglio scientifico, acquisito il consenso dell’interessato e previa delibera favorevole della 
struttura di appartenenza del personale stesso. 
3. Possono collaborare alle attività del centro, previa delibera della rispettiva struttura di 
appartenenza e del consiglio scientifico, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, 
dottorandi di ricerca, ricercatori, docenti ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture 
pubbliche o private, nel rispetto della vigente normativa.  
4. Qualora il centro si avvalga dell’opera di personale esterno (lavoratori autonomi / 
professionisti / personale con contratto di somministrazione lavoro) alle Università 
convenzionate, anche messo a disposizione dai dipartimenti di afferenza dei docenti 
aderenti, tale personale dovrà essere in possesso delle necessarie coperture assicurative di 
legge (infortuni e responsabilità civile per danno a terzi). 
5. I professori e ricercatori che non intendano più aderire al centro presentano al direttore, a 
mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), dichiarazione di 
insussistenza del proprio interesse ad aderire al centro. Il direttore sottopone la richiesta al 
consiglio scientifico per la relativa presa d’atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la 
destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il docente. 
Qualora il ritiro dell’adesione di un professore o ricercatore, unico aderente di un Ateneo, 
comporti il recesso dell’Ateneo stesso, si applica l’art. 11 commi 3 e 4 della presente 
convenzione. 
 

Art. 5 - Organizzazione del centro 
1. L’organizzazione del centro si articola come segue: 



 

a) il consiglio scientifico;  
b) il direttore. 
 

Art. 6 - Consiglio scientifico 
1. Il consiglio scientifico è l'organismo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione 
delle attività del centro.  
2. Il consiglio scientifico è composto fino ad un massimo di n. 2 rappresentanti per ciascuna 
Università convenzionata, di cui uno con funzioni di responsabile della locale sezione 
scientifica, designati dai rettori su proposta dei rispettivi aderenti e al loro interno.  
3. Il consiglio scientifico resta in carica per un triennio. Il mandato dei suoi membri è 
rinnovabile. 
4. Il consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni: 
a) elegge al proprio interno il direttore e, su proposta del direttore, il vicedirettore, tra i 
componenti aventi i requisiti per l’elezione alla carica di direttore, che lo sostituisce in caso 
di assenza o temporaneo impedimento. 
b) approva il programma triennale di sviluppo del centro, definendo le linee di indirizzo e 
traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del direttore, il piano 
annuale di attività del centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e 
finanziari; 
c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal direttore sulla base della 
documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di 
ricerca; 
d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione 
predisposti dal responsabile amministrativo (segretario amministrativo del dipartimento di 
supporto amministrativo-contabile, ove tale posizione organizzativa sia attivata / capo del 
servizio della scuola e dei dipartimenti, ove la suddetta posizione organizzativa non sia 
attivata) ed allocati con idoneo titolo all’interno della proposta di budget economico e degli 
investimenti del dipartimento di supporto amministrativo-contabile. Propone al 
dipartimento di supporto amministrativo-contabile e al dirigente dell'Ateneo sede 
amministrativa (gestione accentrata) / al dipartimento dell'Ateneo che gestisce 
contabilmente la risorsa finanziaria (gestione decentrata) l'effettuazione delle spese entro i 
limiti fissati dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo cui 
fa capo il dipartimento che emette l’ordine di pagamento, e svolge i compiti in esso previsti;  
e) propone all’approvazione e alla successiva stipula del dipartimento di supporto 
amministrativo-contabile dell'Ateneo sede amministrativa (gestione accentrata) / al 
dipartimento dell'Ateneo convenzionato che gestisce contabilmente la risorsa finanziaria 
(gestione decentrata) i contratti e le convenzioni, attivi, di ricerca con soggetti pubblici o 
privati negli ambiti di pertinenza del centro, nel rispetto del pertinente regolamento di 
Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e approva direttamente le richieste 
di finanziamento e gli accordi con i dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse 
dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti; 
f) delibera gli indirizzi per l’amministrazione dei fondi del centro e dispone sulla utilizzazione 
delle attrezzature  in possesso del centro, nel rispetto delle disposizioni del pertinente 
regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al centro e prende atto delle dichiarazioni di 



 

recesso e dei ritiri di adesione di singoli docenti; 
h) approva l’eventuale regolamento di funzionamento del centro per gli aspetti non 
disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti. 
i) approva la proposta di rinnovo del centro per il quinquennio successivo, da sottoporre alla 
deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati; 
l) approva la proposta di scioglimento anticipato del centro, da sottoporre alla deliberazione 
degli organi di governo degli Atenei convenzionati; 
m) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o da almeno un quarto 
dei suoi componenti. 
5. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore in seduta ordinaria di norma ogni sei mesi. 
Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del direttore o quando ne faccia 
richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. In caso di impedimento o assenza del 
direttore, il consiglio è convocato e presieduto dal vicedirettore. Alle riunioni è ammessa la 
partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano 
l’identificazione certa dei partecipanti ed un’effettiva interazione tra i componenti del 
consiglio scientifico. 
6. La convocazione è fatta dal direttore per iscritto (all’occorrenza per via telematica) 
almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti 
posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con almeno 
24 ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze. 
7. Il direttore è tenuto ad inserire all’ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia 
stata richiesta da almeno un quarto dei membri del consiglio. 
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli 
aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a 
maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua 
mancanza, di chi presiede la seduta.  
9. Il responsabile amministrativo svolge di norma le funzioni di segretario verbalizzante. 
10. È facoltà del direttore indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori 
aderenti al centro per una ricognizione dell’attività scientifica svolta e programmata dal 
centro. 
 

Art. 7 - Il Direttore 
1. Il direttore del centro rappresenta il centro.  
2. Il direttore del centro è eletto dal consiglio scientifico tra i professori e i ricercatori di 
ruolo facenti parte del consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la 
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. E’ eletto colui che riporta il maggior 
numero di voti. 
3. Il direttore dura in carica un triennio rinnovabile. 
4. Al termine del mandato e nei casi in cui il direttore si dimetta o cessi di far parte del 
centro o sia impedito all’esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi il 
vicedirettore provvede ad indire nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le 
attività di ordinaria amministrazione. 
5. Il direttore svolge le seguenti funzioni: 
a) convoca e presiede il consiglio scientifico e cura l’esecuzione delle relative delibere; 
b) vigila sull'osservanza della presente convenzione e della normativa vigente; 



 

c) sottopone all'approvazione del consiglio scientifico il programma triennale di sviluppo, il 
piano annuale di attività, i documenti contabili correlati alla programmazione e la relazione 
scientifica consuntiva annuale del centro che, una volta approvata dal predetto consiglio 
viene trasmessa agli Atenei convenzionati a cura del direttore stesso; 
d) svolge i compiti previsti dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell’Ateneo sede amministrativa e firma, insieme al direttore del dipartimento di supporto 
amministrativo – contabile dell'Ateneo sede amministrativa (gestione accentrata) / al 
direttore del dipartimento dell'Ateneo convenzionato che gestirà contabilmente il 
corrispettivo (gestione decentrata), nonché al responsabile scientifico, i contratti attivi che 
saranno stipulati dal dipartimento medesimo per conto del centro; sottoscrive solo atti 
riguardanti le attività normate dalla presente convenzione che non siano contratti e che non 
comportino oneri economici, mentre ogni altro genere di atto sarà approvato dai 
competenti organi del dipartimento di supporto amministrativo-contabile, che, sulle 
questioni di competenza del consiglio scientifico, acquisiranno la relativa deliberazione.    
e) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi necessari 
allo svolgimento delle attività istituzionali del centro; 
f) propone al consiglio scientifico, secondo quanto previsto all’art. 6, il vicedirettore. 
g) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente. 
 

Art. 8 – Sezioni scientifiche 
1. Presso ogni Ateneo convenzionato opera una sezione scientifica del centro cui è preposto 
un responsabile, docente, designato dal relativo rettore, su proposta dei componenti della 
sezione stessa, che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito dei 
programmi del centro e riferisce in merito agli organi del centro, quale rappresentante della 
propria Università. 
2. Il responsabile della sezione scientifica vigila sulla corretta conservazione dei beni 
inventariabili in possesso del centro che siano allocati presso la sezione medesima e 
risponde degli stessi insieme al consegnatario del dipartimento ove i beni sono allocati e al 
consegnatario del dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro. 
 

Art. 9 - Gestione amministrativa e finanziamenti 
1. Il centro non ha autonomia amministrativa e gestionale e patrimoniale ed è privo di un 
proprio budget economico e degli investimenti. Il centro non ha autonomia negoziale. Ai 
sensi del regolamento amministrativo-contabile dell’Università sede amministrativa, i 
contratti attivi sono stipulati dal direttore del dipartimento di supporto amministrativo-
contabile del centro e controfirmati dal direttore del centro e dall’eventuale responsabile 
scientifico, mentre quelli passivi sono stipulati dal direttore generale dell’Ateneo o suo 
delegato. Il centro non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di 
finanziamento ordinario) e opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento 
della propria attività, anche di fund raising e di valorizzazione e sfruttamento commerciale 
dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, attraverso la partecipazione – per il tramite 
dell’Università sede amministrativa - a spin off accademici e ad imprese ad elevato 
contenuto innovativo e tecnologico (startup), ed, eventualmente, mediante finanziamenti 
erogati, su base facoltativa, dalle Università convenzionate, dai Ministeri o da enti pubblici o 
privati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi. 



 

2. I fondi assegnati al centro in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni affluiscono 
all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al centro, e sono gestiti dal 
dipartimento di supporto amministrativo-contabile secondo le disposizioni del relativo 
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità  (gestione accentrata).  
3. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del consiglio scientifico del centro, possono 
essere versati alle singole Università convenzionate e gestiti direttamente dalle stesse, con 
destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del centro, e sono gestiti dai rispettivi 
dipartimenti interessati secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per 
l'amministrazione, la finanza e la contabilità (gestione decentrata). 
4. Le attività effettuate in virtù di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati 
sono svolte secondo quanto previsto dal regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità dell’Ateneo cui fa capo il dipartimento che gestisce contabilmente la commessa. 
5. La gestione amministrativo-contabile del centro si informa, oltre che alle previsioni della 
n. 240/2010, del d.lgs. 27.1.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di 
contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio 
finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche.  
6. Gli Atenei che sottoscrivono la presente convenzione e che aderiranno successivamente si 
impegnano a contribuire alle attività del centro attraverso un sostegno di tipo scientifico; 
eventuali contributi finanziari potranno essere erogati dagli Atenei su base facoltativa, 
previa delibera dei relativi organi di governo.  
 

Art. 10 – Gestione patrimoniale 
1. Il centro non ha autonomia patrimoniale. I beni in possesso del centro e acquistati con le 
risorse finanziarie dal medesimo acquisite sono inventariati presso le Università aderenti in 
cui sono allocati, nonché riportati, a titolo ricognitivo, con l’indicazione della sede di 
allocazione fisica, nei registri inventariali unitari tenuti dal dipartimento di supporto 
amministrativo–contabile del centro, secondo le disposizioni della legge n. 240/2010 e dei 
decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, 
nonché dei pertinenti regolamenti di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la 
contabilità. 
2.Il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto-amministrativo-
contabile del centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni 
inventariati in possesso del centro. Il responsabile della sezione scientifica dell’Ateneo 
convenzionato vigila sui beni inventariati presso la sezione medesima e ne risponde insieme 
al consegnatario del dipartimento in cui tali beni sono allocati e al consegnatario del 
dipartimento di supporto amministrativo contabile del centro. 
3. Annualmente, al termine dell'esercizio finanziario, il consegnatario dei beni inventariati 
presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro aggiorna i registri 
unitari dei beni inventariabili acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso, indicandone 
la posizione (sede di allocazione fisica dei beni). 
4. In sede di scioglimento, anche anticipato, del centro o di ritiro dell’adesione di aderenti, il 
consiglio scientifico delibera la destinazione dei beni acquisiti dal centro, tenendo conto 
delle esigenze della ricerca scientifica e della sede presso cui i singoli beni sono utilizzati. La 
deliberazione del consiglio scientifico di destinazione dei beni surroga le delibere degli 
organi di governo degli Atenei convenzionati. 



 

 
Art. 11 - Durata, recesso e rinnovo 

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data di repertoriazione, a seguito della 
stipulazione elettronica con firma digitale o elettronica avanzata/qualificata ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione digitale (CAD), ed ha validità di 5 anni; è rinnovabile con 
accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione 
dell’attività scientifica svolta dal centro nel quinquennio, su proposta del consiglio 
scientifico. 
2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione 
al direttore del centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica 
certificata (PEC) almeno tre mesi prima della fine dell’esercizio finanziario. 
3. L’Università recedente è comunque responsabile per tutti gli impegni assunti verso il 
centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione 
di recesso. 
4. Il direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del consiglio scientifico. 
Il recesso ha comunque efficacia dalla data di avvenuto assolvimento degli impegni in corso 
di cui al comma 3. 
5. In caso di recesso, le attrezzature del centro acquisite con risorse provenienti da più 
Atenei convenzionati o da enti non aderenti alla convenzione ed eventuali fondi residui 
saranno attribuiti secondo la deliberazione del consiglio scientifico che surroga le 
deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati.  
 

Art. 12 - Scioglimento del centro 
1. Il centro si scioglie: 
a) per scadenza del termine della convenzione; 
b) anticipatamente per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal consiglio 
scientifico; 
c) anticipatamente, su proposta del consiglio scientifico; 
d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli atenei aderenti (riduzione a uno 
degli Atenei interessati); 
e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e 
persistenti motivi. 
2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c) ed e) è deliberato dagli 
organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico del centro, 
approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti. 
Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente 
dall’Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi organi di 
governo e successivo provvedimento del relativo rettore. 
Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì, disposto 
unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli 
organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo 
rettore. 
3. Nessun nuovo impegno potrà essere assunto e nessun nuovo contratto potrà essere 
proposto dopo la proposta del consiglio scientifico di scioglimento del centro o dopo la 
delibera degli organi di governo dell’Ateneo sede amministrativa che ha accertato e 



 

formalizzato oppure disposto lo scioglimento del centro e l’avvio della relativa liquidazione. 
Nel periodo di liquidazione sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le 
pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il 
passaggio delle consegne. 
4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del centro il direttore e il 
responsabile amministrativo rimettono tempestivamente al rettore e al direttore generale 
della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del 
centro. In presenza di impegni, attività o altre pendenze in corso, esse sono adempiute e 
portate a termine o ne è definito l’eventuale trasferimento ad altra struttura, con le 
doverose cautele verso i terzi interessati. 
5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle deliberazioni degli organi di 
governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel decreto rettorale di 
scioglimento anticipato del centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal 
provvedimento, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della 
gestione scientifica, tecnica e amministrativa. 
6. Qualora impegni o contratti verso terzi comportino l’esigenza di concludere la liquidazione 
in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il consiglio scientifico indica le 
modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto mediante trasferimento 
degli stessi a struttura disponibile, con le doverose cautele verso i terzi interessati.  
 

Art. 13 - Destinazione dei beni in seguito a scioglimento 
1. In caso di scioglimento del centro i beni concessi in uso al centro sono riconsegnati alla 
struttura concedente. 
2. I beni acquistati con risorse finanziarie acquisite dal centro sono ripartiti fra le Università 
convenzionate, secondo la delibera del consiglio scientifico. In mancanza di una delibera del 
consiglio scientifico, i beni sono ripartiti d’intesa tra gli Atenei, tenuto conto delle relative 
esigenze di ricerca scientifica, su proposta dell’Ateneo sede amministrativa. 
3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al centro sono ripartite fra le Università 
aderenti, in proporzione al relativo apporto, con deliberazione del consiglio scientifico, o, in 
sua assenza, con le modalità previste dal comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa 
ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi. 
 

Art. 14 - Diritti di proprietà intellettuale 
1. Il direttore assicura che sia dato adeguato risalto agli aderenti coinvolti in progetti 
scientifici collaborativi oggetto delle attività del centro e agli Atenei convenzionati di 
rispettiva appartenenza, sia nelle pubblicazioni scientifiche del centro che nelle relative 
comunicazioni verso l’esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di 
formazione). 
2. Gli Atenei coinvolti, anche attraverso il loro personale, in attività di studio e ricerche 
nell’ambito dell’attività del centro, valutano, su proposta del consiglio scientifico del centro, 
l’opportunità di procedere all’eventuale tutela della proprietà industriale/intellettuale dei 
risultati di studio e ricerche frutto dei progetti scientifici collaborativi. 
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione scritta fra gli Atenei che hanno contribuito alla 
realizzazione dei risultati di studi e ricerche, la titolarità degli eventuali titoli di proprietà 
industriale/intellettuale oggetto di deposito sarà a nome degli Atenei che hanno partecipato 



 

alle suddette attività e sarà calcolata sulla base dello specifico contributo prestato da ciascun 
Ateneo e dal suo personale coinvolto al conseguimento del risultato inventivo. Con 
successivi e specifici accordi fra gli Atenei coinvolti nel conseguimento del risultato 
inventivo, saranno disciplinati la suddivisione della titolarità, il deposito/registrazione dei 
titoli e la gestione e lo sfruttamento degli stessi. Come previsto dalla normativa vigente in 
materia, resta fermo il riconoscimento del diritto morale in capo agli inventori / autori. 
4. Resta inteso che ciascun Ateneo rimane titolare dei diritti di proprietà industriale ed 
intellettuale relativi: 

1. al proprio “background”, ossia a tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute 
a qualsiasi titolo autonomamente; 

2. al proprio “sideground”, ossia a tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da 
ciascun Ateneo durante lo svolgimento degli studi e ricerche previsti dal presente accordo, ma 
al di fuori ed indipendentemente dagli stessi, anche se attinenti al medesimo campo 
scientifico. 
 

Art. 15 - Riservatezza 
Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, 
informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e 
collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo. 
 

Art. 16 - Sicurezza 
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al 
D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di 
relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti 
e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza. 
2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera 
per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro 
attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, 
i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. 
sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici 
accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell’inizio delle attività previste nella 
convenzione, e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del 
suddetto decreto. 
3. Le modalità relative all’elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la 
sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata. 
 

Art. 17 - Coperture assicurative 
1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale 
universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso le sezioni scientifiche 
del centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. 
2. Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, ad 
integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si 
rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle 
specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate. 



 

 
Art. 18 - Trattamento dei dati personali 

1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi 
all’espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti 
dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Art. 19 - Controversie 
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della 
presente convenzione nel corso di durata del centro è competente il giudice ordinario del 
luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del centro. 
 

Art. 20 – Modifiche alla convenzione 
1. Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al centro, 
sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio scientifico e approvate dagli organi di 
governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla 
presente convenzione. 
 

Art. 21 – Norme transitorie 
1. Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione gli aderenti al centro propongono 
ai rettori degli Atenei di appartenenza, secondo quanto previsto all'articolo 6, i nominativi 
delle rispettive rappresentanze nel consiglio scientifico, per la relativa nomina. 
2. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione sono costituiti gli 
organi del centro.  
 

Art. 22 - Disposizioni finali 
1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e 
ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l’Ateneo sede 
amministrativa del centro. 
 

Art. 23 – Registrazione e imposta di bollo 
1. La presente convenzione, redatta in un unico originale, si compone di n. …… fogli e sarà 
registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi dell’articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a 
registrazione solo in caso d’uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di 
registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. 
L’imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), 
pari a euro………………, verrà assolta dall’Università sede amministrativa in modo virtuale - 
giusta autorizzazione dell'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 - 
29-12-2016 – la quale provvederà al pagamento e deterrà l’originale. 
I legali Rappresentanti di:   
Università degli studi di Genova    
Università di Bologna   
Università degli studi di Ferrara  
Università degli studi di Milano – Bicocca 
Università degli studi del Piemonte Orientale 
Università degli studi di Firenze   
Università degli studi di Roma Tre 
Università degli studi di Padova 



 

 
ALLEGATO A - ELENCO ADERENTI 
Università degli studi di Genova 
Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia, Geografia (DAFIST) 
M. Cristina Amoretti 
Marcello Frixione 
Nicla Vassallo 
Federico Zuolo 
Università degli studi di Bologna 
Dipartimento di Filosofia e Comunicazione (FILCOM) 
Raffaella Campaner 
Roberto Brigati  
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie (DIBINEM) 
Giovanna Cenacchi 
Matteo Cerri 
Università degli studi di Ferrara 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico Specialistiche 
Giovanni Boniolo 
Luigi Grassi 
Università degli studi di Milano – Bicocca  
Dipartimento di Psicologia 
Elisabetta Lalumera 
Margherita Lang 
Laura Macchi 
Fabio Madeddu 
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” 
Matteo Bianchin 
Marco Castiglioni 
Micaela Donatella Castiglioni 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Raffaele Mantegazza 
Michele Augusto Riva 
Maria Grazia Strepparava 
Università degli studi del Piemonte Orientale 
 Dipartimento di Giurisprudenza, e Scienze politiche, economiche e Sociali (DIGSPES) 
Margherita Benzi 
Anna Rosa Favretto  
Roberto Zanola  
 Dipartimento di Medicina Traslazionale (DIMET) 
Fabrizio Faggiano  
Università degli studi di Firenze 
Dipartimento di Lettere e Filosofia 
Alessandro Pagnini 
Silvano Zipoli Caiani 
Università degli studi di Roma Tre 



 

Dipartimento (FilCoSpe) 
Riccardo Chiaradonna 
Francesco Ferretti 
Massimo Marraffa 
Università degli studi di Padova   
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) 
Pierdaniele Giaretta  
Antonio Da Re 
Dipartimento di Medicina (DIMED) 
Roberto Vettor 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 
Fabio Zampieri 

 
 

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. Patrocini 

12.1 Richiesta di patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “Kinds of reasoning – IV FINO 
Graduate Conference in Mind, Language and Science” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “Kinds of reasoning – IV FINO Graduate 
Conference in Mind, Language and Science” 
4/2018/12.1  
 

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 23 aprile 2018 è pervenuta da parte della Prof.ssa Margherita 
Benzi, Ricercatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali, e della prof.ssa Cristina Meini, Professore 
Associato presso il Dipartimento di Studi Umanistici, la richiesta di patrocinio 
gratuito per il convegno dal titolo “Kinds of reasoning – IV FINO Graduate 
Conference in Mind, Language and Science”, che si svolgerà nei giorni 3 e 4 
settembre 2018 a Vercelli e Novara; 

CONSIDERATO  che Il convegno, tratterà i seguenti argomenti come da programma di seguito 
riportato: 

“Reasoning is a distinctive feature of human beings that comes into play in a 
variety of forms. Our conference aims at exploring such a variety: which kinds 
of reasoning lead us astray, and which ones, on the contrary, enable us to 
approach objectivity? Actually, can we really speak of different “kinds” of 
reasoning, or is there a fundamental unity behind this apparent diversity?  In 
order to improve our knowledge on this topic, we think it is essential to 
integrate contributions from different perspectives: logical, epistemological, 
psychological etc. Indeed, we believe it is very important to achieve a 
comprehensive overview on reasoning and on the methods used to study this 
topic in order to explore both the potential risks and the virtues of different 
forms of reasoning.”  

CONSIDERATO  che interverranno come relatori Carlotta Pavese (Duke University) e Jan 
Sprenger (Università degli Studi di Torino); 



 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione della prof.ssa 
Margherita Benzi e della prof.ssa Cristina Meini in qualità di responsabili 
dell’organizzazione, e dei dottorandi del Consorzio FINO dott. Alessio Bucci, 
Mara Floris, Lina Lissia, Marco Inchingolo, Agostino Pinna Pintor;  

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico e culturale dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per il convegno dal titolo “Kinds of reasoning – IV FINO 
Graduate Conference in Mind, Language and Science”, che si svolgerà nei giorni 3 e 4 settembre 
2018 a Vercelli e Novara. 

 
 

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 Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Laboratorio di Biologia e Genetica 
Forense” 

 
OMISSIS 

 
Richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Laboratorio di Biologia e Genetica 
Forense” 
4/2018/12.2  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 7 maggio 2018 è pervenuta del prof. Vincenzo Agostini, Professore 
e contratto di Biologia Forense presso il Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica, la richiesta di patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo 
“Laboratorio di Biologia e Genetica Forense”, che si svolgerà presso il 
Laboratorio NGB Genetics a Bologna nei giorni 13-14-20-21 ottobre, 10-11-17-
18 novembre, 15-16 dicembre 2018; 

CONSIDERATO  che il “Laboratorio di Biologia e Genetica Forense” è un percorso formativo 
che si prefigge lo scopo di fornire una visione ultraspecialistica circa la figura 
ed il lavoro del Biologo Forense, coniugando gli aspetti teorici e l’attività 
pratica di laboratorio di biologia molecolare applicato alle investigazioni 
scientifiche; 

CONSIDERATO  che si impartiranno lezioni teoriche, tramite didattica frontale;  

CONSIDERATO che maggior rilevanza sarà data all’attività pratica di laboratorio, in cui il 
corsista potrà “toccare con mano” ed eseguire personalmente tutti gli step 
analitici biomolecolari tipici di un’analisi genetico-forense: ispezione reperto e 
ricerca tracce organiche, utilizzo di test presuntivi e di conferma per 
determinare la natura della traccia, tecniche di estrazione molecolare del DNA 
umano (ed animale), quantificazione del DNA, esecuzione della tecnica della 
Reazione e Catena della Polimerasi (PCR), caricamento del campione su 
sequenziatore automatico ed elettroforesi capillare, tipizzazione del profilo 
genetico estrapolato dalla traccia e successiva interpretazione del dato 
genetico ottenuto; 

CONSIDERATO  che l’Ateneo sarà coinvolto attraverso la partecipazione della prof. Vincenzo 
Agostini in qualità di organizzatore, responsabile scientifico e relatore;  



 

CONSIDERATO  l’alto profilo scientifico dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per l’iniziativa dal titolo “Laboratorio di Biologia e Genetica 
Forense”, che si svolgerà presso il Laboratorio NGB Genetics a Bologna nel periodo ottobre- 
dicembre 2018. 

 
 

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

Ordine del Giorno 
 

OMISSIS 
 

12.3 Richiesta di patrocinio gratuito per il progetto "Più Donne nei CdA e nelle posizioni apicali" 
 

OMISSIS 
 
Richiesta di patrocinio gratuito per il progetto "Più Donne nei CdA e nelle posizioni apicali" 
4/2018/12.3  

OMISSIS 
 

IL SENATO ACCADEMICO 

PREMESSO che in data 4 maggio 2018 è pervenuta da parte della Consigliera Provinciale 
di Parità, dott.ssa Lella Bassignana, la richiesta di patrocinio gratuito per il 
progetto dal titolo "Più Donne nei CdA e nelle posizioni apicali", che si 
svolgerà nei giorni 11 o 13 giugno 2018 a Vercelli; 

CONSIDERATO  che le Consigliere di Parità Regionali, la Commissione Pari Opportunità Uomo 
Donna del Piemonte, la Città di Torino, l’Università degli Studi di Torino - 
CIRSDE, Federmanager Torino con il Gruppo Minerva Torino, AIDDA, 
Soroptimist International d’Italia Club di Cuneo, il Consiglio Ordine degli 
Avvocati di Torino, il Consiglio Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili Ivrea, Pinerolo, Torino, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino 
hanno promosso il progetto “Più donne nei CDA e nelle posizioni apicali” 
sottoscrivendo nel 2014 un Protocollo di Intesa e attivando un Tavolo di 
Lavoro permanente presso la Regione Piemonte, per individuare azioni a 
favore della partecipazione femminile nei ruoli di responsabilità delle aziende 
piemontesi. 

CONSIDERATO  che a fine 2017 il progetto “Più donne nei CDA e nelle posizioni apicali 2” ha 
avviato una nuova fase con l’informatizzazione della banca dati che 
permetterà a ciascuna iscritta di aggiornare direttamente i propri dati e di 
utilizzarli per le candidature. La banca dati sarà predisposta per segnalare a 
ciascuna iscritta i bandi in scadenza, e aree con i materiali formativi e con le 
principali novità del progetto. Per le iscritte è previsto un percorso formativo 
che permetterà a tutte le donne interessate e iscritte alla banca dati di 
rafforzare le competenze necessarie per entrare a far parte di un CDA; 

CONSIDERATO  che al fine di promuovere il progetto anche sul territorio di Vercelli, con il 
patrocinio dell’Amministrazione provinciale e della Consigliera di parità della 
provincia di Vercelli, è previsto un incontro della durata di due ore nel mese di 
giugno. Le date proposte sarebbero: 11 o 13 giugno p.v. con orario 14.30 - 



 

16.30;  

CONSIDERATO  l’alto profilo sociale dell’iniziativa; 
 
VISTO il “Regolamento per la concessione di patrocini a titolo gratuito e per 

l’erogazione di contributi per iniziative culturali” emanato con D.R. n. 26-2006 
del 13/1/2006; 

 
 
con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 

di concedere il patrocinio gratuito per il progetto "Più Donne nei CdA e nelle posizioni apicali", che 
si svolgerà nei giorni 11 o 13 giugno 2018 a Vercelli. 
 

 
 

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